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ORDINANZA DEL PRESIDENTE 

DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 23 DEL 28-04-2020

Il  presidente  della  Regione  Molise,  Donato  Toma,  ha  emanato  una  nuova  ordinanza  avente  ad  oggetto

ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Nello specifico, il

provvedimento riguarda lo spostamento, all'interno del proprio comune o verso altri comuni, da parte dei

proprietari e dei detentori di aree boschive per la raccolta o il trasporto della legna secca.

Pertanto, vista l' Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 23 del 28-04-2020 avente ad oggetto

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai

sensi dell'art. 3, comma 2, del Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19, in considerazione del fatto che che la

legna secca presente potrebbe essere causa di incendi e, conseguentemente, arrecare danni sia alle persone

che all’ambiente, che tale situazione, configurando uno stato di necessità, autorizza ai sensi del DPCM del 10

aprile 2020 i proprietari o detentori delle suindicate aree alla raccolta e all’asporto della legna secca, che, di

conseguenza, potrebbero registrarsi numerosi spostamenti sia in ambito comunale che all’esterno dei singoli

comuni;

SI RENDE NOTO CHE

1. Lo spostamento  all’interno del proprio comune o verso altri comuni per il raggiungimento da

parte dei  proprietari e dei  detentori di aree boschive può essere effettuato, oltre che nel pieno

rispetto delle norme contenute nel DPCM del 10 aprile 2020, alle seguenti condizioni:

a. che sia finalizzato esclusivamente alla raccolta o al trasporto della legna secca;

b. che avvenga dalle ore 7,00 alle ore 20,00;

c. che sia effettuato da massimo due componenti per nucleo familiare.

2. In sede di controllo da parte degli organi di polizia è fatto obbligo ai soggetti di cui al comma 1 di

dichiarare i  dati identificativi del terreno oggetto delle attività di cui all’a lett. a) del medesimo

comma e gli estremi del titolo che ne legittimano l’utilizzo.

L' ordinanza, immediatamente esecutiva, ha efficacia fino al 17 maggio 2020 e, comunque, fino alla vigenza

delle misure adottate con il D.P.C.M. del 26 aprile 2020.

Il  mancato  rispetto  delle  misure  imposte  con  l'ordinanza  è  punito  con  la  sanzione  amministrativa  del

pagamento di una somma di denaro da € 400,00 a € 3.000,00, aumentata fino ad un terzo se la violazione

avviene mediante l’utilizzo di un veicolo. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 4 del del decreto-legge

25 marzo 2020, n. 19.

Pescopennataro, lì 29 aprile 2020
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