
Comune di Padova Registro delle ordinanze

N° ….         del…………………..

Notifica tramite inserimento
all’Albo Pretorio

OGGETTO: CONTENIMENTO DELL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO IN PARTICOLARE DA PM10.    
DIVIETO ACCENSIONE IMPIANTI TERMICI A BIOMASSA LEGNOSA, PERIODO DAL 6/11/2017 AL 
13/04/2018.

Il Sindaco
PREMESSO che:
 l’inquinamento atmosferico costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale che si 

caratterizza per valori elevati di concentrazione di alcuni inquinanti, tra cui le polveri sottili;
 in data 23/02/2017 è stato raggiunto il  limite di legge di 35 giorni progressivi di superamento del  

valore limite giornaliero del PM10 di 50 g/m3, nella stazione di monitoraggio di Mandria, gestita dal 
Dipartimento Provinciale ARPAV di Padova;

PREMESSO altresì che la Regione Veneto, nell'ambito delle attività finalizzate a perseguire una politica 
destinata alla riduzione delle emissioni  inquinanti  ed in particolare del  particolato PM10 e PM2,5 e del 
Benzo(a)pirene, in linea con quanto previsto dal vigente P.R.T.R.A, nonché con l’obiettivo di avviare una 
nuova e più determinata strategia che integri quanto già attuato dalle singole amministrazioni locali per 
porre rimedio alla diffusa situazione di  inquinamento esistente,  ha approvato con la Deliberazione di 
Giunta  n.  1908  del  29.11.2016,  una  classificazione  dei  generatori  di  calore  alimentati  a  biomassa 
legnosa, aventi una potenza termica nominale inferiore a 35 kW, che si basa sulla introduzione di 5 classi 
di qualità ambientale (da 1 a 5 stelle), in funzione delle emissioni inquinanti specifiche e del rendimento,  
che ne determinano le eventuali limitazioni temporanee all’utilizzo.  
L'elenco  dei  generatori  a  biomassa  presenti  sul  mercato  con  la  relativa  classificazione,  denominato 
“catalogo prodotti”, è pubblicato sul sito della Regione Veneto.

VISTO che, secondo la Deliberazione di Giunta n. 1909 del 29.11.2016 “Linee Guida per il miglioramento  
della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento atmosferico locale da PM10” sono previsti n. 3 livelli 
di criticità differenti in funzione della concentrazione di PM10 , a cui corrispondono specifiche azioni;

PRESO atto che la Regione Veneto ha approvato con Deliberazione di Giunta n. 836 del 06/06/2017 il  
“Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il  
miglioramento  della  qualità  dell'aria  nel  Bacino  Padano”,  sottoscritto  da  Veneto,  Emilia  Romagna, 
Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente. L'accordo individua una serie di interventi comuni da 
porre in essere in concorso con quelli già previsti dai Piani della qualità dell'aria vigenti, nel quadro di 
un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM10. Il nuovo 
sistema è strutturato su 3 livelli a “semaforo” da verde a rosso con meccanismi di attivazione differenti 
rispetto a quanto proposto nelle suddette Linee Guida;

CONSIDERATO che la Regione, nell’incontro del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza del 21/09/2017, ha 
presentato un documento in bozza “Misure temporanee omogenee individuate dal Nuovo Accordo Bacino  
Padano per il miglioramento della qualità dell’aria ed il contrasto all’inquinamento atmosferico” che illustra 
le azioni  individuate nell’Accordo, riviste nella progressione dei provvedimenti  ed adattate al contesto  
regionale ma confermandole nella sostanza; 

RILEVATO che il  nuovo sistema di  azioni  non è stato ancora approvato in  modo definitivo  sia nelle  
modalità che nei tempi di applicazione in particolare con riferimento alle misure per il semestre invernale 
ma  tuttavia  l’avvicinarsi  di  questa  stagione,  che  favorisce  l’accumulo  degli  inquinanti,  sollecita  alla  
programmazione di provvedimenti per la riduzione dell’inquinamento atmosferico;
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VISTI gli esiti dell’incontro del Tavolo Tecnico Zonale Agglomerato Padova (TTZ) del 28/09/2017 e relativa 
Disposizione  n.  37  in  cui  si  è  concordato  il  divieto  condizionato  di  accensione  di  impianti  e  singoli  
apparecchi termici a biomassa (legna, cippato, pellet,...), con prestazione emissiva inferiore alla classe “3 
stelle”  secondo  la  classificazione  approvata  con  DGRV  n.  1908  del  29/11/2016,  utilizzati  per  il 
riscaldamento domestico degli ambienti e/o solo per la produzione di acqua calda sanitaria, se è presente 
e  funzionante  nell'unità  abitativa  un  altro  tipo  di  impianto  autonomo  o  centralizzato  alternativo.  La 
condizione  si  avvererà  qualora  ARPAV  riscontri  e  comunichi  al  Comune  il  superamento  per  10  gg 
consecutivi della concentrazione media giornaliera di 50 μg/m3 di PM10;

 VISTA la L.R. Veneto 33/58 e successive modificazioni;
 VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
 VISTO lo Statuto del Comune di Padova;

ORDINA

Nell’intero  territorio  comunale,  a  decorrere  dal  giorno  6/11/2017  e  fino  al  13/04/2018, il  divieto  - 
condizionato al superamento per 10 gg consecutivi della concentrazione media giornaliera di 50 μg/m3 di 
PM10  -  di accensione di impianti e singoli apparecchi termici a biomassa (legna, cippato, pellet,...), con 
prestazione emissiva inferiore alla classe “3 stelle” secondo la classificazione approvata con DGRV n. 
1908 del 29/11/2016, utilizzati per il riscaldamento domestico degli ambienti e/o solo per la produzione di  
acqua calda sanitaria, se è presente e funzionante nell'unità abitativa un altro tipo di impianto autonomo o  
centralizzato alternativo. 

INFORMA

Che avverso questo provvedimento è ammesso:

 Ricorso  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  entro  il  termine  di   sessanta  giorni  dalla  data  di 
avvenuta pubblicazione;

 Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del DPR 24/11/1971 n° 1199, entro il  
termine di  centoventi  giorni dalla data di avvenuta pubblicazione;

 Che il cittadino potrà verificare l'avverarsi e la cessazione dell'obbligo tramite la consultazione del 
portale Padovanet;

 Che il cittadino per verificare l’appartenenza ad una determinata classe di qualità del generatore a 
biomassa legnosa può fare riferimento alternativamente:
• Alle documentazione fornita dal produttore,
• Al  catalogo  dei  prodotti  reperibile  sul  sito  internet  della  Regione 

(https://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/aria)

➢ Che qualora l’informazione non sia reperibile la classe attribuibile sarà inferiore alle “tre stelle”.

                                                                              Il Sindaco
 Sergio Giordani
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