
COMUNE DI ROVIGO

SETTORE LAVORI PUBBLICI SUOLO FABBRICATI, 
PATRIMONIO ESPROPRI, UFFICIO ACQUISTI E GARE, 

AMBIENTE ECOLOGIA, SISTEMI INFORMATIVI

SEZIONE AMBIENTE, ECOLOGIA, IGIENE E SANITA'

ORDINANZA SINDACALE  N. 3  DEL  30/01/2018

OGGETTO: DOMENICHE  ECOLOGICHE  PER  LA  SENSIBILIZZAZIONE  DELLA 
POPOLAZIONE ALLA RIDUZIONE DELL'UTILIZZO DEI VEICOLI A 
MOTORE  IN  RELAZIONE  AI  FENOMENI  DI  INQUINAMENTO 
ATMOSFERICO

IL SINDACO

Premesso

• che il D.Lgs.13 agosto 2010 n.155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qua-
lità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa” stabilisce il valore limite di 24 ore 
per la protezione della salute umana in relazione alla presenza di polveri sottili (PM10) pari 
a 50 µg/Nm3 da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;

• che il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale 
evidenzia come il parametro PM10 rappresenti un elemento di criticità, soprattutto in corri-
spondenza della stagione fredda in cui le condizioni di ristagno atmosferico favoriscono i fe-
nomeni di accumulo delle concentrazioni di polveri con valori che talvolta – spesso per più 
giorni in maniera consecutiva – superano il valore limite di 50 µg/Nm3;

• che  la  situazione  dovrebbe  essere  affrontata  affiancando  ai  provvedimenti  strutturali  ed 
emergenziali anche azioni volte a sensibilizzare i cittadini verso comportamenti eco-compa-
tibili, attraverso iniziative che incentivino una mobilità a basse emissioni;

Rilevata, pertanto, la necessità di intervenire con azioni finalizzate alla sensibilizzazione, preven-
zione e al contenimento dei livelli di inquinamento, anche attraverso la realizzazione di giornate 
volte a promuovere la mobilità sostenibile; 

Visti

• il D.Lgs.155/2010, attuale riferimento normativo per la tutela della qualità dell’aria ambien-
te, che ha stabilito che i piani per il raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici per il  
perseguimento dei valori obiettivo e per il mantenimento del relativo rispetto possano inclu-
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dere provvedimenti di limitazione della circolazione dei veicoli a motore definendone i cri-
teri, e che all’attuazione delle misure relative alla limitazione della circolazione dei veicoli 
provvedano i sindaci in base all’articolo 7, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 30 
aprile 1992, n. 285; 

• l'articolo 7, comma 1, lettere a) e b) del vigente Codice della Strada, secondo cui il Sindaco, 
nel centro abitato, può, per motivi di tutela della salute, sospendere la circolazione di tutte o 
alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse, e per accertate e motivate esigenze 
di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, 
può limitare la circolazione di tutte o alcune categorie di veicoli;

Vista la Deliberazione della Giunta comunale n. 6 del 18/01/2018 con la quale è stata approvata 
l'istituzione di tre domeniche ecologiche per la sensibilizzazione della popolazione alla riduzione 
dell'utilizzo  delle  autovetture  private  in  relazione  ai  fenomeni  di  inquinamento  atmosferico, 
stabilendo anche le modalità con cui verrà interdetta la circolazione;

Considerato  comunque  che  l’adozione  di  misure  di  limitazione  alla  circolazione  non  può, 
comunque, risolvere il problema dell’inquinamento atmosferico nei centri urbani (che viene, invece, 
affrontato attraverso le misure strutturali previste nel P.R.T.R.A) ma è significativa soprattutto per 
la valenza educativa nei confronti di comportamenti non corretti dei singoli che determinano una 
pressione negativa sull’ambiente;

Vista la Deliberazione della Giunta comunale n.321 del 17/10/2017 con la quale sono stati appro-
vati gli interventi per la limitazione dell'inquinamento atmosferico urbano nel periodo autunno-in-
verno 2017/2018 sottolineando la significatività della valenza educativa dell'adozione di misure di 
limitazione alla circolazione;

Ritenuto, inoltre, di sottolineare l’importanza dei controlli sulle disposizioni che saranno adottate in 
quanto rappresentano un deterrente concreto che veicola l’adozione di comportamenti positivi da 
parte dei cittadini e consentono la verifica dell’efficacia dei provvedimenti intrapresi;

Visto il Decreto del Sindaco n. 20 del 23/06/2017 di conferimento degli incarichi dirigenziali con il 
quale l'ing. Michele Cavallaro è stato individuato quale responsabile del Settore Lavori Pubblici 
Suolo Fabbricati, Patrimonio Espropri, Ufficio Acquisti e gare, Ambiente ed Ecologia, Sistemi In-
formativi;

Visti gli articoli  7bis, 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,  “Testo unico sull’ordinamento  
degli Enti Locali”;

ORDINA

l'istituzione di tre domeniche ecologiche per la sensibilizzazione della popolazione alla riduzione 
dell'utilizzo delle autovetture private in relazione ai fenomeni di inquinamento atmosferico, con  con 
limitazione della circolazione di tutti i veicoli a motore

A) nelle seguenti date ed orari:

• 11 febbraio 2018 dalle 10.00 alle 19.00;

• 25 marzo 2018 dalle 10.00 alle 19.00;

• 15 aprile 2018 dalle 10.00 alle 19.00.

