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Egr. Presidente Musumeci 

presidente@certmail.regione.sicilia.it.
segreteria.presidente@regione.sicilia.it

Oggetto: Disposizioni per praticare sport e passeggiate in montagna e nei boschi.  

Egr. Presidente, 
la sottoscritta, on. Valentina Palmeri, componente del Gruppo parlamentare del Movimento

5 Stelle, nella qualità di deputata della XVII Legislatura A.R.S.  espone quanto segue. 

Premesso che:
 

ho  ricevuto  diverse  segnalazioni  riguardanti   dei  chiarimenti   o  comunque  dei  solleciti
affinché il Governatore siciliano consenta, in maniera esplicita, la possibilità di  svolgere attività
sportiva o comunque delle passeggiate, in montagna e nei boschi. 

Atteso che:
 
la lettera f) dell’art 1 del DPCM del 26 aprile 2020 specifica:  non è consentito svolgere attività
ludica o ricreativa all’aperto; è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore
per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria,
purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per
l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività; 

ancora prima la lettere e) consente la fruizione di parchi,ville e giardini nel rispetto delle regole
generali salvo esplicito provvedimento restrittivo del sindaco territorialmente competente.

Considerato che:
 
da sempre la montagna, i parchi, i boschi in genere sono luoghi dove una importante fetta della
popolazione siciliana si reca per fare delle passeggiate, praticare dello sport nonché per raccogliere
funghi, erbe selvatiche nel rispetto delle norme in vigore;  che comunque potrebbe essere una forma
di ristoro psicologico dati i lunghi giorni di restrizione che abbiamo affrontato. 
 

 
Tutto ciò premesso, 

Chiede
 

di  valutare  tempestivamente  quanto  indicato  in  premessa  e  conseguentemente  adottare  ogni
provvedimento necessario per chiarire, ed in ogni caso esplicitamente consentire la possibilità di
recarsi in montagna, nei boschi per praticare sport, passeggiate nel rispetto delle prescrizioni a tutela
del diritto alla salute. 
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In attese di un Vostro tempestivo riscontro, l’occasione è gradita per porgerLe

 

 

Distinti saluti

On. Valentina Palmeri
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