ORDINANZA N. 103 DEL 24/10/2018
Settore proponente: SETTORE 4 LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

OGGETTO:

PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEI LIVELLI
DI
CONCENTRAZIONE
DEGLI
INQUINANTI
NELL'ATMOSFERA.
PRECISAZIONI.

IL SINDACO
Richiamata la propria precedente ordinanza n. 99 del 15.10.2018, pari oggetto, con la
quale venivano emanati una serie di provvedimenti da adottarsi a livello comunale,
finalizzati alla prevenzione e alla riduzione dei livelli di concentrazione degli inquinanti
nell’atmosfera, sulla base degli indirizzi tecnici ed operativi emersi durante il T.T.Z.
provinciale in data 20.09.2018;
Ritenuto opportuno fornire nel merito alcune precisazioni a chiarimento di quanto disposto
nel punto 1 del suddetto provvedimento, ovvero che:
“il divieto di circolazione per gli autoveicoli benzina Euro 0, Euro 1 e per i motoveicoli e
ciclomotori a due tempi di classe Euro 0 non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE ed
il cui certificato di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato in data antecedente
al 1 gennaio 2000, come individuati agli artt. 52 e 53 del “Nuovo Codice della Strada” - D.
Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., non adibiti a servizi e trasporti pubblici e veicoli diesel
Euro 0, Euro 1, nei giorni feriali dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore
18.30, salvo le esclusioni nel seguito indicate” ,
trova applicazione solo nei tratti stradali corrispondenti al centro abitato del Capoluogo e
delle frazioni di Passo di Riva, Povolaro e Vivaro, così come individuati da segnaletica
stradale già esistente.
Il fermo della circolazione dei veicoli di cui sopra non si applica:
1. alle seguenti strade provinciali:
Sp. 112 Povolaro-Corvo (Viale della Repubblica)
Sp. 41 della Lobbia (Via Cresole)
Sp. 86 Pilastroni (Via Marconi, Viale Vicenza, Via Pilastroni)
Sp. 101 Vivaro (Via Da Porto, tratto di Via Milana e Via Bacchiglione)
Sp. 50 Novoledo (Via Pasubio, Via S.Fosca, Via Mazzini, Via De Gasperi)
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Sp. 248 Schiavonesca Marosticana (Via Marosticana, Via Tre Scalini)
Sp. 63 Preara.
2. ai veicoli condotti da ultrasessantacinquenni, purchè residenti nel Comune di Dueville
ed il veicolo sia di loro proprietà o di un familiare;
Visti:
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” ed in
particolare l’art. 182 comma 6-bis;
- 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”;
- il D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013 titolato “Regolamento recante definizione dei criteri
generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli
impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la
preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’art. 4 comma 1 lett. a)
e c) del D.Lgs. 19/08/2005 n. 192’’, in particolare l’art. 5 comma 1;
- l’art. 7, comma 1, lettera 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;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e del territorio n. 186 del 7 novembre 2017 Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il
rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili
solide;
- l’art. 33 della Legge Regionale del Veneto 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela
dell’ambiente” e successive modificazioni e integrazioni;
- le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 3748 del 26 novembre 2004 e n. 936 del 12 aprile
2006 relative a disposizioni concernenti i veicoli di interesse storico;
- la Deliberazione di Giunta Regionale del 23 ottobre 2012, n. 2130 che approva la nuova
zonizzazione del territorio regionale, per cui il Comune di Dueville, è inserito nella zona
“Agglomerato Vicenza IT 0511”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 122 del 10 febbraio 2015 che fornisce
“indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione
dell'art. 182 comma 6 bis del D.Lgs 152/2006”;
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- il D.M. Sanità 5 Settembre 1994;
- l’art. 50 del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con D. Lgs. 18 Agosto 2000 n.
267 ed in particolare il comma 3;
