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Oggetto: Misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico nel periodo dal 6 novembre
2Ot7 al 13 aprile 2018.

IL SINDACO

PREMESSO che la Regione Veneto con deliberazione del Consiglio regionale n. 90 del 19 aprile
201.6 ha approvato I'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera
(P.R.T.R.A.), il quale nell'intento di rispettare gli obiettivi di qualità dell'aria posti dalle Direttive europee e
dalla normativa nazionale, individua misure strutturali e permanenti da attuare su aree vaste - di breve,
medio e lungo periodo - la cui adozione consente di ridurre progressivamente le emissioni in atmosfera
con la finalità di conseguire il rispetto dei valori limite di qualità dell'aria;

VISTO il D.Lgs. 13.8.2010, n. l55 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità
dell'Aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" che stabilisce, tra l'altro, il valore limite di 24 ore per
la protezione della salute umana pari a 50 pg/m3 (come media giornaliera della concentrazione di PM10)
da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti
dannosi sulla salute umana o per I'ambiente nel suo complesso;

ATTESO che:
in data 9 giugno 2017 è stato sottoscritto dal Ministro dell'Ambiente Galletti e dai Presidenti di
Regione Veneto, Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna, il 'Nuovo accordo di programma per
l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel BACINO
PADANO", per l'attuazione di misure congiunte per il miglioramento della qualità dell'aria il cui
testo è stato approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 836 del6/06/2017;
le misure congiunte di BACINO PADANO individuate, strutturali e temporanee, sono
prioritariamente rivolte al settore traffico (limitazione veicoli diesel), ai generatori di calore
domestici a legna, alle combustioni all'aperto e alla riduzione dell'inquinamento prodotto dalle
attività agricole e zootecniche;

CONSIDERATO CHE in data 28 settembre 2077 si è tenuta una seduta del tavolo Tecnico Zonale
(T.T.Z.) dell'agglomerato di Padova'IT0510", integrato con irestanti Comuni avente una popolazione
superiore ai 15.000 abitanti nella quale si è discusso dell'aggiornamento dello stato di qualità dell'aria e
delle Misure di contrasto dell'inquinamento atmosferico da adottare nella stagione invernale 2Ol7-2078;

RILEVATO CHE:
le misure temporanee e omogenee si attivano in funzione del livello di allerta raggiunto e che il

sistema di azioni è stato modulato su tre gradi di allerta per il PM10:
nessuna allerta - semaforo verde: nessun superamento misurato, nella stazione di riferimento del

valore di 50 micron/mc della concentrazione di PM10;
orimo livello allerta - semaforo arancio: attlvato dopo 4 giorni consecutivi di superamento, nella

stazione di riferimento, del valore di 50 micron/mc della concentrazione di PM10, sulla base della verifica
effettuata da ARPAV nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni
antecedenti;

secondo livello allerta - semaforo rosso -: attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento,
nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero sulla base della verifica effettuata il lunedì e
giovedì (giorni di controllo) sui dieci giorni antecedenti;

ARPAV, al raggiungimento del livello di allerta arancio o rosso, invierà ai Comuni interessati una
mail informativa nelle giornate di lunedì e giovedì non festivi;
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le misure temporanee, da attivare il giorno successivo a quello di controllo restano in vigore fino al
giorno di controllo successivo;

RITENUTO che sia necessario adottare con provvedimento specifico misure finalizzate al
miglioramento della qualità dell'aria ed al contrasto all'inquinamento locale da PM10;

PRESO ATTO dei provvedimenti minimi da applicare al raggiungimento dei vari livelli di criticità
stabiliti dal "Nuovo Accordo Bacino Padano";

DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale deve dare attuazione alle limitazioni definite in sede
di Tavolo Tecnico Zonale "Area Metropolitana di Padova" con la disposizione n.37 del 28/09/2OL7,
pervenuta al Protocollo dell'Ente con n. 31650 il 72/70/201.7;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 156 del 02/ll/2017 avente ad oggetto
"Provvedimenti temporanei ed urgenti per il contenimento dei livelli di concentrazione degli inquinanti
atmosferici. Stagione invernale 2Ol7-2Ol8" nella quale si esprime parere favorevole al Sindaco affinché
emetta apposito provvedimento per l'applicazione di alcuni divieti e limitazioni;

RITENUTO che sia necessario adottare con provvedimento specifico misure finalizzate al

miglioramento della qualità dell'aria ed al contrasto all'inquinamento locale da PM10;

