Comune di Montagnareale
Città Metropolitana di Messina
ORDINANZA SINDACALE N" OZ DEL ttsf

ù lzo'/'î

OGGETTO: Divieto di coltivazione di fave e oiselli,=

I], SINDACO
PREMESSO CHE con nota prot. no7930 del 14.12.2017 f^SP

di

Messìna

l)ipartimcnto di Prevenzione - Distrctto di Patti chiarisce chc, nchiamata la (litcolarc
del Ministero della Salute dcl 16/07 /2008, nci so1;14etti affetti da defìcit (ì6CIrD
(favismo) possono verifìcarsi " con n mecmnismo non del tutto chianto, cisi enolitiche co/legate
a/l'ingestione di sostanry presenfi nelle faue, in particolare beta glacosì della pinnidina uiina e
conuicina. Ta/i sostanq.e sono presenti nei cotiÌedoni della Jaua, ma non ntì foi e non sono aolatilì.

Tultaaia l'ina/a{one di ?ollifle dei canpi di faue in fore paò prouocare ma/essere nei sogelti afetti da
defnt di C6CPD (fauisno)
lo scatenamento delle cnsi emolitiche delle crisi enolìlicbe. l-n stusa nota del Mìnistro della salute
conclade che glì e/enenti acquiiti relatiui a//a ualuta{one del rischio non dryongono a Jauore del/a
proposi{onalità di nisure aolte a yietare la ,:oltiua{one di faue, ptsellì o fagiolini nelle uirinanry
dell'abita{one di persone afetti da defcit di C6PD";

CHE, pcrtanto, 1o stesso Dipatimento di prcvenzione, a scopo cautelare

ritiene
necessari prowedimenn voltj ad evitate la coltivazione di fave c piselli pcr tutelare la
salute dei so€getti affetti da favismo nel raEglo di 300 mctn dall'abitazionc degli stcssi;

CHE neÌ territorio comunale risiedono dei minori affetti da favismo comc da

O

comunlcaztone agl] a tlr I
INDIVIDUATE le aree intcressatc da tale direeto;
RITENUTO che si rende nccessaria I'adozione da parte dc1 Sindaco, di ptovvedimcnn
atti a prevenirc e tutclare la salute dei cittadini affetti da favismo;
VISTO l'art. 1.3 della Legge 23-12-1978, n. 833,
RICHIAMATO |O.EE.Ll,. vigentc nella Rcgionc Sìcilia;

ORDINA
per i motivi sucsposti che qui si intcndono integralmcnte nportau:

IL DIVIETO ASSOLUTO DI COLTIVAZIONE DI FAVE E PISELLI entro un
raggio di m 300 dall'abitazione dei soggetti affetti da favismo al frne di tutelare la
salute degli stessi, nelle seguenti atee:
C/da Lautello dc1 (lomune di Montagnareale ncll'atea dcll'abitazione di residcnza
dci richiedentì;
nella zona del plcsso scolastico Istituto (ìomprensivo n. 3 Lombatdo Radici Via
San Sebastiano frcquentato dai figli minori.
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Città Metropolitana di Messina
Nel caso di coluvazioni già attivate entro l'ambito di divieto stabiliti dalla presente
ordínanza, es.. dorrrarrno essere spiantate, rimosse e o distrutte, a cura deì
coltivatori stessi.
In merito alle predette cventuali oPet2;z\où di espianto, Àmozíone e f o
distruzione dcllc pìantagiom di fave c piselli, nel caso in cui i cittadini interessati al
divieto di coltivàzione non vi ottemperassero autonomamente, íl gruppo di
polizia municipale e o il servizio per I'Igiene e sanità pubblica della ASP di
Messina compete.rti - anche singolarmentc - sono autoriz zai a írrolqare agb
interessati richiesta/diffida scritta di rispetto del presente divieto.

ORDINAINOLTRE
La segnalazione nelle zone non soggette a
mediante appositì cartelli di dimensioni

di tutto il territorio comunalc,
30x40 cm con la sequente

dicitura: "Ar,'vi
COLTIVAZIONE E/O VENDITA DI FAVE".

In

caso di inorrempera nza accerrata entro cinque giorni dalla ricezione della sopra citata

richiesta, la PoLzia municipale e/o Ia ASP di Messina, prcvio accordo ua di loto,
orocedono alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale,
iornendo alla stessa ,\utoritàL Giudíziana una circostanztata relazíorte attcstante la
suddetta inottemperanza e I'eventuale accertamento di danno alla salute di cittadini
affetti da favismo.
Successivamente alla denuncia al Giudice Penale, quest'ultimo Potfà emettefe un
provvedimento dt uilgenza al fine di impedire il persistere della violazione
ammimstrativa, eventualmente cofìsentefldo all'Autorità Comunale di agire su beru
privati.

DISPONE
Per il seguito e per quanto di competenza, di notificare la ptesente ordrnanza:
-AIl'Asp Messina Dipartimento di prevenzione distretto di Pattì;
-Alla Polizia Municipale del Comune di Montagnareale e alle forze dell'ordine Pfeposte;
-A tutte Ie attività commerciali esetcend nel territorio del Comune di Montagnareale;
-All'Istituto Comprensivo n. 3 Lombardo Radici r,'ra San Sebastiano Montagnareale
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