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Ordinanza n. 102 del 09/07/2020 
 
OGGETTO: 
MISURE TEMPORANEE E  URGENTI  VOLTE  AL  CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA 
DERIVANTE DA COVID-19. DIVIETO DI ABBANDONO IN AREA PUBBLICA DI MASCHERINE E GUANTI 
MONOUSO. 
 
 
 
 
 

VISTI: 
IL SINDACO 

- il D.P.C.M. in data 8 marzo 2020 avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto 
legge 23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  
gestione   dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;  

- il D.P.C.M. in data 9 marzo 2020 avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto 
Legge 23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  
gestione  dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;  

- il  D.P.C.M.  in  data  11  marzo  2020  recante  ulteriori  misure  in  materia  di  contenimento  e  
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale; 

- il  D.P.C.M.  in  data  22  marzo  2020  recante  ulteriori  misure  in  materia  di  contenimento  e  
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale; 

- il  D.P.C.M.  in  data  1  aprile  2020  recante  ulteriori  misure  in  materia  di  contenimento  e  
ges tione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;  

- il Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 recante “misure urgenti  per  fronteggiare  l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”; 

- il D.P.C.M. in data 17 maggio 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale; 

- il  Decreto   Legge   16   maggio   2020   n.   33   Ulteriori  misure   urgenti  per  fronteggiare   
l'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 
CONSIDERATO che la lotta alla pandemia di COVID-19 richiede l'impiego considerevole di 
dispositivi monouso (es. mascherine e guanti in lattice) utilizzati per proteggersi dal virus (DPI) e che 
è quindi necessario prestare molta attenzione affinché vengano correttamente utilizzati e smaltiti, per 
evitare che questi rifiuti vengano dispersi nell’ambiente, causando un danno ambientale e un potenziale 
rischio per la salute umana; 

 
VISTO il rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità recante “Indicazioni ad interim per la gestione dei 
rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus sarscov2”, aggiornata al 31 marzo 
2020, che precisa che a scopo cautelativo fazzoletti o carta in rotoli, mascherine e guanti eventualmente 
utilizzati, dovranno essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati; 

 
VERIFICATO che, nonostante le prescrizioni vigenti contro l’abbandono dei rifiuti, le indicazioni sul 
corretto smaltimento di mascherine e guanti monouso utilizzati per protezione dalla diffusione del 
contagio da COVID - 19, si è rilevato che permangono comportamenti personali non rispettosi delle 
disposizioni concernenti il divieto di abbandonare nell’ambiente mascherine e guanti monouso utilizzati; 

 
RILEVATO che, pur a fronte di un forte abbattimento della diffusione del contagio, rimane in corso 
lo stato di emergenza sanitaria e sussiste la necessità di adottare rigorose misure di prevenzione del 
contagio nei rapporti sociali tra cui l’impiego considerevole di dispositivi di protezione individuale 
(mascherine e guanti monouso); 

 
RITENUTO: 
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- che occorra evitare che una volta utilizzati tali dispositivi di protezione individuale vengano poi 
abbandonati e dispersi nell’ambiente, causando contestualmente un rilevante danno ed un 
potenziale rischio ulteriore per la salute pubblica; 

- che sussistono le condizioni di estrema urgenza e necessità, a tutela della salute pubblica e 
dell’ambiente, che richiedono l’adozione di provvedimenti immediati per contrastare le modalità 
incivili di abbandono e di smaltimento dei dispositivi di protezione; 

 
RICHIAMATO l’art. 255, comma 1, del D .Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che recita: “Fatto salvo 
quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli 
articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti 
ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa 
pecuniaria da trecento euro a tremila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la 
sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio”; 
 
VISTO l’art. 50, comma 4 e comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000 e l’articolo 3 del Decreto Legge n. 
19/2020; 
 
 

ORDINA 
Con decorrenza 1 0  l u g l i o  2 0 2 0  e sino a nuova ordinanza di revoca che sia vietato l’abbandono 
di mascherine e guanti monouso utilizzati per la protezione da COVID-19 in aree pubbliche o aperte 
al pubblico. 
 

DISPONE 
La violazione della presente Ordinanza è sottoposta alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 
300,00 a € 3.000,00 prevista dall’art. 255, 1° comma, del D. Lgs. 152/2006. 
 

DISPONE 
La trasmissione della presente o rdinanza: 
- al Comando di Polizia Locale e alle Forze dell’Ordine e di Polizia competenti territorialmente 

per la relativa vigilanza e controllo sull’osservanza del presente atto; 
- al Signor Prefetto della Provincia di Modena; 

 
DISPONE INOLTRE 

La pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio del Comune e sul sito web comunale. 
 
 

AVVERTE 
 
Che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso: 
- entro 60 giorni dalla data del presente provvedimento pubblicato sul sito web del Comune al 

Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna, nei termini e nei modi previsti dall'articolo 2 e 
seguenti della Legge 6 dicembre 1971, n.1034; 

- in via alternativa con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 
giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento. 
 

 
Finale Emilia (MO), lì 9 luglio 2020 
 
 

      IL SINDACO 
      Dott. Sandro Palazzi 
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