
 
(Provincia di Catanzaro) 

 
Ufficio del Sindaco 

                                                                                                                                     

ORDINANZA        n° 26   DEL 19/04/2020 
 

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID- 19 
AUTORIZZAZIONE SPOSTAMENTI PER ATTIVITA’ AGRICOLE E 

ZOOTECNICHE PER USO FAMILIARE 
 

Il SINDACO 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 32 del 17 aprile 2020 che consente gli 

spostamenti all’interno del proprio Comune o verso altri Comuni limitrofi per lo svolgimento di attività 

agricole e di conduzione di piccoli allevamenti di animali, da parte di agricoltori amatoriali da effettuarsi 

sempre nel pieno rispetto delle misure nazionali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del 

virus vigenti alle condizioni fissate nella stessa ordinanza; 

VISTI E RICHIAMATI tutti i precedenti provvedimenti ad oggetto misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 che qui devono intendersi tutti 

richiamati e trascritti;  

CONSIDERATO che alle attività legate alle produzioni familiari di ortaggi e/o di allevamenti di animali 

per il consumo ed il sostentamento familiare viene attribuita rilevanza nella nostra comunità anche in 

considerazione del fatto che molte produzioni tipiche locali hanno ottenuto il riconoscimento del 

Marchio De.Co. (Denominazione di origine comunale) la cui produzione, come tale, è meritevole di 

tutela; 

CONSIDERATO che pur condividendo la possibilità di effettuare gli spostamenti dei cittadini per le 

suddette produzioni si ritiene necessario consentire, ai fini della tutela della salute pubblica ed al fine di 

non vanificare gli effetti positivi delle misure di contenimento in atto nella nostra comunità che stanno 

portando evidenti benefici nel contrasto alla diffusione del contagio da Covd-19, i suddetti spostamenti 

previa autorizzazione specifica a seguito di richiesta motivata al Sindaco e nel rispetto assoluto di tutte le 

prescrizioni e di divieti in essere relativi ad ogni forma di assembramento e previa individuazione di 

modalità di accesso controllate; 

RITENUTO, pertanto, necessario adottare specifiche regole applicative atte a disciplinare lo 

spostamento per raggiungere le proprietà poste all’interno del territorio comunale o nei territori dei 

comuni immediatamente limitrofi, fatte salve eventuali diverse disposizioni dei comuni medesimi;  



CONSIDERATO che è necessario ribadire il perdurare delle condizioni di emergenza sanitaria e la 

necessità di mantenere alto il livello di attenzione; 

VISTI la L. 833/1978, gli artt. 50 e 54 del TUEL 267/2000 e la L. n. 689/1981 

ORDINA 

1. Sono consentiti gli spostamenti di agricoltori/allevatori amatoriali residenti e/o domiciliati a Sersale, 

all’interno del territorio del Comune di Sersale o verso altri Comuni limitrofi (fatte salve eventuali diverse 

disposizioni dei comuni medesimi), per motivi di necessità correlati allo svolgimento di attività agricole e 

di conduzione di piccoli allevamenti di animali da corte (polli, galline, anatre, oche, tacchini, conigli, ecc..), 

maiali, caprini, ovini, equini e altri similari. 

2. Gli spostamenti dovranno effettuarsi nella fascia oraria 06.00-09.00 e 17.00-20.00, nel pieno rispetto 

delle misure nazionali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus vigenti 

(distanziamento sociale, uso di dispositivi individuali di protezione, quali mascherine o similari, guanti, 

ecc…) e del disciplinare allegato alla presente sotto la lettera “A”. 

3. Gli spostamenti dovranno essere effettuati da un solo componente per ogni nucleo familiare che potrà, 

al massimo, essere accompagnato da un altro solo familiare convivente. 

4. Gli agricoltori/allevatori amatoriali interessati agli spostamenti di cui sopra dovranno presentare 

apposita domanda, come da schema allegato sotto la lettera “B” ed ottenere successiva autorizzazione 

rilasciata dal Sindaco a seguito di positiva valutazione della domanda da parte degli uffici preposti. 

5. La domanda dovrà pervenire via mail all’indirizzo sindacodisersale@libero.it o attraverso whatsapp 

al numero 333/2134920 o con diverse modalità da concordare telefonando a questo numero. 

DISPONE 

Che la presente Ordinanza venga pubblicata sul sito web del Comune e ne venga data notizia con ogni 

altro mezzo utile allo scopo e che la sua vigenza permanga fino al 31 luglio 2020, salvo diverse 

disposizioni. 

Che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto di quanto stabilito nella presente 

ordinanza, venga punito ai sensi dell’art.4, c. 1 e 2 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19 e delle vigenti leggi in 

materia. 

DISPONE 

L'invio di copia della presente Ordinanza alla Stazione Carabinieri di Sersale ed al Comando di Polizia 

Municipale.  

AVVERTE 

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R della Calabria entro 60 giorni dalla 

pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla 

pubblicazione.    

Dalla Residenza Municipale, Sersale 19 Aprile 2020 

Il Sindaco  
(Avv. Salvatore TORCHIA)  


