DRPc Sicilia

Ufficio del So8getto attuatore ex OCDPC 630/2020

Oggetto: Emergenza COVID-19 - Chiarimenti a quesiti f'ormulati
applicazione dell'ordinanza n.I 7 del l8 aprile 2020.

Circolare

n.

in ordine all'ambito

di

l0 dcl 2{ aprilc 2020

L'ar{.6 comma 3 dell'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n.l7 del 18.4.2020,
disciplina il transito in entrata e in uscita dalle cosiddene zone rosse per le attività necessarie alla cura e
all'allevamento degli animali nonché per le attività, imprenditoriali e non, connesse al ciclo biologico delle
piante, anche per il sostentamento familiare. f)etto comma rinvia. per le modalita attuative, all'anicolo 3
della stessa ordinanza. Al riguardo si precisa che tale rinvio deve intendersi limitato alle sole anività non
imprenditoriali. rimanendo pertanto ammesso il transito in deni comuni anche nelle giomate di domenica e
festive per le attività agricole imprenditoriali e per quelle connesse alla cura alla cura e all'allevamento degli
animali che, owiamente. non possono essere interrotte nelle giomate festive.
L'an.7 della stessa ordinanza. rubricato ''Norme sullu chiusura nei giorni fesliti e autorizzuione
ullu consegrur u domicilio", prevede che "È. disposta lrt chiusura al pubhlico di tutti 1!li esercizi commerciuli
attualmente dutorizzoti nei gktrni domeniculi e lel 25 uprile e del lo maggio. E .fi:ttto eccezione per le
furnac'ie e per le edircle. E, luttu|ia, .'onsenlito nelle gktnrute domenicali e festive il servi:io di consegnu u
domicili<t dei prodoui ulimentari...". Al riguardo si precisa. per fugare qualsiasi dubbio residuo che
nell'espressione "sen'izio di c<»rsegtrtt u clo»ticilb dei procloni ulimenlurf'deve intendersi incluso anche
quello dei prodotti dei servizi di rislorazione e simili.
Per quanto riguarda i quesiti riguardanti gli spostamenti per accudire e curare animali. quali. ad
esempio. i cavalli, gatti, cani di cui si è proprietari/responsabili e che non sono delenuti presso la propria
abitazione, si rinvia all'analoga [rAQ consuhabile sul sito della l'residenz-a del Consiglio dei Ministri. che.
senza distinguere tra giomi lavorativi e feriali, così recita'. "Tali spostamenli sono di nornru vietuti. perc'hé
alle esigenze anche di solute dell'unimule provvedc lu strutturu dove esso è ulkrygiuto (mon"gtlio, gartile,
canile elc.). l,o sp<tstomentu è invece consentito se indispensabile per esigenze di salule e cura dell'animole,
nei soli cusi in cui la strulluru ubbiu comunicukt di non potersene lare carico. ln nli limituti cu.si kt
sposlamenlo, negli eyenluali controlli, dovrù esserc giurtificuto ,nedianle autocerlificazione" -

Infìne, in relazione all'applicazione del DPCM l0 aprile 2020, con riferimento ai codici ATECO
di cui all'allegato 3, si specifica che le attività relative alla consegna dei mezzi navali già allestiti da pane dei
cantieri navali ed il loro spostamento dal cantiere all'ormeggio possono essere svolte previa comunicazione
al Prefetto. Resta ferma la possibilità di svolgere attività di manulenzione. vigilanza e pulizia ai sensi
dell'articolo 2, comma l2 del DPCM l0 aprile 2020.
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