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Comune di Formicola 

Provincia di Caserta 
 

 

 

Prot. n.1382           Addì, 18 aprile 2020 

 

AVVISO/DISPOSIZIONE 

 
Oggetto: spostamenti sul territorio comunale per esigenze agricole  - emergenza covid-19.  

 

IL SINDACO 

Premesso:  

-chesul territorio comunale insistono più terreni agricoli di proprietà privata di cittadini o in uso, 

ove vengono praticati diversi tipi coltivazioni tra le quali i tuberi e i legumi, che, allo stato, sono 

nella fase di semina/piantumazione;  

-che per le famiglie di formicolani, la cura dei predetti terreni consente di effettuare la raccolta dei 

prodotti, che costituiscono una rilevante forma di sostentamentoper sé e per la propria famiglia, 

segnatamente in questo particolare momento di crisi economica;  

-che la normativa nazionale, in ultimo il DPCM del 10/04/20, ha inserito, tra le attività consentite, 

l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di prodotti agricoli 

(consentendo anche ogni attività comunque funzionale a garantire l’emergenza);  

-che il D.L. n. 19 del 25.03.2020 dispone che possono essere adottate, secondo  principi  di  

adeguatezza  e  proporzionalià  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; 

-che con Ordinanza regionale Campania n. 27 del 03.04.2020, in ottemperanza delle norme 

nazionali citate, si dispone 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;  

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

limitazioniall'espletamento delle attività agricole di autoproduzione;  

-che, inoltre, svariati organi tra cui la Prefettura di Lecce, il Dipartimento regionale Agricoltura 

della Regione Puglia e l'Avvocatura della Regione Campania, fanno rientrare tali spostamenti tra 

quelli consentiti poiché rientranti nei motivi di necessità ed indifferibilità;  

-che, in particolare, al quesito posto dal Corpo di Polizia Locale di un Comune situato nella Regione 

Campania mirante a conoscere l’ammissibilità o meno per i piccoli proprietari  e/o coltivatori di 

terreni, di porre in essere le attività agricole di conduzione degli stessi, il Vice capo di Gabinetto 

della Regione Campania Avv.to Almerina Bove Almerina,  ha ritenuto ammissibile la possibilità di 

svolgere lavori all’interno di fondi agricoli a patto che ricorrano due preliminari e precise 

condizioni: 
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a) che si tratti di salvare una coltura deperibile che necessita, pertanto, di un lavoro 

indifferibile; 

b) che a lavorare sia una sola persona del nucleo familiare. 

Analoghe considerazioni possono essere fatte valere per le attività di potatura degli alberi e 

sfoltitura delle siepi.  

Fuori dalle due condizioni sopra indicate, tuttavia, restano applicabili, per i proprietari e/o 

conduttori di terreni in cui sono presenti frutteti, vigneti o altre coltivazioni, le ordinarie restrizioni 

alla mobilità personale sul territorio imposte dai DPCM e dalle Ordinanze del Presidente della 

Giunta Regionale della Regione Campania nell’ambito delle misure di contenimento del contagio 

da Covid-19 

- Che un analogo orientamento è stato espresso dallaPrefettura di Lecce, che con nota 

dell'08.04.2020 diramata a tutti i Sindaci, recependo la nota del Dip.to Agricoltura regionale prot. n. 

3971 del 30.03.2020, ha fatto rientrare le attività agricole non professionali, come quelle sopra 

descritte, tra le attività indifferibili e di pubblica utilità, e quindi consentite anche nel corso 

dell'emergenza sanitaria in oggetto. 

 

Tutto cio’ premesso e nell’ottica della miglior tutela della cittadinanza di Formicola,  

 

AVVISA E DISPONE 

 

I cittadini fino al 03 Maggio 2020 compreso, salvo proroga o esigenze di adozione di misure più 

restrittive per il contenimento del COVID 19:  

1. Possono svolgere, nei giorni feriali dalle ore 06.00 alle ore 18.00, le attività' agricole nei 

terreni di proprietà o in uso situati nel territorio comunale, per la potatura, preparazione del terreno, 

semina/piantumazione dei tuberi e legumi, nonché per le attività connesse e consequenziali alle 

stesse;  

2. Eserciteranno la facoltà di cui al punto precedente 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;  

3. 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 (Vigili Urbani), adducendo le dovute 

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

4. 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 d.p.r. n. 445/2000 (sullo stesso dovrà essere 

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

" spostamento per effettuazione lavori indifferibili ed urgenti al fondo agricolo in proprietà situato 

alla Contrada_______________")  

INVIA 

 

per quanto di competenza, circa il rispetto delle norme di precauzioni vigenti a tutela della salute 

pubblica, il presente avviso alla Polizia municipale, ai Carabinieri della Stazione di Formicola. 

 

Formicola, lì 18 aprile 2020 

 

Il Sindaco 

F.to Dr Michele Scirocco 

 


