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Ordinanza Sindacale prot. 5O84del 28/05/2020 

IL SINDACO 

PREMESSO 
-che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato 
di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato per ulteriori sei mesi con il Decreto 
Legge 19 maggio 2020, n. 34 (GU n. 128 del 19-5-2020 - Suppl. Ordinario n. 21); 
-che con Decreto Legge 16/05/2020 n. 33 è stata disposta con decorrenza 18/5/2020 la cessazione, 
all'interno del territorio regionale, delle precedenti misure limitative alla circolazione; 
CONSIDERATO 
-che le ricordate disposizioni hanno mantenuto fermo l'obbligo di indossare nelle circostanze e nelle 
situazioni espressamente previste di indossare mascherine e/o guanti; 
-che indipendentemente dagli obblighi normativi in molti indossano ggi anzidetti dispositivi in via 
prudenziale 
RILEVATO che a seguito di quanto precede, si è riscontrato un diffuso abbandono 
su strade, piazze, e in genere su suolo pubblico di mascherine e guanti; 
CONSIDERATO che le circostanze di cui sopra risultano certificate anche dai rapporti rassegnati 
dagli organi di Polizia Municipale; 
RITENUTO che l'abbandono degli anzidetti materiali costituisce grave pregiudizio per l'ambiente 
e per il decoro urbano, oltre che per l'igiene e salute pubblica; 
RAVVISATA la urgente necessità di prevenire e contrastare le condotte descritte al fine di 
scongiurare anche una pericolosa recrudescenza dell'epidemia; 
VISTE e RICHIAMATE integralmente le Ordinanze Sindacali n°146 del 19 ottobre 2010, n° 3 
prot. 531/2020 e precedenti disciplinanti il servizio di raccolta dei rifiuti urbani in ambito comunale, 
emanate ai sensi del D. Lgs. n°152 del 3 aprile 2006, recante "Norme in materia ambientale", così 
come modificato ed integrato -da ultimo - dalla L. n°37 del 3 maggio 2019 e dal D.L. n°27 del 29 
marzo 2019 convertito, con modificazioni dalla L. n.44 del 21 maggio 2019; 
VISTO l'art. 50, comma 5 del D. Lgs. n° 267 del 18.08.2000; 
VISTO il D. Lgs. n°152 del 3 aprile 2006, recante "Norme in materia ambientale", così come 
modificato ed integrato -da ultimo - dalla L. n°37 del 3 maggio 2019 e dal D.L. n°27 del 29 marzo 
2019 convertito, con modificazioni dalla L. n.44 del 21 maggio 2019; 

ORDINA 

1. è fatto divieto assoluto di abbandonare o depositare su strade, piazze e loro pertinenze, e in 
genere su suolo pubblico e nei corsi d'acqua, nonché nei luoghi aperti al pubblico, 
dispositivi di protezione individuale (mascherine e guanti); 

2. è fatto altresì divieto di smaltire gli anzidetti dispositivi nei cestini per rifiuti collocati sulla 
pubblica via; 

3. è fatto obbligo ai privati di smaltire mascherine e guanti nell'ambito dei rifiuti domestici, 
applicando ad essi il trattamento previsto per la frazione indifferenziata, con l'ulteriore 
precauzione di raccogliere guanti e mascherine in un apposito sacchetto  che va a sua 
volta inserito nel sacco dell'indifferenziata. 
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DISPONE 

- che la presente ordinanza sia: 
• pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Benevento, nonché sul sito istituzionale 

www.comune. benevento. it ; 
• inoltrata alla Polizia Municipale e all'ASIA spa per quanto di rispettiva competenza; 
• notificata a mezzo flusso a tutti Dirigenti Comunali; 
• comunicata al Prefetto di Benevento, al Presidente della Giunta Regionale, alla Questura, al 

Comando dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza; 

AVVERTE 

-che la violazione dei divieti e obblighi di cui sopra è punita. ai  sensi dell'art. 255 comma 1, con la 
sanzione amministrativa pecuniaria da 300€ a 3.000€; 
-che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della 
Campania, entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in ulteriore alternativa, entro 120 giorni dalla 
pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 
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