
COMUNE DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

PROPOSTA ORD3 - 8 - 2017 ORDINANZA N. 6

DATA DI REGISTRAZIONE 02-02-2017

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.
MODIFICA DELL'ORDINANZA N. 105/2016.

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  criticità 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 µg/m3 ); livello di criticità 2: n. 3 giorni consecutivi di superamento della  
concentrazione media giornaliera di 100 µg/m3 di PM10),  i Comuni debbano attuare delle misure per  
mitigare gli effetti acuti di inquinamento atmosferico; 

PRESO ATTO che ARPAV ha comunicato ai Comuni, in data 01/02/2017, il raggiungimento del 
livello di criticità 2 essendo stata superata la concentrazione media giornaliera di 100 µg/m3 di PM10 per 
tre giorni consecutivi; 



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

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 criticita 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; 

RICHIAMATA l'ordinanza n. 105 del 07/11/2016 di limitazione della circolazione emessa a seguito 
del raggiungimento di criticità 0;

ATTESO  che è necessario modificare la succitata ordinanza estendendo i  divieti  di  circolazione 
anche ai veicoli alimentati a gasolio Euro 3 ed estendendo le fasce orarie in cui vige il divieto;

 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 proroga dell'incarico a  Responsabile  

del 3° Settore di questo Comune all'ing. Marco Carella, fino al 28/02/2017;

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

ORDINA

per le motivazioni indicate in premessa, quanto segue:

1. La modifica dell'ordinanza n. 105 07/11/2016 solo nelle seguenti parti  :
• estensione del divieto di circolazione già previsto per i veicoli alimentati a benzina Euro 0, 1, 

per i motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi immatricolati prima del 01.01.2000 o non omologati 
ai sensi della direttiva 97/24/EC e per i veicoli alimentati a gasolio Euro 0, 1, 2  anche ai 
veicoli alimentati a gasolio Euro 3 (non adibiti a servizio di trasporto pubblico);

• fasce orarie giornaliere di applicazione del suddetto divieto: dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e  
dalle ore 14.00 alle ore 19.30 dal lunedì al venerdì con esclusione dei giorni festivi  
infrasettimanali;

• l'aggiunta  tra  le  eccezioni  alle  misure  limitative  del  traffico  di  cui  al  punto  1  bis)  e 
documentate  mediante  “Titolo  autorizzatorio”   -  anche  “i  veicoli  di  conducenti  che 
abbiano compiuto il 65° anno di età” ;

2. periodi di applicazione delle limitazioni fino al 14 aprile 2017;

Al 3° Settore di portare a conoscenza del pubblico la presente ordinanza mediante l'aggiornamento 
della segnaletica temporanea di preavviso necessaria a fornire un chiaro ed  inequivocabile messaggio 
all'utente della strada, in conformità alle modalità previste dal regolamento di esecuzione e di attuazione 
del C.d.S. - artt. Dal 30 al 43 – approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992.

Il personale addetto all’espletamento dei servizi di Polizia Stradale di cui all’art.12 del C.d.S., è 
incaricato della vigilanza sull’esecuzione della presente ordinanza.

A norma dell’art.  3  comma 4  della  L.  07/08/90 n°  241,  si  avverte  che,  avverso  la  presente 
ordinanza, in applicazione della L. 06/12/71 n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per 
incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di 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.

In relazione al disposto dell’art. 37 comma 3 del D. Lgs. n° 285/92, sempre nel termine di 60 
giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione 
alla natura dei segnali  apposti,  al  Ministero dei Lavori  Pubblici,  con la procedura di  cui  all’art.74 del 
Regolamento di attuazione del C.d.S. emanato con D.P.R. N° 495/92.



A norma dell’art. 8 della stessa Legge 241/1990, 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.

Il sottoscritto Ing. Marco carella, Responsabile del 3° Settore Sviluppo Infrastrutturale,attesta di non trovarsi in situazione di conflitto  
d'interessi anche potenziale, così come disposto dall'art. 6 bis della legge 241/90, dell'art.6 Dpr.62/2013 e dall'art.7 del codice di  
comportamento dell'Ente.

DATA  02-02-2017 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

CARELLA MARCO


