
 
 

Genova, 10/04/2020 

 

Al Presidente del Consiglio Regionale 

Assemblea legislativa della Liguria 

SEDE 

 

ORDINE DEL GIORNO 

Ai sensi dell’art. 128 del Regolamento interno del Consiglio Regionale 

 

OGGETTO: Possibilità di conduzione hobbistica di orti e appezzamenti di terreno nella fase 

dell’emergenza sanitaria da Covid-19. 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE 

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA 

 

VISTO: 

 

L’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 “Istituzione del servizio sanitario nazionale”, in forza 

del quale il Presidente della Giunta Regionale può emanare ordinanze di carattere contingibile e 

urgente con efficacia estesa all'intero territorio regionale, o a parte del suo territorio comprendente 

più Comuni, in materia di Igiene, Sanità pubblica e Polizia veterinaria. 

 

RICHIAMATI: 

 

I Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, i Decreti Legge, le Circolari del Ministero 

dell’Interno e del Ministero della Salute, le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della 

Liguria recanti misure di contenimento del contagio e di gestione dell’emergenza sanitaria da Covid-

19. 

 

CONSIDERATO CHE: 

 

La coltivazione a carattere hobbistico di piccoli orti con finalità di consumo familiare di verdura e 

frutta costituisce una fonte di autosostentamento, oltre che di benessere psico-fisico. 

  

VALUTATO CHE: 

 

Recarsi a coltivare un orto in campagna e in forma singola non generi assembramenti di persone, non 

costituisca un rischio per la salute pubblica e non si ponga in contrasto con le misure di contenimento 

della diffusione del Covid-19. 

 

RITENUTO OPPORTUNO: 

 

Consentire a chi possiede o ha in affitto un orto o un piccolo appezzamento di terreno di poterlo 

raggiungere per svolgere coltivazione non professionale o per curare gli animali da allevamento, allo 

scopo di ricavare ortaggi, frutta e altri prodotti per il consumo familiare. 

 



IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

 

Ad emanare un’apposita Ordinanza attraverso la quale consentire, limitatamente ad una sola volta al 

giorno e ad un solo componente del nucleo familiare, l’uscita per la conduzione hobbistica di orti e 

appezzamenti di terreno che si trovino all’interno del Comune di residenza o di Comune confinante 

con esso e la cui coltivazione sia finalizzata al consumo familiare dei prodotti. 

 

F.to Claudio Muzio 

Andrea Costa  


