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OGGETTO : 

ORDINANZA SINDACALE A TUTELA DELL'ATTIVITA' DI APICOLTURA E DELL'IGIENE 

PUBBLICA 
 

 

IL SINDACO 
 

Considerato che nel mese di Aprile 2021 a causa dell’estesa gelata conseguente 
all’abbassamento delle temperature, che di fatto ha cagionato danni irreparabili alla colture 
nonché alla fioriture degli alberi da frutto, si è creato un problema serio per l’impollinazione 
di difficile soluzione; 
 
Rilevato che soltanto alcuni territori limitrofi al lago di Candia, tra cui Caluso, hanno 
beneficiato di un abbassamento non eccessivamente consistente delle temperature, 
permettendo parzialmente una fioritura degli alberi e una conseguente attività, sia pur 
parziale, dell’impollinazione; 
 
Dato atto che molti apicoltori, in questi giorni, hanno richiesto di poter beneficiare dei 
terreni siti in Caluso al fine di permettere alle api di proprietà l’impollinazione, con correlato 
spostamento delle arnie; 
 
Considerato che un illegittimo e incontrollato spostamento delle api e delle arnie potrebbe 
creare problemi di igiene pubblica; 
 
Preso atto della necessità di disciplinare con specifica ordinanza sindacale adottata ai 
sensi dell’art. 50 Tuel la questione in esame, contemperando l’interesse legittimo degli 
apicoltori all’impollinazione e la tutela della salute, quale primario interesse 
costituzionalmente tutelato, nonché l’interesse dei legittimi proprietari dei terreni a non 
subire illegittime invasioni degli stessi; 
 
Richiamato l’art. 50 d.lgs. 267/2000 che definisce le competenze del Sindaco quale 
Autorità di Igiene Pubblica e Sanità sull’intero territorio comunale; 
 

ORDINA 
 

Agli apicoltori provenienti da altri comuni di: 
 

 Richiedere, precedentemente allo spostamento sul territorio comunale specifica 
autorizzazione da parte del proprietario del fondo rurale ove si svolgerà l’attività 
di impollinazione; 



 Produrre specifica domanda in carta libera – da presentarsi preferibilmente a 
mezzo di posta elettronica o posta elettronica certificata indirizzata al Protocollo 
del Comune di Caluso indicando: 

o Terreno/fondo con gli estremi del mappale e foglio catastale,  
o Estremi legali della azienda che svolgerà l’attività 
o Il periodo temporale durante il quale verrà svolta l’attività di cui in oggetto. 

 Allegare espressa autorizzazione del proprietario del fondo debitamente 
sottoscritta. 

A seguito dell’istruttoria e dall’esame della documentazione prodotta sarà rilasciata 
specifica autorizzazione dal Sindaco, e soltanto a seguito del rilascio del 
provvedimento amministrativo sarà possibile lo spostamento sui terreni rurali siti 
sul territorio comunale. 
 
I trasgressori, ovvero coloro che utilizzeranno terreni altrui, senza la prescritta 
autorizzazione all’uopo necessaria saranno sanzionati ai sensi dell’art. 7 bis c.2 del d.lgs 
267/2000 con una sanzione amministrativa da 25 euro a 500 euro nonché denunciati 
all’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 650 c.p. 
 

 
 

 



Caluso, li 28-04-2021 

Il Sindaco 

 Maria Rosa CENA 
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