Comune di Montagnareale
Provincia di Messina
oRDINANZA sTNDACA

re N".,10

DEL g2fú21

n*rll

Divieto di coltivazione di fave e oiselli.=

IL SINDACC)
PREMESSO che:

- nel territorio
-

comunalc risiedono dei minori af Feu

da lavismo c.mc

comunicaro dai gcrutori con flora prot. nol751 del09/04/2015;
ai sensì dei risultati scientifìci ormai consolidati - il favismo ò determinato da
un'altcrazione genetrca che codifica I'anomalia strutturalc dell'e nzima glucoskr
- 6 - fosfato deidrogenasi (deficit di G6PD), con il risultatc.r della rottura dci
gkrbuli rossi e di conseguente crisi emolitica;

i soggetti affetti dal predetto defrcit di (l6PD, nella vananrc
meditcrranea, possono sviluppare crìsi cmolitica, sc cspostì all'ingcstione di lcgumi
dcnominad fave, owero anche alla sola pcrcezione dell'odorc dellc mctlcsimc o
all'inalazione dcl krro pollìnc durante iì perloclo dell'infloresccnza;
ATTESO che il fcnomeno dell'inalazione del predetto pollinc può facilmcnte a\,'vemrc
in prossrmità dci campi cd orti di produzione delle fave;
DATO ATTO che

RILEVATO che ner casi di specie, I'intervcnto preventivo più cfficacc c
scicnuficamcnte provato per evrtare lo scatcnarsi di crisi emolitiche, c<>nsiste
cssenzialmente nella assenza di piantagìoni di fave c nell'assenza di punti vendita di fave
sfuse in prossimìtà, sia dcllc abitazioni, sia degli aÌui ambiti frcquentatì dai predctti
soggctu pcr motrvi di lavoro o cura o studio o partecipazionc al culto;

TENUTO CONTO chc in mcrito al favismo - trattandosi di situazioni cndemichc c
statrsticamente significative solo per alcunc zone dcl tcrritorio nazktnalc - nulla è statc.r
prcvist<r ccin disposiziont genert\zzate da parte dcllc Autorità Sanitanc ccntrali c
rcgionali;

ACCERTATO chc, pcrtanto, è necessario vietarc la coltivazione di favc e
tcgolamcntarne la vendita c la somministrazione, in rclazione alla peric<>losità dcllc
stesse pcr

i cittadini predisposti al favismo, in quanto costjtuiscono fattorc scatcnantc dì

crisi emolitìche;

INDIVIDUATE lc arec intercssatc da talc divicto;
'.: rcnde
Rf'II1N UTO chc
RITENUTO
chc si
tcnde neccssaria I'adozionc da nartc
partc

del Sindaco. di nror.vedimcntr
atu a prcvenirc situazioni di gravc pcric,,lr, per i ciuacliru prcdisposti al favism,,l
VISTO l'art. 13 della Ì,eggc 23-1,2-1978, n. 833;
RICHIAMATO fO.IiE.lt. vigentc nclla lìegionc Sicilia;

I'to v'|t' Lnanuete

-

e8060

MOììTAGNAR'"';

c

-",1ì?i'.'ià]"1,ti";r,;l,tí'"lji-111,

F : 86000271ì834

I'] IVA:00751120817

Comune di Montagnareale
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per r motivi sucspostì che qui si inte ndono integralmente riportad:

IL DIVIETO ASSOLUTO DI coLTIVAzIoNE DI FAVE E PISELLI entro un
raggio di 300 mt in linea d'aria E LA \aENDITA IN FORMA SFUSA per rutti gli
esercizi commerciali, sia in sede fissa che ambulante, per un raggio di 150 metri
nelle seguenti aree:

c-/da l,aurcllo del comune di Montagnareale ncll'are a dcll'abitazione cri residenza
dei richredenti comprcsa la zona della (lhìcsa della mcdcsrma contrada; nc a z<>na
Asilo nido comunale del centro urbano Frcqucntato dai figli mrnon;

Ncl

medcsimo raggio di 150 metri la vendita di leguminose frcsche,
prcconfezionate in sacchctti sigillati, può esscre effettuata solo a condìzione chc
sìa esposto bcnc in vista, a cura dell'esetccnte, un carteÌlo di dimcnsioni minimc
30x40 cm con la seguente dicitura: "
FA\TE E PISELLI":

Ncl caso di coltivazioni già atuvatc cntro ì'zrml>ito di divieto stal>iliti dalla presente
or)ina,nz4 cssc dovranno esserc spiantatc, rìmossc c/o dìstruttc, a cura dei
coltivatori s tcssi.
ln meritcr alÌe predette cvcntuali operazioni di cspianto, rimrn nc ef c>
distruzionc delle piantagioni di fave c pisclli, ncl caso in cui i cittadini intercssati al
divieto di coldvazione non vi ottemperasscro autonomamentc, lì gtuppo di
Polizia municipalc c/o il servizio per I'Igicne e sanità pubblica dclla ASP di
Mcssina compctcnu - anchc singolarmentc - sono autorizzaù a in<ltu:arc aglt
intcressau richics ta/diffìda scntta di rispetto dcl presente divieto.

ORDINA INOLTIìL,
l,a scgnalazìone nelle zonc non soggette a divieto di tutto il tctritorio comunale,
mcdiante appositì cattclli di dimensioni minimc 30x40 crn con la scguente

COLTIVAZIONE E/O VENDITA DI FAVE''.
In caso di inottcmpcrafiza acceÍtltz- entro cin<1ue giorni dalla ricczionc dclla sopra crrara
richìcsta, la P olizia municipalc c/o la ASP di Mcssina, previo accordo tra di loro,
proccdono alla dcnuncia all'Àutorità Cìiudiziaria ai sensi dcll'art. 650 dcl (-oclicc Pcnale,
f<rrncndo alla stcssa Autorità Ciudrziaria una circostanziata relazronc attcstantc la
via l/ttt ttnanuele
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suddetta inottemperanza e I'eventuale accertamento di danno alla salute di cittadinì
affctti da favismo.
Successivamente alla denuncia al Giudice Penale. quest'ultimo Dotrà emettere un
prowedimento di urgenza al fine di impedire il persistere della violazione
amministrativa, eventualmente consentendo all'Autorità Comunale di aqire su beni
privatì.
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