B)  dove:  nell'area  centrale  del  territorio  cittadino delimitata  dalle  seguenti  vie  che  rimangono, 
invece, transitabili: via S. Bellino - Viale A. Oroboni - Viale della Pace - Via D. Alighieri - Largo 
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Martiri - Circonvallazione Ovest – Via G. Falcone P. Borsellino – Viale Porta Po. Viene, inoltre 
consentito l'accesso al parcheggio sito in Piazzale di Vittorio ed al parcheggio Multipiano lungo il 
percorso Corconvallazione Ovest - Via Portello – Via del Sacro Cuore – Via Porta S. Giovanni – 
Piazzale Giuseppe di Vittorio.

C) con le seguenti esenzioni dal divieto di circolazione che vengono limitate al massimo al fine di 
consentire  la  massima partecipazione  dei  cittadini  ed agevolare il  controllo  agli  operatori  della 
Polizia Locale:

1. veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore elettrico e termico) e veicoli ad emissione 
nulla (motore elettrico);

2. veicoli al servizio di portatori di handicap (muniti di contrassegno di cui all’art. 12 del D.P.R. 
24 luglio 1996, n. 503), veicoli utilizzati per il trasporto di soggetti affetti da gravi patologie 
debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le 
persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse;

3. gli autobus adibiti al servizio pubblico di linea e turistici, scuolabus, taxi ed autovetture in 
servizio di noleggio con conducente;

4. veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in 
visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno distintivo;

5. veicoli adibiti a cerimonie nuziali o funebri e al seguito (da documentare con le modalità 
previste al "titolo autorizzatorio”);

6. veicoli degli operatori sanitari in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni e 
imprese che  svolgono servizio di  assistenza sanitaria  e/o sociale  (da documentare con le 
modalità previste al "titolo autorizzatorio");

7. veicoli  utilizzati,  per assicurare servizi  manutentivi di  emergenza (da documentare con le 
modalità previste al "titolo autorizzatorio");

8. autocarri adibiti a rimozione forzata dei veicoli e soccorso stradale.

Titolo autorizzatorio

Il titolo autorizzatorio dei soggetti previsti nei precedenti punti, sarà dato da un'autocertificazione 
che dovrà contenere gli estremi del veicolo, del/dei giorno/i e le indicazioni dell'orario, del luogo di 
partenza e di destinazione, oltre alla motivazione del transito.

Dovrà essere esposta bene in vista ed esibita agli agenti di polizia stradale che ne facciano richiesta. 
L'autocertificazione dovrà contenere la seguente formula:

Il/la sottoscritto/a è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell'art.76 del  
T.U. sull'autocertificazione,  qualora la presente dichiarazione risultasse mendace a seguito dei  
controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire in forza dell'art. 43 dello stesso T.U.

STABILISCE

 che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'albo pretorio, pubblica-
zione sul sito internet istituzionale, avvisi a mezzo organi di stampa;

 il Comando di Polizia Locale provvederà ad effettuare attività di vigilanza e di controllo a 
quanto disposto dalla presente Ordinanza con modalità idonee ad assicurarne l'efficacia;

 la Polizia Locale ha la facoltà di vietare o consentire il transito e/o la sosta dei veicoli in 
deroga alla normativa in atto, nel caso e per il tempo in cui particolari esigenze lo richiedano;
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 chiunque violi le disposizioni relative al divieto di circolazione di cui al presente provvedi-
mento è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'articolo 7 comma 13-bis del de-
creto legislativo 30 aprile 1992 n.285 “Nuovo Codice della Strada”, introdotto dall'art. 2 della 
legge n. 120/2010 “Disposizioni in materia di sicurezza stradale – Modifiche al Codice della 
Strada” che prevede il pagamento di una somma da € 164,00 a € 664,00 e, nel caso di reitera-
zione della violazione nel biennio, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione 
della patente di guida da quindici a trenta giorni ai sensi delle norme di cui al Capo I, sezione 
II, del titolo IV dello stesso Codice della Strada;

DA' ATTO

 che la pubblicazione del presente atto all’albo online del Comune, avviene nel rispetto della 
riservatezza dei dati personali, secondo quanto disposto dal D.Lgs.196/03. Ai fini della pub-
blicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di 
dati personali identificativi non necessari, eccedenti o non pertinenti, ovvero il riferimento a 
dati sensibili o giudiziari;

 che il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito web dell'ente, alla sezione Ammini-
strazione Trasparente/interventi straordinari e di emergenza;

 che la Responsabilità del Procedimento rimane in capo all'Ing. Michele Cavallaro, Dirigente 
del Settore Lavori Pubblici Suolo Fabbricati, Patrimonio Espropri, Ufficio Acquisti e Gare, 
Ambiente Ecologia, Sistemi Informativi in quanto gli elementi da valutare nel procedimento 
non afferiscono esclusivamente a questioni tecniche, ma devono contemperare anche valuta-
zioni in merito all'opportunità delle scelte da intraprendere legata all'implementazione di in-
dirizzi politici;

DISPONE

che copia del presente provvedimento sia inviata ai sottoelencati soggetti:

o Provincia di Rovigo Area Ambiente e Ufficio Trasporti (PEC)

o Regione Veneto – Segr. Reg. Ambiente e Territorio (PEC)

o Comando di Polizia Locale

o Ufficio Stampa

o Ufficio Relazioni con il Pubblico

o Prefetto (PEC)

o Questore (PEC)

o Comandante dei Carabinieri (PEC)

o Comandante della Polizia Stradale (PEC)

o Comandante dei Vigili del Fuoco di Rovigo (PEC)

o Comandante della Guardia di Finanza (PEC)

o Azienda ULS 5 (PEC)

o ARPAV Dipartimento di Rovigo

o FS Busitalia S.p.A.
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È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni 
o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti 
dalla data di pubblicazione dell’ordinanza all’Albo Pretorio.

 

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Massimo Bergamin / INFOCERT SPA

Documento sottoscritto con firma digitale


