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NEONELI. Per i trasgressori sono previste multe fino a quattrocento euro

Vietato coltivare le fave
Ordinanza per tutelare i fabici: il centro è off limits

NEONELI Divieto assoluto di coltivare fave all'interno del centro abitato e prescrizioni per
i commercianti che vendono il prodotto fresco. Lo prevede un'ordinanza firmata qualche
giorno fa dal sindaco Salvatore Cau. Un documento dettagliato in cui per i trasgressori
sono previste sanzioni dai 100 ai 400 euro. «Lo facciamo tutti gli anni. È la terza
ordinanza del genere che firmo da quando sono sindaco - afferma Cau - fatta a tutela
delle persone fabiche. Serve a sensibilizzare gli agricoltori su questo problema».
Dettagliatissimo il documento in questione. Dopo che in premessa si spiegano le ragioni
che hanno portato il sindaco a emanare l'ordinanza e si evidenziano dunque i pericoli a
cui sono esposte le persone fabiche, si entra nel merito dei divieti in essere a Neoneli.
Prima di tutto si vieta la coltivazione di fave all'interno del centro abitato ed entro i
cento metri delle ultime case periferiche. E si precisa: «Nel caso di coltivazioni di fave
entro questo ambito territoriale dovranno essere rimosse e distrutte a cura dei coltivatori
stessi».

E una volta accertata la presenza se non si provvede entro cinque giorni dalla
segnalazione della polizia locale il fatto sarà comunicato all'autorità giudiziaria. Quindi le
prescrizioni per i titolari delle attività commerciali. Possono vendere fave fresche "solo
preconfezionate in sacchetti sigillati e dandone corretta pubblicità con un cartello di
dimensioni minime di 30 per 40 centimetri con la dicitura “Avviso per i cittadini. In
questo esercizio commerciale sono esposte fave fresche poste in vendita in appositi
involucri a tutela della salute dei cittadini a rischio di crisi emolitica da favismo”, si
precisa nell'ordinanza. E per i trasgressori le multe arrivano sino ai 400 euro. ( a. o. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

L'Unione Sarda http://edicola.unionesarda.it/stampa-articolo/2892810/vietato-coltivare...

1 di 1 01/12/2013 15.12


