
     COMUNE DI USTICA
     (Citta Metropolitana di Palermo)

PROT.            del 10/04/2020                                                                 

ORDINANZA SINDACALE NR. 15  Rep.           Del

COVID-19  -  Misure  urgenti  di  contenimento  del  contagio  -  Integrazione
ordinanza n.  14 del  07.04.2020 -  Spostamento in territorio comunale per
l'attività strettamente legata alla coltivazione di ortaggi o alla conduzione di
allevamenti  di  animali  da  corte  legati  al  sostentamento  familiare  e,  ove
possibile, anche solidale .

Il SINDACO

VISTI:
- l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998;
-gli  articoli  50  e  54  del  testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali,
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
-la legge 24 novembre 1981 n. 689;

VISTA  l’Ordinanza  Sindacale  n°  14  del  07/04/2020  che  richiama  tutti  i  provvedimenti
nazionali e regionali che qui si intendono integralmente riportati;
RICORDATO che sul nostro territorio non è stato accertato nessun caso positivo al
COVID - 19;
RICHIAMATE le  precedenti  ordinanze  sindacali  nn.  6,7,11,  12  ed in  particolare  la
numero 14 del 07/04/2020 con le quali sono state adottate, tra l'altro, misure a tutela della
salute  pubblica  e  di  prevenzione  e  contrasto  contro  gli  assembramenti  di  persone,  in
coerenza con le disposizioni vigenti a tale data;
RITENUTO necessario  adottare,  ad  integrazione  della  stessa,  altre  regole
applicative di  quanto disposto nell'ordinanza del Sindaco n. 14 del 07.04.2020 atte a
disciplinare  lo  spostamento  per  raggiungere  gli  orti  posti  all'interno  del  territorio
comunale,  nell'ambito  delle  complessive  misure  di  contrasto  e  contenimento  della
diffusione del contagio da COVID-19;
IN  CONSIDERAZIONE  dell'aggravamento   della   situazione   economico
sociale   in   occasione   della  emergenza  COVID 19   e  di  tutti  i  collegati
provvedimenti  di  sostegno  alimentare  straordinario  si  rende  necessario
provvedere per assicurare, unitamente alla cura del territorio, il sostegno e lo
sviluppo  della  piccola  economia  familiare  di  autoproduzione  e produzione
declinata  in  maniera  solidaristica, tale da poter essere intesa quale  sostanziale
misura di contenimento delle conseguenze sul tessuto produttivo ed economico
locale, attività di programmazione e preparazione, in vista della successiva fase
di  gestione  post-emergenziale,  di   iniziative   volte   alla   valorizzazione   ed
incentivazione  della produzione  locale agricola e di alberi da frutto, di allevamento di
animali da cortile e di tipo zootecnico
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CONSIDERATO che occorre disciplinare  le condizioni per il  rilascio  di  un
permesso  sindacale  atto  ad  integrare  le  ragioni  di “necessità”  legittimanti
lo  spostamento  finalizzato  allo  svolgimento  dell'attività  non  professionale
strettamente  legata  alla produzione diretta di beni e alimenti di prima necessità
ottenibili  mediante la  coltivazione degli  orti  e  l'  allevamento di  animali  da
corte,  finalizzata  all'autoconsumo,  al  sostentamento familiare  e  al  sostegno
solidaristico.

RITENUTO che  destinatari  del  presente  provvedimento  sono  i  soggetti  che
abbiano la disponibilità documentabile di un appezzamento di terra, coltivato o
destinato all'allevamento di animali da corte, che facciano richiesta al Comune
di Ustica  mediante  la  presentazione  di  apposita  domanda,  fermo  il  rispetto
di  tutte  le  misure  vigenti  di contenimento del contagio da COVID19 e limitanti
lo spostamento delle persone.

ORDINA

Di inserire nell’Ordinanza n° 14 del 07/4/2020 il seguente articolo

Articolo 5- bis 

(Attività necessarie per la cura e l’allevamento degli animali – Attività non imprenditoriali
non  differibili  in  quanto  connesse  al  ciclo  biologico  delle  piante, finalizzata
all'autoconsumo, al sostentamento familiare e al sostegno  solidaristico.)

1. Tutti coloro che abbiano la disponibilità documentabile di un appezzamento
di terra, coltivato o destinato all'allevamento di animali da corte, possono fare
richiesta al Comune di Ustica  mediante  la  presentazione  di  apposita  domanda
(All. A). 
2. La richiesta va inoltrata al seguente indirizzo email urp@comune.ustica.pa.it
ed al Sindaco sindaco@comune.ustica.pa.it 
L’ufficio di Polizia Municipale provvederà alla disamina dell’istanza.
L’autorizzazione rilasciata sarà  formale  riconoscimento  del  valore  di  utilità
sociale  dell'attività   svolta,   con  le  modalità   e  le  condizioni   prescritte,
legittimante  la “necessità” dello spostamento  del  soggetto  individuato  per
raggiungere  il  luogo  indicato. Tale spostamento sarà consentito solo una volta
durante il giorno, pertanto nell’autocertificazione, redatta in duplice copia,
andrà indicato anche l’orario dello spostamento. 

3. Sarà consentito lo spostamento della sola persona richiedente necessario per
l'attività  strettamente  legata  alla  coltivazione  di  ortaggi/frutta  o  all’  allevamento  di
animali da corte legati al sostentamento familiare e ove possibile anche solidale.

4. Durante lo spostamento dovranno essere adottate tutte le misure di sicurezza
per il contenimento di contagio del virus CoVid-19 e non è consentita nessun
tipo di sosta durante il tragitto e si dovranno osservare tutte le regole delle misure
a tutela della salute pubblica e di prevenzione.
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DISPONE

- la presente ordinanza ha decorrenza dal 14 Aprile e fino a, o adozione di nuovo 
provvedimento sindacale, o adozione di nuovi provvedimenti ministeriali o regionali 
di eventuale successiva emanazione; 
-   la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporterà le
conseguenze sanzionatorie previste dalla legge vigente e dall’art.650 del Codice penale se il
fatto non costituisce reato più grave;
-  la presente ordinanza è pubblicata nel sito istituzionale del Comune di Ustica;
-  l’attività  di  controllo  della  presente  ordinanza  è  demandata  al  Corpo  di  Polizia
Municipale e a tutte le Forze dell’Ordine;
- contro la presente ordinanza sono ammissibili:  Ricorso al  TAR della Regione entro 60
giorni  ovvero  Ricorso  straordinario  al  Presidente  della  Regione  entro  120  giorni  tutti
decorrenti  dalla  data  di  notificazione  o  della  piena  conoscenza  del  presente
provvedimento.
Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento
all’albo pretorio.
Si da incarico all'Ufficio Protocollo di  trasmettere il seguente provvedimento a:

- Presidenza Regione Siciliana;
- Comando Stazione Carabinieri di Ustica;
- Comando di Polizia Municipale; 

Di trasmettere altresì la presente ordinanza agli uffici comunali, per la sua osservanza ed
affinché  provvedano  a  dare  massima  diffusione  della  presente  e  massima  informazione
direttamente. 
Dalla residenza municipale li 10/04/2020
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