
Comune di Padova Registro delle ordinanze

N° ….         del…………………..

Notifica tramite inserimento
all’Albo Pretorio

OGGETTO: CONTENIMENTO DELL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO IN PARTICOLARE DA PM10. 
LIMITAZIONI D’ESERCIZIO PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO. ANNO 2017/2018.

ORDINANZA

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;

PRESO atto che la Regione Veneto ha approvato:
 con  Deliberazione  di  Giunta  n.  90  del  19/04/2016  l’Aggiornamento  del  Piano  Regionale  di 

Risanamento e Tutela dell’Atmosfera (PRTRA), resosi necessario per allineare le politiche regionali di 
riduzione dell’inquinamento atmosferico con gli ultimi sviluppi di carattere conoscitivo e normativo a 
livello europeo, nazionale ed interregionale;

 con Deliberazione di Giunta n. 1909 del 29/11/2016 le “Linee guida per il miglioramento della qualità  
dell’aria  ed il  contrasto all’inquinamento atmosferico locale da PM10”,  quale strumento di  indirizzo 
finalizzato ad individuare un sistema coordinato di misure temporanee per mitigare gli episodi acuti di 
inquinamento, strutturato in tre livelli di azione in funzione del peggioramento della qualità dell’aria:

 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 tre livelli a 
“semaforo” da verde a rosso con meccanismo di attivazione differente rispetto a quanto proposto 
nelle 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  quindi  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;

VISTI  gli  esiti  dell’incontro  del  Tavolo  Tecnico  Zonale  Agglomerato  Padova  (TTZ)  del  28/09/2017 e 
relativa Disposizione n. 37 del 28/09/2017 in cui si è concordata fra l'altro la misura di riduzione della  
temperatura massima del riscaldamento civile: 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie  
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nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali, ad esclusione degli edifici e strutture previste nell'art. 3 
comma 4 del DPR 74/2013;

VISTO l'argomento di Giunta n°19 del 3/10/2017 che dà mandato al Settore Ambiente e Territorio di  
predisporre il relativo provvedimento di limitazione dell’esercizio degli impianti termici a firma del Sindaco 
ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 74/2013;

PRESO ATTO che l’Amministrazione Comunale svolge un’azione di controllo sugli impianti termici civili,  
secondo la Legge n. 10/91, il DPR 412/93 ed il DPR 551/99, nonché il D.Lgs 192/05, il D.Lgs 311/06, i  
Decreti 26/06/2015, la L.R Veneto n. 11/2001 e, da ultimo, il DPR 74/2013;

 VISTA la Legge R. Veneto 33/58 e successive modificazioni;
 VISTA la Legge n. 10/91 ed il DPR 412/93 e successive modificazioni;
 VISTO il D.Lgs. n. 155/2010;
 VISTO l’art. 5 del DPR 74/2013;
 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 06/11/2017 e fino al 13/04/2018 la temperatura 
media degli ambienti, misurata ai sensi del DPR 74/2013, non potrà superare i  19°C (con tolleranza di 
2°C)  nelle  abitazioni  e  spazi  ed esercizi  commerciali,  ad  esclusione degli  edifici  e  strutture  previste 
nell'art. 3 comma 4 del DPR 74/2013.

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.

                                                                                 IL SINDACO
   Sergio Giordani


	Comune di Padova
	ORDINANZA

	Il Sindaco
	ORDINA
	INFORMA

		2017-11-02T15:34:52+0100
	Sergio Giordani




