
                                                                       
Il Sindaco

ORDINANZA SINDACALE 

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. 

IL SINDACO
Visti:
· 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 gestione
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; 
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 in lattice); 
Ritenuto:
- 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;
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;
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ORDINA

con decorrenza 26 maggio 2020 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 Ordinanza:
1) al Corpo di Polizia Locale e alle Forze dell’Ordine e di Polizia competenti territorialmente per la
relativa vigilanza e controllo sull’osservanza del presente atto;
2) al Signor Prefetto della Provincia di Ferrara;
3) alla società Hera Ambiente.

AVVERTE

che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:
1) 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;
2) in via alternativa con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120
giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.

Ferrara, 26/05/2020

                                     IL SINDACO
                                       Alan Fabbri

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art.21 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il 
documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Ferrara.
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