
COMUNE  DI  ARAGONA 
Provincia di Agrigento 

IV Settore  
 

 

OGGETTO : Prevenzione degli effetti del favismo.  
 
 
Si richiama l'ordinanza n. 33 del 11.11.2014 che testualmente si riporta nel presente avviso. 
 
 

F.to Il Responsabile del IV Settore 
Dott.ssa Rosa Calleia  

 

PREMESSO che: 
 

 da risultati scientifici, ormai consolidati, si è appurato che il favismo è una patologia congenita 

caratterizzata da deficit dell'enzima glucosio – 6 – fosfato deidrogenasi ( G6PD ), con il risultato della 

rottura dei globuli rossi e di conseguente crisi emolitica; 

 i soggetti affetti dal predetto deficit di G6PD, nella variante mediterranea, possono sviluppare crisi 

emolitica, tale da costituire serio pericolo con conseguenze anche letali, se esposti all'ingestione di 

legumi quali fave o piselli, ovvero alla sola percezione dell'odore degli stessi o all'inalazione del loro 

polline durante il periodo dell'inflorescenza; 

 che il fenomeno dell'inalazione del predetto polline può facilmente avvenire in prossimità dei campi 

ed orti dove si coltivano gli anzidetti legumi; 

 che nei casi di specie, l'intervento preventivo più efficace, scientificamente provato, per evitare lo 

scatenarsi di crisi emolitiche, consiste essenzialmente nell'assenza di piantagioni di fave e piselli e 

nell'assenza di punti vendita di fave sfuse in prossimità, sia delle abitazioni, sia degli altri ambiti 

frequentati dai  predetti soggetti per motivo di lavoro, cura, studio o partecipazione al culto; 

 nell'ambito territoriale vi sono casi conclamati di soggetti affetti da favismo; 
 
CONSIDERATO che, 

 nel territorio comunale si realizzano colture di fave e piselli; 

 risulta necessario vietare la coltivazione di detti legumi entro almeno 300 metri in linea  d'aria 

dall'ultimo edificio del centro abitato ; 

 risulta, altresì, necessario regolamentare la vendita e la somministrazione, in relazione alla 

 pericolosità degli stessi, per i cittadini affetti o predisposti al favismo, in quanto  costituiscono 

fattore scatenante di crisi emolitiche;   

 in merito al favismo, trattandosi di situazioni endemiche statisticamente significative solo 

 per alcune zone del territorio nazionale, nulla è stato previsto con disposizioni di carattere 

 generale da parte delle Autorità Sanitarie Centrali, si rende necessaria l'adozione da parte del 

 Sindaco, di provvedimenti atti a prevenire tali situazioni di pericolo; 
 

VISTO l'art. 13 della Legge 23.12.1978, n.833; 

VISTO l'art. 50 c.4 del D. Lgs 267/2000; 
 

  



ORDINA 
 

Per i motivi suesposti: 

 Nel Comune di Aragona è fatto assoluto divieto di coltivazione di fave e piselli all'interno del 

centro abitato e sino 300 metri in linea d'area dall'ultimo fabbricato dello stesso, con particolare 

riferimento a: scuole, strutture sanitarie, uffici pubblici, cimitero, centri sportivi e luoghi di culto; 

 Di provvedere, a cura degli stessi coltivatori, entro 5 giorni dalla data di pubblicazione della 

presente Ordinanza nelle vie cittadine e sul sito istituzionale dell'Ente, a rimuovere e/o distruggere, 

qualora già fatta, la semina di fave e piselli entro l'ambito territoriale di cui sopra; 

 Che il presente divieto, avente natura e valenza temporale, sia osservato sino a quando non verrà 

emanato apposito atto di revoca della presente ordinanza; 

 La vendita di fave fresche, ove venga effettuata all'interno del perimetro urbano, negli esercizi 

commerciali in sede fissa, al minuto o all'ingrosso, nel mercato comunale o nelle aree pubbliche 

autorizzate,  deve essere fatta mediante preconfezionamento, in contenitori chiusi, con obbligo per i 

gestori degli esercizi commerciali e dei titolari di attività di vendita itinerante di esporre, in maniera 

ben visibile, un cartello con la seguente dicitura “ in questo esercizio commerciale sono presenti fave e 

piselli confezionati e non sfusi” 

 L'inottemperanza alle disposizioni descritte nel presente provvedimento è punita con la denuncia 

all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'Art.650 del Codice Penale, oltre alla sanzione pecuniaria, ai sensi 

del D. lgs. 267/2000; 

 La Polizia Municipale, tutte le Forze dell'Ordine e l'ASP Agrigento, con il personale tecnico del 

servizio S.I.A.N., provvederanno alla verifica del rispetto della presente Ordinanza. 
 

DISPONE 
 

Che la presente Ordinanza venga: 

- pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente; 

- affissa lungo le principali vie e piazze comunali; 
 

- trasmessa a : 
 

- Prefetto di Agrigento; 

- Comando Polizia Municipale Sede; 

- Stazione Carabinieri Sede; 

- ASP Agrigento ; 

- Al SUAP sede al fine di notificare la presente a tutti i titolari di attività commerciali.  
 

AVVERTE 
 

Che, avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso in via amministrativa al Prefetto di Agrigento 

entro 30 giorni dalla sua pubblicazione, ricorso giurisdizionale al TAR di Palermo entro 60 giorni dalla 

pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia entro 120 giorni dalla 

pubblicazione. 
 

 
 


