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Prot. n. 1174/2020 del 16/04/2020 
 

AVVISO - DISPOSIZIONE 
 

IN MATERIA DI SPOSTAMENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PER ESIGENZE 

AGRICOLE – EMERGENZA CORONAVIRUS 
 

Il Sindaco 
PREMESSO CHE: 

- sul territorio comunale insistono più terreni agricoli di proprietà privata di Cittadini o in uso, ove 

vengono praticate diversi tipi di coltivazioni tra le quali i tuberi ed i legumi allo stato nella fase 

di semina/piantumazione; 

- per le Famiglie Ottatesi coltivatrici di terreni per uso proprio ed esclusivo familiare, la cura degli 

stessi per la raccolta dei prodotti citati costituisce una forma di sostentamento per 

approvvigionarsi del cibo quotidiano, soprattutto in questo particolare momento; 

- la normativa nazionale, in ultimo il DPCM del 10/04/2020, ha inserito tra le attività consentite 

quella di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di prodotti agricoli; 

- il Decreto Legge n. 19 del 25/03/2020 ha disposto che possono essere adottate, secondo principi 

di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del 

territorio Nazionale ovvero sulla totalità di esso, una o più tra le seguenti misure:  a) limitazione 

della circolazione delle persone, anche prevedendo  limitazioni alla possibilità di allontanarsi 

dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo 

e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di 

salute o da altre specifiche ragioni; 

- con Ordinanza n. 27 del 03/04/2020 del Presidente della Regione Campania, in ottemperanza 

delle norme nazionali citate, è stato disposto che sono ammessi esclusivamente spostamenti 

temporanei e individuali, motivati da comprovate esigenze lavorative per le attività consentite, 

ovvero per situazioni di necessità o motivi di salute; 

- nei DPCM vigenti in materia in tema di Covid-19 si evince che non sono previste particolari 

limitazioni all’espletamento delle attività agricole di autoproduzione; 

- inoltre, svariati Organi di Stato, tra cui l’Avvocatura della Regione Campania, indicano tali 

spostamenti tra quelli consentiti poiché rientranti nei motivi di necessità ed indifferibilità; 

- tale disposizione, su espressa richiesta di un Comune della Regione Campania, è stata 

confermata dal Vice Capo di Gabinetto del Presidente della Regione Campania, che, 

testualmente, ha ritenuto che “l’attività è permessa se esiste la necessità di non far perire le 

colture”; 
 

Tutto ciò premesso e nell’ottica della miglior tutela della Cittadinanza Ottatese,  
 

A V V I S A   E   D I S P O N E 
 

che i Cittadini, fino al 3 Maggio p.v. compreso, salvo revoca o proroga: 

- possono svolgere le attività agricole nei terreni di proprietà o in uso per la potatura, 

preparazione del terreno, semina/piantumazione di tuberi, legumi ed ogni altra specie 

ortofrutticola, nonché per le attività connesse e consequenziali alle stesse; 



- dovranno esercitare la facoltà di cui al punto 1) nel rispetto delle misure di sicurezza sanitaria e 

di distanziamento previste nei decreti governativi in tema di emergenza sanitaria relativa al virus 

in corso ed in forma rigorosamente singola, uno per ogni nucleo familiare; 

- nel caso in cui il proprietario/conduttore non possa eseguire i lavori indifferibili ed urgenti di che 

trattasi, oppure nel caso in cui non possa eseguirli da solo, per motivate ragioni, dovrà rivolgere 

preventiva richiesta di autorizzazione al Sindaco o all’Ufficio Vigilanza, adducendo le dovute 

giustificazioni del caso ed indicando le modalità alternative attraverso le quali intende procedere; 

- per gli spostamenti dalla propria residenza finalizzati a raggiungere il fondo agricolo, il 

proprietario conduttore dello stesso dovrà munirsi dell’apposito modulo sull’autocertificazione 

degli spostamenti da rendersi ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, indicando sullo 

stesso che: 

 lo spostamento è determinato da comprovate esigenze lavorative e con la motivazione 

“spostamento per effettuazione di lavori indifferibili ed urgenti al fondo agricolo in 

proprietà situato alla Località _________________. 
 

T R A S M E T T E 
 

per quanto di competenza, per farne curare l’osservazione delle norme di precauzioni vigenti a 

tutela della salute pubblica, il presente avviso: 

 al Comando di Polizia Municipale del Comune di Ottati; 

 alla Locale Stazione Carabinieri di Sant’Angelo a Fasanella (SA); 

 al Comando Carabinieri Parco di Ottati. 
 

Dalla Sede Municipale, 16 Aprile 2020 

Il Sindaco 

Elio Guadagno 

 

 