Tutto ciò premesso e rimandando a successivi provvedimenti l’introduzione di possibili ed
ulteriori misure in presenza di nuove disposizioni regionali e nazionali
ORDINA
A tutta la cittadinanza, dalla data del presente provvedimento al 31 marzo 2019 il rispetto
di tutte azioni riportate nel proprio precedente provvedimento n.99 del 15.10.2018,
fornendo comunque le seguenti precisazioni di chiarimento a quanto indicato al punto 1
della medesima ordinanza n.99/2018, ovvero che:
“il divieto di circolazione per gli autoveicoli benzina Euro 0, Euro 1 e per i motoveicoli e
ciclomotori a due tempi di classe Euro 0 non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE ed
il cui certificato di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato in data antecedente
al 1 gennaio 2000, come individuati agli artt. 52 e 53 del “Nuovo Codice della Strada” - D.
Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., non adibiti a servizi e trasporti pubblici e veicoli diesel
Euro 0, Euro 1, nei giorni feriali dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore
18.30, salvo le esclusioni nel seguito indicate”
trova applicazione solo nei tratti stradali corrispondenti al centro abitato del Capoluogo e
delle frazioni di Passo di Riva, Povolaro e Vivaro, così come individuati da segnaletica
stradale già esistente.
Il fermo della circolazione dei veicoli di cui sopra non si applica:
1. alle seguenti strade provinciali:
Sp. 112 Povolaro-Corvo (Viale della Repubblica)
Sp. 41 della Lobbia (Via Cresole)
Sp. 86 Pilastroni (Via Marconi, Viale Vicenza, Via Pilastroni)
Sp. 101 Vivaro (Via Da Porto, tratto di Via Milana e Via Bacchiglione)
Sp. 50 Novoledo (Via Pasubio, Via S.Fosca, Via Mazzini, Via De Gasperi)
Sp. 248 Schiavonesca Marosticana (Via Marosticana, Via Tre Scalini)
Sp. 63 Preara.
2. ai veicoli condotti da ultrasessantacinquenni, purchè residenti nel Comune di Dueville
ed il veicolo sia di loro proprietà o di un familiare.
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AVVERTE
- che il presente provvedimento potrà essere modificato o anticipatamente sospeso a
seguito dell’instaurarsi di particolari condizioni atmosferiche;
- che la classificazione degli apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a
biomassa legnosa è stabilita dal Decreto 7 Novembre 2017 n.186 sulla certificazione dei
generatori a biomassa.
MANDA
a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.
RICORDA
che chiunque violi le disposizioni relative al divieto di circolazione di cui al presente
provvedimento è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 7 comma 13-bis del
decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 “nuovo Codice della Strada”;
che l’inosservanza della rimanenti disposizioni è punita con la sanzione di cui all'art. 7-bis
del D.Lgs. 267/2000 e qualora ne ricorrano i presupposti da luogo all’applicazione dell’art.
650 del Codice Penale.
DISPONE
Che il presente provvedimento sia pubblicato all’Albo Pretorio con efficacia notiziale e
diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per
tutto il tempo di validità dello stesso.
Che il presente provvedimento venga notificato a:
- Collettività, a mezzo pubblicazione/affissione all'Albo Pretorio e negli spazi di pubblica
affissione;
Che il presente provvedimento venga trasmesso a:
• Comando Polizia Locale per quanto di competenza - SEDE;
• ARPAV Dipartimento Provinciale di Vicenza, Via Zamenhof 353, 36100 Vicenza;
• Servizio Forestale Regionale, Via Lanza n.106, 36100 Vicenza (VI)
• Provincia di Vicenza, Contrà Gazzolle 1, 36100 Vicenza;
• Prefettura di Vicenza, Contrà Gazzolle 6, 36100 Vicenza;
• Tenenza dei Carabinieri di Dueville;
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• agli Uffici Comunali, ciascuno per i rispettivi adempimenti di competenza, anche in ordine
alla divulgazione ad ulteriori soggetti interessati - LORO SEDI;
Albo Pretorio, Segreteria - SEDE.
INFORMA
che 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.
IL SINDACO
Giuseppina Armiletti / INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)
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