
COMUNE DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

PROPOSTA ORD3 - 11 - 2017 ORDINANZA N. 9

DATA DI REGISTRAZIONE 21-02-2017

OGGETTO: PIANO REGIONALE DI TUTELA E RISANAMENTO DELL'ATMOSFERA 
(D.C.R.  N,  57  DELL'11.11.2004).  PROVVEDIMENTI  TEMPORANEI  DI 
LIMITAZIONE  DELLA  CIRCOLAZIONE  STRADALE  PER  IL 
CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
SVILUPPO INFRASTRUTTURALE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

PREMESSO che la Regione Veneto:
• con D.C.R. n. 57 dell'11/11/2004 ha approvato il Piano Regionale di Tutela e Risanamento 

dell'Atmosfera ;
• con la recente D.C.R. n. 90 del 19/04/2016 ha approvato l'Aggiornamento del suddetto 

Piano Regionale di Risanamento e Tutela dell'Ambiente;

VISTO il  D.Lgs.  13.8.2010,  n.  155 “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 µg/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 l'ambiente nel suo complesso;

PRESO  ATTO che  la  Regione  Veneto  ha  approvato  con  deliberazione  di  Giunta  n.  1909  del 
29.11.2016 le Linee Guida per il  miglioramento della qualità dell'aria ed il  contrasto all'inquinamento 
atmosferico locale da PM10;

VISTO che, secondo le suddette Linee Guida, è previsto che in funzione dei livelli di criticità riferiti 
a differenti  valori  di  concentrazione di PM10 (livello  di  criticita 0: assenza di particolari  condizioni di  
criticità;  livello  di  criticità  1:  n.7  giorni  consecutivi  di  superamento  del  valore  limite  giornaliero  di 
concentrazione di PM10 (50 ug/m3); livello di criticità 2: n. 3 giorni consecutivi dui superamento della 
concentrazione media giornaliera di 100 ug/m3 di PM10),  i Comuni debbano attuare delle misure per  
mitigare gli effetti acuti di inquinamento atmosferico;

CONSIDERATO che le succitate Linee Guida definiscono i provvedimenti minimi da adottare al 
raggiungimento dei vari livelli di criticità (0,1 e 2); 

RICHIAMATA l'ordinanza n. 105 del 7.11.2016 di limitazione della circolazione emessa a seguito 
del raggiungimento del livello di criticità 0;



VISTI gli esiti dell'incontro del Tavolo Tecnico Zonale "IT0510 - Agglomerato Padova" riunitosi il 
21.12.2016 e relativa Disposizione n. 35 che aggiorna la precedente Disposizione n. 34 del 13.10.2016 
alle sopravvenute disposizioni regionali e che in tale ambito sono stati concordati i provvedimenti minimi 
per i livelli di criticità 0,1 e 2, tra cui -per quest'ultimo- l'estensione del divieto di circolazione anche ai  
veicoli diesel Euro 3 e l'estensione dell'orario giornaliero di applicazione delle limitazioni e dei divieti di  
circolazione;

PRESO ATTO che l'ARPAV aveva comunicato ai Comuni, in data 1.02.2017, il raggiungiomento del 
livello di crioticità 2 essendo stata superata la concentrazione media giornaliera di 100 ug/m3 di PM10 per 
tre giorni consecutivi;

CONSIDERATO che  si  è  reso  conseguentemente  necessario  modificare  la  succitata  ordinanza 
estendendo i divieti di circolazione anche ai veicoli alimentati a gasolio Euro 3 ed estendendo le fascie 
orarie in cui vige il divieto, giusto ordinanza n. 6 del 2.02.2017 di modifica della precedente ordinanza n. 
105/2016;

VISTO l'esito dell'incontro del Tavolo Tecnico Zonale "IT0510 – Agglomerato Padova" riunitosi il 
16.02.2017 -in atti di questo Comune al prot. 5202 del 17.02.2017- e relativa disposizione n. 36, che 
aggiorna le precedenti, e dispone di ripristinare il livello di criticità 0 (zero) a partire dal 20.02.2017; 

DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale deve dare attuazione alle limitazioni definite in sede 
di Tavolo Tecnico Zonale; 

 VISTI:
• l'art. 4 del D.Lgs. 165/2001 e l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, Testo Unico delle leggi degli 

enti Locali; 
•  lo statuto del Comune di Albignasego ed in particolar modo l'art. 57, comma 2, lettera h; 
• il Decreto a firma del Sindaco n. 59 del 19/09/2016 di nomina dell'ing. Marco Carella a 

Responsabile del 3° Settore “Sviluppo Infrastrutturale” di questo Comune;

VISTO il Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30/04/1992, n. 285;

ORDINA

per le motivazioni indicate in premessa, quanto segue:

1) di revocare l'ordinanza n. 6 del 2 febbraio 2017, a decorrere dal 21.02.2017,  dando atto 
che rimangono valide tutte le disposizioni di cui all'ordinanza n. 105 del 7.11.2016. 

Ia sottoscritto Ing. Marco Carella, Responsabile del 3° Settore "Sviluppo Infrastrutturale", attesta di non trovarsi in  
situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, così come disposto dall'art. 6 bis della L. 241/1990, dall'art. 6 
D.P.R. 62/2013 e dall'art. 7 del Codice di Comportamento dell'Ente.

DATA  21-02-2017 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

CARELLA MARCO


