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Registro Generale 
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OGGETTO: Divieto di vendita al dettaglio di prodotti e/o miscele vegetali contenenti 

o costituiti da infiorescenze di canapa sativa L. a basso tenore di principio attivo 

(THC < 0,2%) e suoi derivati (resine e olii). 

 

 

IL SINDACO 

 
VISTA la legge n. 242 del 2 dicembre 2016 n. 242 recante “Disposizioni per la promozione della 

coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa”, che all’art. 1, comma 1 specifica, tra le 

finalità della normativa, quella di incentivare la coltivazione e la filiera agroindustriale della canapa 

con tenore di principio attivo THC contenuto nel limite del 0,2%; 

 

CONSIDERATO che la normativa in questione non disciplina la commercializzazione dei prodotti 

costituiti dalle infiorescenze e dalle resine derivate che non abbiano subìto processi di lavorazione o 

trasformazione, ma esclusivamente la coltivazione della canapa per finalità di produzione di alimenti, 

cosmetici, semilavorati per applicazioni industriali, prodotti per la bioedilizia e altri. 

 

VISTA la nota del 31 luglio 2018 del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

– Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato, che a fronte di una non chiara ed 

esaustiva formulazione della Legge n. 242/2016 e a garanzia delle preminenti ragioni di tutela della 

salute e dell’ordine pubblico, invita a valutare la cessione di infiorescenze della cannabis sativa, a 

causa della sola presenza di THC, sulla base del T.U. in materia di sostanze stupefacenti e a 

ricomprenderla nel perimetro sanzionatorio della normativa antidroga; 

 

CONSIDERATO che il Consiglio Superiore di Sanità (CSS), chiamato dal Ministero della Salute ad 

esprimersi sul fenomeno della commercializzazione della cannabis light e, in particolare, sulla 

regolarità e sicurezza dei prodotti contenenti THC nella misura di legge, con nota del 10 aprile 2018, 

raccomanda di attivare “nell’interesse della salute individuale e pubblica e in applicazione del 

principio di precauzione, misure atte a non consentire la libera vendita dei suddetti prodotti”; 

precisando altresì che: 

- “la pericolosità dei prodotti contenenti o costituiti da infiorescenze di canapa in cui viene indicata in 

etichetta la presenza di cannabis/cannabis light/cannabis leggera non possa essere esclusa posto che la 
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biodisponibilità del THC, anche a basse concentrazioni (0,2%-0,6%), non è trascurabile sulla base dei 

dati di letteratura; 

- non pare “… sia stato valutato il rischio connesso al consumo di tali prodotti in relazione a specifiche 

condizioni quali ad esempio l’età, la presenza di patologie concomitanti, lo stato di 

gravidanza/allattamento, le interazioni con farmaci, gli effetti sullo stato di attenzione dei consumatori, 

così da evitare che l’assunzione inconsapevolmente percepita come sicura e priva di effetti collaterali 

si traduca in danno per sé stessi o per altri”; 

- occorre ricordare che: “la vendita e il successivo consumo di tali preparati avvengono con modalità 

che non permettono di escludere un’assunzione in quantità significative, da un punto di vista 

psicotropo e stupefacente, dei principi attivi e in particolare di Delta9-THC”; 

 

RILEVATO che i prodotti anzidetti vengono offerti senza alcuna specifica modalità di utilizzo o di 

assunzione e che, in base al vigente quadro normativo ed alla elaborazione giurisprudenziale, ad oggi 

non è chiaro se sia consentita la commercializzazione dei derivati della coltivazione della canapa 

(nella fattispecie infiorescenze, resine, olii ecc.), o se le condotte relative alla cessione e alla 

detenzione di tali sostanze siano sottoposte alla disciplina di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (Testo 

Unico in materia di sostanze stupefacenti), laddove le stesse presentino effetto psicotropo rilevabile; 

 

