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OGGETTO: REVOCA  DELL'ORDINANZA  SINDACALE  N.36  DEL  28/9/2018  - 
PROVVEDIMENTI  URGENTI  PER  IL  CONTENIMENTO 
DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO

IL SINDACO

Considerato che il Consiglio Regionale del Veneto, con Deliberazione n.90 del 19 aprile 2016, ha 
approvato l'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (PRTRA) 
stabilendo le nuove linee programmatiche di intervento della Regione Veneto che specificano le a-
zioni strutturali finalizzate a perseguire la riduzione delle fonti di inquinamento nel territorio regio-
nale;

Dato atto che il PRTRA non prevede l'applicazione di misure temporanee a carattere emergenziale 
in quanto non ricorrono, in linea generale ed in particolare per il PM10, le condizioni previste dal-
l'articolo 10 commi 2 e 3 del D.Lgs.13/8/2010 n.155, aventi ad oggetto specifiche circostanze con-
tingenti che possono causare un superamento non prevedibile o contrastabile attraverso il PRTRA;

Considerato comunque che l’adozione di misure di limitazione alla circolazione e di limitazione al-
l'utilizzo delle biomasse, pur non essendo risolutiva del problema dell’inquinamento atmosferico 
nei  centri  urbani  (che  viene,  invece,  affrontato  attraverso  le  misure  strutturali  previste  nel 
P.R.T.R.A) può essere significativa soprattutto per la valenza educativa nei confronti di comporta-
menti non corretti dei singoli, che determinano una pressione negativa sull’ambiente;

Richiamati:

 l'accordo sottoscritto tra le regioni del Bacino Padano ed il Ministero dell'Ambiente, appro-
vato con Deliberazione della Giunta Regionale n.836 del 6 giugno 2017, attraverso il quale, 
considerata la specificità meteo climatica e orografica del Bacino Padano, vengono indi-
viduati una serie di interventi comuni da porre in essere, in concorso con quelli previsti dalle 
norme e dai piani della qualità dell'aria vigenti,  nei settori maggiormente responsabili di 
emissioni inquinanti, ai fini del miglioramento della qualità dell'aria e del contrasto all'inqui-
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namento atmosferico;

 le  indicazioni  regionali  “Misure  temporanee  omogenee  individuate  dal  “Nuovo Accordo 
Bacino Padano” per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento 
da PM10, sono state presentate nel corso del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza dello 
scorso 6 settembre 2018;

Visti gli esiti del Tavolo Tecnico Zonale tenutosi il 24 settembre 2018;

Considerato che qualsiasi misura finalizzata alla sensibilizzazione della popolazione in materia di 
inquinamento atmosferico rischia di rimanere priva di efficacia qualora non venga condivisa in ma-
niera uniforme sul territorio, almeno a livello provinciale (tenuto conto che il territorio del Comune 
di Rovigo rappresenta il 6,1% della superficie della Provincia);

Tenuto conto quindi che: 

• l'applicazione dell'ordinanza nel solo territorio del Comune di Rovigo non può comportare i 
benefici attesi, ma al contrario determina una penalizzazione ingiustificabile del tessuto pro-
duttivo cittadino, andando a colpire in particolare le fasce sociali più deboli e svantaggiate;

• l'attività di sensibilizzazione nei confronti della popolazione risulta totalmente inefficace se 
non è possibile dimostrare concretamente che le misure adottate sono coerenti con gli obiet-
tivi che ci si prefigge di raggiungere. Di conseguenza viene meno per il cittadino la motiva-
zione a mettere in atto comportamenti virtuosi;

Considerato che eventuali accordi a livello sovracomunale possono solamente costituire una base di 
partenza per una politica di carattere regionale o nazionale (unici livelli che consentano realmente di 
incidere sulle fonti di produzione degli inquinanti) ma non si configurano come vere e proprie fonti  
normative;

In considerazione del fatto che eventuali provvedimenti emergenziali potranno comunque essere a-
dottati in occasione del superamento dei limiti di legge degli inquinanti atmosferici;

Visto il Decreto del Sindaco n.20 del 23/6/2017 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:

• 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”;

• gli artt.50 e 54 del D.Lgs.18 agosto 2000 n.267 “Testo unico sull’ordinamento degli Enti Lo-
cali”;

ORDINA

per le motivazioni richiamate in premessa, la revoca dell'ordinanza sindacale n.36 del 28 settembre 
2018.

STABILISCE

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

DA' ATTO
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 che la pubblicazione del presente atto all’albo online del Comune avviene nel rispetto della ri-
servatezza  dei  cittadini,  ai  sensi  della  normativa  vigente  in  materia  di  protezione  dei  dati 
personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da 
evitare  la  diffusione  di  dati  personali  identificativi  non  necessari,  ovvero  il  riferimento  a 
categorie particolari di dati personali;

 che il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito web dell'ente, alla sezione Amministra-
zione 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, Am-
biente Ecologia, Sistemi Informativi in quanto gli elementi da valutare nel procedimento non af-
feriscono esclusivamente a questioni tecniche,  ma devono contemperare anche valutazioni in 
merito all'opportunità delle scelte da intraprendere legata all'implementazione di indirizzi poli-
tici.

DISPONE

che copia del presente provvedimento sia inviata ai sottoelencati soggetti:

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

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

• Comando di Polizia Locale

• Ufficio Stampa per la diffusione delle informazioni al pubblico

• Ufficio Relazioni con il Pubblico per la pubblicazione sul sito web comunale

• Prefetto (PEC)

• Questore (PEC)

• Comandante dei Carabinieri (PEC)

• Comandante della Polizia Stradale (PEC)

• Comandante dei Vigili del Fuoco di Rovigo (PEC)

• Comandante della Guardia di Finanza (PEC)

• Azienda ULS 5 (PEC)

• ARPAV Dipartimento di Rovigo

• Coldiretti, Associazione agricoltori, CIA

• Associazione artigiani, Confartigianato Polesine, ASCOM, Confesercenti, Associazione Indu-
striali

• R.F.I. S.p.A. - rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

• Sistemi Territoriali S.p.A.

• FS Busitalia S.p.A.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza. Contro il pre-
sente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni o, in alterna-
tiva, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data di 
pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Massimo Bergamin / INFOCERT SPA

Documento sottoscritto con firma digitale


