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IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 
Premesso che: 

- la Regione del Veneto, con deliberazione consigliare n. 57 del 11.11.2004, ha approvato il 
“Piano di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera” a seguito del quale è stato costituito in 
sede regionale il C.I.S. (Comitato di Indirizzo e Sorveglianza), con il compito di indicare le 
misure più idonee per la concretizzazione delle azioni previste nel citato Piano di Tutela; 

- presso ogni Provincia della Regione Veneto è stato istituito un Tavolo Tecnico Zonale 
(T.T.Z.), presieduto e coordinato dal Presidente della relativa Provincia e composto da tutti i 
Comuni inseriti nelle fasce A, B, e C; 

- tale T.T.Z. ha il compito di coordinare e verificare gli interventi dei Comuni previsti nei piani 
d’azione, di risanamento e mantenimento dell’aria, finalizzati a ridurre e contenere i 
superamenti delle soglie di allarme e dei valori limite; 

- il 21 settembre 2011, presso la Provincia di Verona, si è riunito il T.T.Z., per discutere le 
misure minime emergenziali per il contenimento dell’inquinamento atmosferico (inverno 
2011/2012); 

 
Viste le misure approvate dal T.T.Z. nella seduta sopra richiamata e ritenuto di adottare gli 
interventi emergenziali individuati in tale sede, per il contenimento dell’inquinamento atmosferico, a 
tutela della salute pubblica; 
 
Dato atto che, in base alla zonizzazione predisposta dall’ARPAV ed approvata dalla Giunta 
Regionale Veneto con deliberazione n. 3195 del 17.10.2006, questo Comune ricade in fascia “C 
Provincia”; 
 
Visti: 
- gli artt. 50, 107 e 109 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
- il decreto sindacale n. 3/2011 di nomina del Responsabile della Posizione Organizzativa n. 3 

“Tecnica”; 
 

ORDINA 
per il periodo dal 10 ottobre 2011 al 18 maggio 2012 

l’applicazione delle seguenti misure e provvedimenti per il contenimento dell’inquinamento: 

in tutto il territorio comunale, in sintonia con la legislazione nazionale vigente, è fatto: 
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1) obbligo di spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, 
degli autoveicoli per soste della durata maggiore di un minuto in corrispondenza di 
particolari impianti semaforici e di passaggi a livello, dei motori dei veicoli merci durante le 
fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate, ad esclusione dei “veicoli frigo” adibiti 
al trasporto di merci deperibili; 

2) divieto delle combustioni all’aperto, in particolare in ambito agricolo e di cantiere, ad 
eccezione dei casi di: 
- distruzione, tramite il fuoco, di materiale infetto, quando espressamente previsto dalla 

normativa ed in particolare dagli atti emanati dal Servizio Fitosanitario Regionale, previa 
autorizzazione a firma del Dirigente del settore; 

- preparazioni dei cibi in contesto domestico e di sagra/festa all’aperto; 
- falò in occasione di feste tradizionali; 
- prove pratiche condotte dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco; 

3) divieto di climatizzazione dei seguenti spazi delle abitazioni o ambienti ad essa 
complementari: 
- cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con 

cantine, box, garage; 
 - box, garage depositi 
ed inoltre abbassamento della temperatura di almeno 1° C negli ambienti di vita riscaldati 
da impianti non alimentati a combustibile gassoso; 

4) obbligo di copertura dei mezzi che trasportano materiale polverulento al fine di evitare la 
dispersione in atmosfera (rif. Art. 164 del Codice della strada); 
 

DISPONE 

- l’individuazione programmata di n. 1 “Giornata Provinciale dell’Ambiente” da effettuarsi il 
giorno di domenica 19 febbraio 2012, precisando che gli orari e le modalità di attuazione della 
giornata saranno indicati in una apposita ulteriore ordinanza, da emanarsi a seguito delle 
indicazioni che saranno fornite dal T.T.Z., in una delle prossime sedute; 

- la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio on line Comunale; 
- la sua affissione nelle bacheche comunali; 
- l'invio di una copia della presente ordinanza alla Provincia di Verona/Settore Ambiente, alla locale 

Stazione dei Carabinieri e all’ULSS 20 per quanto di competenza in materia di igiene e sanità 
pubblica. 

 
AVVERTE 

- che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 
giorni, ovvero al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di 
pubblicazione dell’ordinanza all’Albo Pretorio; 

- che chiunque violi le disposizioni di cui al presente provvedimento è soggetto alla sanzione 
amministrativa disposta dagli specifici regolamenti comunali. 
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