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OGGETTO: Provvedimento a carattere di emergenza per il contenimento dei 
livelli di concentrazione degli inquinanti nell’atmosfera urbana della Città di 
Vicenza. Ordinanza contingibile ed urgente. 
 
 

IL SINDACO 
 
 

PREMESSO che: 
- i livelli delle polveri sottili (PM10) registrati in questi ultimi giorni evidenziano un 

costante superamento dei livelli minimi stabiliti dalla vigente normativa in materia, 
in particolare dal primo gennaio 2012 al 18 gennaio si sono registrati 14 
superamenti del limite di 50µg/m3; 

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 279 del 28 settembre 2011 è stato 
approvato, in relazione al Piano Regionale di Tutela e Risanamento 
dell’Atmosfera, il Piano Stralcio delle azioni per ridurre il rischio di superamento 
del valore limite di PM10 nel periodo ottobre 2011/ marzo 2012 con la quale è 
stata prevista la possibilità di adottare ulteriori misure in caso di necessità causate 
da fenomeni acuti di inquinamento atmosferico; 

- con ordinanza dirigenziale P.G.N. 67713 del 10 ottobre 2011 si sono posti in atto i 
provvedimenti per la limitazione della circolazione stradale, per la prevenzione e 
riduzione dei livelli di concentrazione degli inquinanti nell’atmosfera; 

- il Parlamento Europeo con la Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa 
alla “Qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”, recepita dallo 
Stato Italiano con il D.lgs. 13 agosto 2010 n. 155, evidenzia che ai fini della tutela 
della salute umana e dell’ambiente nel suo complesso, è particolarmente 
importante combattere alla fonte l’emissione di inquinanti nonché individuare e 
attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale; 

- il Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS), di cui all’art. 4 del Piano Regionale di 
Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (PRTRA) della Regione Veneto ha 
confermato che per l’inverno 2011-2012 i comuni dovranno continuare ad 
adottare le misure messe in atto negli anni scorsi al fine di contenere i valori delle 
PM10 presenti nell’atmosfera durante i mesi invernali; 

- le previsioni meteo PM10 redatte dall’ARPAV evidenziano come nei prossimi 
giorni non si avranno significativi miglioramenti della qualità dell’aria; 

- il perdurare di basse temperature, per molte ore del giorno sotto zero,  impedisce 
gli interventi di lavaggio strade e limita la possibilità di abbassare la temperatura 
degli impianti di riscaldamento delle abitazioni e degli uffici; 
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VISTO: 
- il Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 155 “Attuazione della Direttiva 

2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in 
Europa”, in cui vengono definiti i limiti e le modalità di rilevamento di materiale 
particolato (PM10); 

- il D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 e successive modifiche ed integrazioni, 
“Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la 
manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei 
consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 
10”; 

- l’art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali” e s.m.i.; 

 
CONSIDERATO: 
- che l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto 

(Arpav), mediante la giornaliera pubblicazione nel proprio sito web istituzionale 
informa costantemente i Comuni relativamente allo stato della qualità dell’aria, e 
che la situazione risulta critica per le concentrazioni del PM10 in relazione alle 
previsioni meteorologiche dei prossimi giorni; 

- che gli impianti di riscaldamento contribuiscono, al pari del traffico veicolare, 
all’aumento delle polveri sottili; 

- che la Città di Vicenza rientra, come previsto dal D.P.R. 412/93 nella fascia 
climatica “E” per la quale è prevista l’accensione degli impianti termici dal 15 
ottobre al 15 aprile per un massimo di 14 ore giornaliere di funzionamento (anche 
frazionate); 

 
RITENUTO 

 
necessario attuare con urgenza delle misure aggiuntive al provvedimento P.G.N. 
67713 del 10/10/2011 di limitazione alla circolazione stradale, mediante interventi 
riguardanti: 
- divieto di transito dalle ore 15,00 alle ore 18,00 agli autoveicoli classificati Euro 3 

alimentati a gasolio nella zona del centro storico; 
- divieto di utilizzo dispositivi che, al fine di favorire l’ingresso del pubblico agli 

esercizi commerciali, consentono di mantenere aperti gli accessi verso i locali 
interni degli stessi; 

- divieto di utilizzo di apparecchi per il riscaldamento domestico funzionanti a 
biomassa legnosa (esempio stufe a pellet) nel caso sia presente nella stessa 
unità un impianto termico alimentato con altri combustibili ammessi (esempio 
metano); 
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ORDINA 
 
1. nel periodo 23/01/2012 al 27/01/2012 l’istituzione del divieto di transito dalle 

ore 15,00 alle ore 18,00 agli autoveicoli classificati Euro 3 alimentati a 
gasolio nella zona del centro storico (zona individuata in colore rosso 
nell’allegata planimetria); 

2. nel il periodo 23/01/2012 al 30/03/2012 divieto di utilizzo in tutto il territorio 
comunale di dispositivi che, al fine di favorire l’ingresso del pubblico, 
consentono di mantenere aperti gli accessi verso i locali interni di edifici 
appartenenti alla categoria E51 di cui all’art.3 del DPR n. 412/1993 e 
conseguente obbligo di mantenere chiuse le porte; 

3. nel periodo 23/01/2012 al 27/01/2012 divieto di utilizzo in tutto il territorio 
comunale di apparecchi per il riscaldamento domestico funzionanti a 
biomassa legnosa (esempio stufe a pellet) nel caso sia presente nella 
stessa unità un impianto termico alimentato con altri combustibili ammessi 
(esempio metano); 
 

AVVISA 
 

a) che l’inosservanza della presente ordinanza contingibile ed urgente, da luogo 
all’applicazione dell’art. n. 650 c.p., fatto salvo quanto previsto dal punto 1 per 
il quale si applicheranno le sanzioni previste dall’art.7 commi 1, lettera b) e 
13/bis del C.d.S., fatto salvo che il caso non costituisca reato più grave; 

b) restano confermati tutti i divieti, le limitazioni e le deroghe previste 
dall’ordinanza dirigenziale PGN 67713 del 10/10/2011; 

 
DISPONE 

 
che il presente provvedimento sia pubblicato all’albo pretorio con efficacia notiziale e 
negli spazi di pubblica affissione; 

 
MANDA 

 al Prefetto, al Questore, ai Comandanti delle Forze di Polizia di Vicenza, al 
Comandante dei Vigili del Fuoco di Vicenza; 

 al Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Vicenza; 
 al Comando Polizia Locale per quanto di competenza; 
 al Dipartimento Provinciale ARPAV di Vicenza; 
 

                                                        
1 Edifici adibiti ad attività commerciali ed assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all’ingrosso o al 
minuto, supermercati, esposizioni. 
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 AIM divisione Valore Città, in qualità di gestore del servizio calore per gli edifici 
pubblici; 

 all’Ufficio Stampa per i provvedimenti di rispettiva competenza; 
 all’Ater di Vicenza; 
 alla Confesercenti di Vicenza 
 alla Confcommercio di Vicenza 
 alla Confartigianato di Vicenza 
 all’Associazione Artigiani di Vicenza 
 alla Apindustria di Vicenza 
 alla Associazione Industriali di Vicenza 
 

INFORMA 
 
che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso entro 30 giorni al 
Prefetto di Vicenza o ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni decorrenti dalla data 
di pubblicazione dell’ordinanza all’Albo Pretorio. 
 
 

IL SINDACO 
Achille Variati 

 