VISTE:
la DGRV 1908/2016 "Classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati con biomassa
legnosa, ai fini dell'adozione di misure per il miglioramento della qualità dell'aria;
la DGRV 1009/2016 Approvazione delle "linee Guida per il miglioramento della qualità dell'aria ed

il contrasto all'inquinamento locale da PM10";

VISTO:
. la Legge Regionale 33/58 e successive modificaztont;
. la Legge 10/91 ed DPR 472/93 e successive modificazioni;
. il D.Lgs. 155/2070;
. I'art. 5 del DPR 74/2013;
. I'art. 50 del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267;
. lo statuto del Comune di Albignasego;

ORDINA

A tutta Ia cittadinanza e sull'intero territorio comunale, di applicare, nel periodo
intercorrente tra al6/LL/2017 e il L3/04/2OL8, Ie seguenti Iimitazioni:

o Ia temperatura ambiente delle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali non deve risultare
superiore a 19o C (con tolleranza di 2 oC), ad esclusione di case di cura e/o riabilitazione,
ospedali e case di riposo;

il divieto di combustione atl'aperto dei materiali vegetali, ai sensi dell'art. 182 c.6-bis del

D.Lgs. 752/2006;

o il divieto di installare generatori di calore alimentati a biomassa con classe di prestazione

emissiva inferiore alla classe "3 stelle" a partire dal 9 dicembre2OlT;

Al verificarsi del Secondo livetto di allerta "semaforo Rosso" - Attivato dopo il 10" giorno
di superamento consecutivo misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 microg/mc della
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concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata (da Arpav) nelle giornate di lunedi e giovedì
-giornate di controllo - sui 10 giorni antecedenti -

ORDINA
OLTRE AI PRECEDENTI PUNTI

il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa Iegnosa (in
presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed
emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per Ia classe 3 stelle in
base alla classificazione ambientale introdotta con DGRV l9O8/2Ot6;

il divieto di combustioni all'aperto di qualsiasi tipo (falo rituali, barbecue e fuochi d'artificio,
scopo intrattenimento, etc....) anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma
6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli residui vegetali
bruciati in loco (salvo specifiche deroghe rilasciate dal Comune) ;

o il divieto di spandimento dei liquami zootecnici;

il Iavaggio delle strade, solo con temperature maggiori di 3oC.

o Inizio: a paftire dal giorno successivo a quello di controllo da parte di ARPAV (ovvero martedì e
venerdì);

o Termine: da quando rientrano ivalori di PMA10 al di sotto del limite di legge o le previsioni
meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso e per il giorno successivo
condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti (comunicato ARPAV).

IN RELAZIONE A QUESTI ULTIMI DIVIETI saranno potenziati i controlli con particolare riguardo al
rispetto di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustione all'aperto e di divleto Oi
spandimento dei liquami;

AVVERTE

Che chiunque violi il divieto di effettuare combustioni all'aperto, fermo restando le sanzioni
previste dal testo Unico Ambiente, D.Lgs. t52/2OO6, dal Regolamento Rurale e dal Regolamento
di Polizia Urbana, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro ai
sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267|2OOO.
Che chiunque violi le rimanenti disposizioni e soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da
25 euro a 500 euro ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2OOO.

INFORMA

chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione Oi
legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto. In
alternativa è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

DISPONE

Che il presente provvedimento sia poftato a conoscenza del pubblico a cura e spese
dell'Amministrazione Comunale mediante la pubblicazione all'albo pretorio comunale, al sito istituzionale
con indirizzo www.obizzi.it e altri mezzi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto
il tempo di validità dello stesso.
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A norma dell'art.8 della stessa Legge 247/1990, il responsabile del procedimento è l'Arch' Caterina
Friso in forza presso il 3" settore "sviluppo Infrastrutturale" del Comune di Albignasego.

Penalità a carico dei trasgressori a norma di legge.

Dato atto dell'assenza di conflitto di interessi, si esprime parere favorevole di regolarità
comma 6 dell'art. 40 del regolamento com.le

Il Res astrutturaIe"
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- 3 Nov 2011
Albignasego, lì

IL SI ACO
Filipp IACINTI

Adempimenti L. 241l1990:
- Responsabile del Procedimento: Arch. Caterina Friso;

- Unità responsabile del procedimento: Settore 30 - 2^ U.O';
- 2^ unità operativa - Ambiente c/o Settore 3' Sviluppo lnfrastrutturale'
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