VISTA ancora la Relazione al Parlamento 28 settembre 2018 sui dati relativi allo stato delle 

tossicodipendenze in Italia (riferiti all’anno 2017) laddove si evidenzia che, tra le sostanze 

psicoattive, la cannabis è di gran lunga la più diffusa soprattutto tra la popolazione studentesca 

in età compresa tra i 15 e i 19 anni e che numerosi studi scientifici attestano come il principio 

attivo contenuto nella c.d. “Cannabis Light” può causare danni alla salute, in modo particolare 

nei giovani sul cui sviluppo cerebrale il THC può avere effetti devastanti; 

 

RITENUTO che alla luce delle incertezze normative richiamate e, per contro, della acclarata 

pericolosità del consumo di prodotti contenenti o costituiti da infiorescenze di canapa si ritiene 

necessario in via precauzionale - e in attesa di ulteriori provvedimenti normativi sul punto - vietare la 

vendita al dettaglio di prodotti e/o miscele vegetali contenenti o costituiti da infiorescenze di canapa 

sativa L. a basso tenore di principio attivo (THC < 0,2%) e suoi derivati (resine). Ciò anche alla luce di 

una carente o errata informazione, che potrebbe indurre in errore i consumatori circa il rischio 

connesso all’assunzione dei prodotti in questione o alla liceità del loro uso. 

 

RITENUTA prioritaria e urgente l’esigenza di tutelare, in conformità a quanto previsto dall’art. 32 

della Costituzione, la salute dei cittadini quale bene primario anche rispetto alla libertà di iniziativa 

economica e di tutela della concorrenza; 

 

RICHIAMATO l’art. 1 comma 1 del vigente Statuto Comunale, in virtù del quale il Comune 

rappresenta la propria comunità curandone i relativi interessi;  

 

CONSIDERATO che le misure adottate con il presente provvedimento, in quanto volte alla tutela 

della salute pubblica e, in generale, del benessere individuale e collettivo della popolazione locale, 

trovano legittimo fondamento nell’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL). 

 

Tutto ciò premesso e considerato, 

 

ORDINA 

 

il divieto su tutto il territorio comunale di Cannara, per un periodo di 12 mesi decorrenti dalla data del 

presente provvedimento, di ogni forma di commercio al dettaglio in sede fissa (anche tramite 

distributori automatici) e su aree pubbliche di prodotti e/o miscele vegetali costituite da infiorescenze 

di canapa sativa L. a basso tenore di principio attivo (THC < 0,2%) e suoi derivati (resine). 
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DISPONE 

  

- la trasmissione della presente Ordinanza, per il rispetto di quanto prescritto e per il successivo 

controllo, rispettivamente all’Ufficio Commercio e all’Ufficio Polizia Municipale; 

- la trasmissione, altresì, al Prefetto di Perugia, al Questore di Perugia, al Commissariato di Assisi, alla 

Stazione Carabinieri di Cannara, al Comando Compagnia Carabinieri di Assisi, alla Guardia di 

Finanza Compagnia di Assisi. 

 

AVVERTE 

che la presente Ordinanza: 

- sarà pubblicata all’Albo pretorio on line, sul sito istituzionale dell’Ente e resa nota attraverso i mezzi 

di comunicazione locale e/o altre forme di pubblicità e informativa; 

- diverrà efficace a far data dal giorno successivo alla pubblicazione all’Albo pretorio. 

 

INFORMA 

 

che, avverso il presente provvedimento, è possibile esperire, alternativamente: 

- ricorso amministrativo straordinario innanzi al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla 

data di notificazione o di piena conoscenza del provvedimento, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199); 

- ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Umbria, entro 60 giorni 

dalla data di notificazione o piena conoscenza del provvedimento, ai sensi delle disposizioni del 

codice del processo amministrativo - cpa - di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104. 

 
 

 

 IL SINDACO 

 f.to Avv. Fabrizio Gareggia 

 

 

 


