Ordinanza n° 14 in data 11/01/2019

Oggetto: L.R. N. 9/2010, D.G.R.T. N. 814/2016 – RIDUZIONE DEL RISCHIO DI SUPERAMENTO
DEI VALORI LIMITE PER IL PARAMETRO POLVERI SOTTILI PM10 – PROVVEDIMENTI
CONTINGIBILI ED URGENTI – MODULO 2 - PROROGA

IL SINDACO
VISTO l’art. 32 della Costituzione, che indica quale obiettivo primario del nostro ordinamento la tutela
della salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività;
VISTA la “Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un aria
più pulita in Europa” nella quale sono stabiliti i valori limite per la qualità dell’aria e in particolare per la
concentrazione del materiale particolato PM10;
VISTO 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” finalizzato ad ottenere un quadro normativo
unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente;
VISTA la legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 “Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente” ed
in particolare:
• l'articolo 3, comma 4, che indica il Sindaco quale autorità competente alla gestione delle situazioni
che comportano il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme stabilite per gli
inquinanti, ai fini della limitazione dell'intensità e della durata dell'esposizione della popolazione;
• l'articolo 13, comma 3, che dispone che i Sindaci dei Comuni individuati con situazioni di rischio di
superamento dei valori limite di inquinamento dell’aria ambiente mettono in atto gli interventi
contingibili tenuto conto degli eventuali effetti sul tessuto economico e sociale e delle previste
condizioni meteoclimatiche;
VISTA la propria precedente Ordinanza n. 3 del 07/01/2019, con la quale sono stati attivati i
provvedimenti contingibili ed urgenti del modulo 2 fino al giorno 11/01/2019 al fine di ridurre il rischio di
ulteriori superamenti del valore limite giornaliero per il PM10;
CONSIDERATA la comunicazione di ARPAT del giorno 11/01/2019 dalla quale risulta l'attribuzione di un
indice di criticità per la qualità dell’aria (ICQA) pari a 2, così come stabilito nell’allegato B della
Deliberazione Giunta Regionale Toscana n. 814/2016;
RITENUTO, quindi, necessario prorogare il termine di validità della propria precedente Ordinanza n.
3/2019, come previsto dalla D.G.C. n. 163/2016, per ulteriori 5 (cinque) giorni naturali e pertanto fino al
16/01/2019 compreso;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e
richiamato l'articolo 50 dello stesso;

ORDINA
la proroga della validità della propria precedente ordinanza n. 3/2019 fino al giorno 16/01/2019
compreso, salvo eventuale ulteriore proroga stabilita tramite ordinanza del Sindaco.

DISPONE
•

la diffusione del contenuto della presente Ordinanza mediante pubblicazione del presente
provvedimento all’albo pretorio, pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune e avviso
sui quotidiani locali;

•

la trasmissione del presente provvedimento alla Polizia Municipale del Comune, alla Regione
Toscana - Assessore all'Ambiente, Difesa del Suolo e Protezione Civile e alla Direzione Ambiente e
Energia, Settore Energia e Inquinamenti, ad ARPAT, alla ASL;
INVITA

•

la cittadinanza all’uso del trasporto pubblico locale;

•

la cittadinanza di adottare forme di mobilità sostenibile e/o condivisa;
INCARICA

La Polizia Municipale e tutti gli altri Enti e Organi di controllo competenti per legge, della verifica
dell'osservanza della presente ordinanza.

AVVERTE
•

che i trasgressori delle disposizioni di cui al punto A., punto B. e punto C. saranno sanzionati ai
sensi dell’art. 7 bis del D.lgs. n. 267/2000;

•

che i trasgressori delle disposizioni di cui al punto D. saranno sanzionati ai sensi dell’art. 7
comma 13-bis del D.Lgs. 285/1992 e successive modifiche ed integrazioni;

•

che l'Amministrazione Comunale si riserva di implementare in seguito ulteriori provvedimenti, sulla
base del numero e dell'entità dei superamenti che potranno verificarsi nel corso dell'anno;
INFORMA

che avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Toscana entro 60 (sessanta)
giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2.07.2010, n. 104, ovvero ricorso gerarchico al Prefetto
entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla notifica, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.P.R. 24
novembre 1971, n. 1199.

il Sindaco
f.to CASINI FRANCESCO
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