COMUNE DI BAGNOLI IRPINO
AVVISO ALLA CITTADINANZA
OGGETTO: Regolamentazione per le attività agricole amatoriali, attività silvicolturali e esercizio
Uso Civico sullegnatico;
IL SINDACO

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civ ile del 3 febbraio 2020 n. 63 e le
successive ordinanze recanti ulteriori interventi urgenti in relazione all'emergenza in corso;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020 n.6;
Visto il decreto legge 25 marzo 2020 n. 19;
Visto il DPCM 22 marzo 2020;
Visto il DPCM IO aprile 2020;
Visto il DPCM 26 aprile 2020;
Preso atto che, ai sensi del DPCM 26 aprile di cui all'allegato 3, sono indicate tra le attività
consentite la "Coltivazione agricola e produzione di prodotti animali, caccia e servizi annessi"
identificate con il codice ATECO 01; "Silvicoltura ed uti lizzo di aree forestali" identificate con il
codice ATECO 02; "Cura e manutenzione del paesaggio" identificate con codice ATECO 81.3;
Vista l'Ordinanza n. 42, del 02 maggio 2020, della Regione Campania che prevede, tra l'altro: "è

consentito svolgere attività motoria ali 'aperto, ove compatibile con l'uso obbligatorio della
mascherina, informa individuale",
Considerato che l'attività di coltivazione di colture agricole è svolta anche a livello amatoriale con
destinazione dei prodotti agricoli, ricavati dalle attività, all'autoconsumo familiare;
Preso atto che, soprattutto in questa fase primaverile, lo spostamento dalla propria abitazione per lo
svolgimento delle attività di coltivazione del fondo agricolo può essere giustificato facendolo
rientrare nelle situazioni di necessità di assoluta urgenza, in quanto il mancato svolgimento in
questo periodo dell'anno di alcune pratiche agricole indifferibili può compromettere tutta la
produzione, con conseguenti conseguenze negative non per il singolo produttore;
Preso atto che lo svolgimento di attività di "silvicoltura ed utilizzo di aree forestali" può evitare
ricadute negative di carattere generale in termini di rischio idrogeologico e rischio di incendi
boschivi, entrambi fortemente correlati alla corretta gestione dei fondi agricoli;
Vista la nota con la quale la Regione Campania, in persona del vice capo di Gabinetto del
Presidente, Avv. Bove Almerina, ha ritenuto rispondere alla richiesta di chiarimento testualmente:
"l'attività è permessa se esiste la necessità di non far perire le colture";
Ritenuto necessario di dover assicurare il pieno rispetto di quanto previsto dai citati Decreti della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del
contagio da COVID-19;
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Vista l'Ordinanza sindacale n. 25 del 05-05-2020, con la quale viene autorizzato il transito sulle
strade forestali della località Laceno, dal 06-05-2020 :11 30-06-2020 per consentire l'esercizio

dell'Uso Civico sullegnatico, che consente ai nuclei fami.iari di raccogliere la legna secca, giacente
a terra, consuetudine che permette di ripulire il bosco da legname secco che potrebbe essere fonte di
possibili incendi e permette alla famiglie di procurarsi un po' di legna per la stagione invernale
prossima;
AVVISA:
1. Condizioni per lo svolgimento di attività agricole amatoriali:
lo svolgimento di attività agricole amatoriali può essere effettuato esclusivamente nel pieno rispetto
di quanto previsto dai citati Decreti della Presidenza del C onsiglio dei Ministri e di tutte le norme di
sicurezza relative al contenimento del contagio da COVIC -19 e comunque alle seguenti condizioni:
a) che sia effettuato contemporaneamente da un massimo di due componenti per nucleo
familiare;
b) che le attività da svolgere siano limitate a quelle necessarie alla tutela delle produzioni
vegetali e degli animali allevati, consistenti nelle minime, .na indispensabili operazioni colturali che
la stagione impone ovvero per accudire gli animali allevati.
2. Condizioni di per lo svolgimento di attività selvicolturali e uso civico sullegnatico:
al fine di consentire il completamento delle attività ci; e .nosco a tutela della stabilità dell' assetto
idrogeologico e della prevenzione degli incendi boschiv e degli attacchi fitopatogeni correlati al
cumulo di biomassa sul terreno e per consentire I'esercizio dell'Uso Civico sul legnatico alla
località Laceno, lo svolgimento delle attività è consentito nel pieno rispetto di quanto previsto dai
citati DCPM e di tutte le norme di sicurezza relative al C(-ntenirnento del contagio da COVID - 19
ed esclusivamente alle seguenti condizioni:
a) che sia effettuato da massimo di due componerr per nucleo familiare con l'adozione delle
misure di sicurezza (mascherine e guanti).
Si ricorda di l'obbligo di osservare le mISU;'C'-l distanziamento sociale e il divieto di
assembramenti, come previsto dal DCPM del 26 aprile 20 :0.
La presente regolamentazione ha validità con decorrenza dal 05.05.2020 e, comunque, fino
alla vigenza delle misure adottate dagli organismi na~~: nali e regior;<'.;; per il contenimento da
COVID-19.
Si prega di darne la massima diffusione.
Bagnoli Irpino (AV) lì 05/05/2020
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