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COPIA

Ordinanza   n.  20

in data  23-04-2020

Oggetto: Ingresso nei pascoli demaniali per il bestiame piccolo e
grosso. Ulteriori adempimenti per i titolari di aziende
zootecniche finalizzati al contrasto e al contenimento
del contagio del virus COVID-19 .

I L  S I N D A C O
Avv. TERESA ANNA DI CAPUA

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 con la quale e� stato dichiarato,
per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, compreso il virus COVID-19;
VISTO il Decreto-legge 23 febbraio  2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo
3;
VISTO il Decreto Legge 25 Marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare

l'emergenza Epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo
2020;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, recante “Ulteriori

disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio
nazionale”, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 11 aprile 2020;
VISTE le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania riguardanti misure

per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Ordinanze ai sensi
dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanita� pubblica;
VISTO il vigente Regolamento comunale per l’Esercizio degli Usi Civici;
CONSIDERATO che detto Regolamento, allo scopo di tutelare i pascoli demaniali montani,

consente l’utilizzo degli stessi dal 1° maggio al 31 ottobre di ogni anno (ovini e caprini) dal 1°
giugno al 31 ottobre di ogni anno (bovini ed equini);
VISTO il Regolamento comunale di Polizia Rurale, che al Capo II regolamenta il pascolo del

bestiame nel territorio comunale;
RICHIAMTA la deliberazione n. 44 del 03.04.2020 ad oggetto: Presa atto della nota della

Regione Campania del 26/03/20202 prot. N. 0173802. Proroga autorizzazioni fida pascolo e
differimento termini per pagamento oneri” la quale stabilisce che tutte le concessioni di “fida
pascolo”, gia� rilasciate alle aziende zootecniche per l’anno 2019 sono da intendersi rinnovate,
sulle stesse superfici, se le aziende mantengono lo stesso numero di capi anche per l’anno 2020,
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posticipando al 30 giugno 2020 il pagamento degli oneri relativi al rilascio delle concessioni per
l’anno 2020 di “fida pascolo”;
RICHIAMATA, altresì�, la deliberazione n. 46 del 15.04.2020 ad oggetto: “Richiesta di anticipo

ingresso nei pascoli demaniali per il bestiame grosso e piccolo.  Determinazioni” che ha concesso
l’anticipo dell’ingresso nei pascoli montani demaniali oltre i 1.000 metri sul livello del mare del
bestiame piccolo (ovini e caprini) al 27 aprile 2020, nonche� l’anticipo dell’ingresso nei pascoli
montani demaniali oltre i 1.000 metri sul livello del mare del bestiame grosso (bovini ed equini)
al 28 maggio 2020, in deroga alla data prevista dall’art. 21 del Regolamento comunale per
l’esercizio degli Usi Civici, con esclusione dei giorni festivi e prefestivi;
CONSIDERTATO che i titolari di aziende zootecniche si stanno apprestando ad entrare nei

pascoli montani demaniali del Comune di Bagnoli Irpino.
VISTO il Regolamento comunale sulle sanzioni amministrative per la violazione dei

regolamenti e delle ordinanze comunali, adottato con deliberazione di C.C. n. 5 del 14.4.2011;
RITENUTO di dover adottare alcune misure di natura precauzionale tese a prevenire una

possibile potenziale trasmissione del virus;
CONSIDERATO che il Sindaco, in quanto rappresentante della comunita� locale, e�

responsabile in via prioritaria della tutela della salute degli abitanti di Bagnoli Irpino;
VISTI gli Artt. 50 e 54 del TUEL, approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i., i quali

attribuiscono al Sindaco i poteri di adottare provvedimenti contingibili e urgenti, al fine di
prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumita� pubblica, intesa come integrita�
fisica della popolazione minacciata nel caso in argomento dalla potenziale diffusione del contagio
da VIRUS COVID – 19;
RAVVISATA la necessita� di adottare un ulteriori misure finalizzate ad una piu� corretta e

sicura gestione dello spostamento degli  animali sempre al fine della tutela per la pubblica e
privata incolumita�;
CONSIDERATA l’estrema necessita� ed urgenza di contenere il rischio di contagio;
EFFETTUATO il necessario bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti

attraverso una esaustiva, ragionevole e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi;
VISTO lo Statuto del Comune di Bagnoli Irpino;

ORDINA
ai titolari di aziende zootecniche, che si apprestano ad entrare nei pascoli montani demaniali, di
comunicare al Comune di Bagnoli Irpino le seguenti informazioni:

data prevista di inizio dello spostamento;-

localita� e/o Comune da cui lo spostamento ha inizio;-

strada ed itinerario che si intende percorrere;-

mezzo con cui viene effettuato lo spostamento;-

data prevista di arrivo ai pascoli montani;-

nominativi delle persone che assisteranno le mandrie di bestiame durante lo-
spostamento.

Le informazioni sopraelencate  potranno essere comunicate  al Sindaco di Bagnoli Irpino,
utilizzando il modello allegato, a mezzo pec  protocollo.bagnoliirpino@cert.irpinianet.eu -  mail



vigili@bagnoli-laceno.it  -  fax 0827603005 almeno due giorni prima della data di inizio dello
spostamento.

RACCOMANDA
i titolari di aziende zootecniche, i loro dipendenti e collaboratori, durante lo spostamento ed in
particolare durante il transito nel Centro Urbano di Bagnoli Irpino:

al rispetto delle misure igienico sanitarie di cui all’allegato 4 al DPCM 10 aprile 2020;-

all’utilizzo di tutte le precauzioni di tutela personale;-

ad avere con se il modello di autodichiarazione per gli spostamenti pubblicato sul sito del-
Ministero dell’interno;

AVVERTE
che l’inottemperanza alla presente Ordinanza e delle fattispecie di condotte ivi descritte,-

costituisce illecito amministrativo ed e� punibile ai sensi dell’art. 7 bis, c.1 e 1bis del D.lgs. n.
267/2000 e s.m.i.  e del vigente Regolamento sulle sanzioni amministrative per la violazione dei
regolamenti e delle ordinanze comunali, con la sanzione pecuniaria da € 50,00 ad € 500,00
con pagamento in misura ridotta pari ad Euro € 100,00;

che la vigilanza sull'ottemperanza sara� effettuata dalla Polizia Municipale e dalle Forze-
dell’ordine;

che avverso il presente provvedimento e� ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo-
Regionale della Campania entro 60 giorni dalla pubblicazione.

DISPONE INFINE
che la presente Ordinanza:

sia resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio, pubblicazione sul sito internet del-
Comune  ed alla stessa sia  garantita la piu� ampia diffusione;

sia trasmessa al Prefetto, al Comando stazione Carabinieri di Bagnoli Irpino, alla Stazione-
Carabinieri Forestale di Bagnoli Irpino, al servizio Veterinario dell’ASL di Avellino e alla Polizia
Municipale;

sia trasmessa agli allevatori e alle principali associazioni di categoria.-

Dalla Residenza Municipale, lì  23-04-2020

IL SINDACO
(Avv. TERESA ANNA DI CAPUA)


