COMUNE DI C ASTELFR ANCO EMILI A
Provincia di Modena

Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio
Servizio Ambiente
Inserimento N. 272 del 26/10/2018

Ordinanza n. 259 del 26/10/2018
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE E ALTRE
LIMITAZIONI DI CARATTERE AMBIENTALE PER IL CONTENIMENTO E LA
RIDUZIONE DELL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO, APPLICABILI DAL 26
OTTOBRE 2018 AL 31 MARZO 2019 – ULTERIORI DISPOSIZIONI IN
ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA REGIONALE

IL SINDACO
Richiamata:
- l’ordinanza n. 231 del 01/10/18, ad oggetto “Limitazioni alla circolazione veicolare e
adozione di misure emergenziali per la gestione della qualità dell’aria e il progressivo
allineamento ai valori fissati dall’Unione europea di cui al D.Lgs. n. 155 del 13/08/10”
relativa alla regolamentazione temporanea della circolazione ed altre limitazioni di carattere
ambientale per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento atmosferico, nel periodo
compreso fra il 01 ottobre 2018 e il 31 marzo 2019;
Vista:
- la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 332 del 22
ottobre 2018 della Legge n. 14 del 22 ottobre 2018:”Attuazione della sessione europea
regionale 2018 – abrogazioni e modifiche di leggi, regolamenti e singole disposizioni
normative regionali” ed in particolare al Capo IV “Disposizioni sulla qualità dell’aria” art.
39, 40, 41 – delibera di Giunta n. 969 del 25/06/18;
Ritenuto opportuno:
- allineare le disposizioni regionali in materia di qualità dell’aria con quelle dell’Accordo del
bacino padano del 2017, stipulato con le regioni Lombardia, Piemonte e Veneto e con il
Ministero dell’Ambiente in riferimento alle limitazioni alla circolazione dei veicoli euro 4
che sono previste a decorrere al 1 ottobre 2018;
-

rafforzare le misure emergenziali attualmente vigenti previste dalle disposizioni regionali in
materia di tutela della qualità dell’aria in caso di superamento del valore limite giornaliero di
PM10 che troveranno applicazione dopo 3 giorni di superamento continuativo anziché dopo
4 e di prevedere l’immediata applicazione delle misure emergenziali di secondo livello;

-

rafforzare le misure limitative della circolazione dei veicoli previste dalle normative
regionali in materia di tutela della qualità dell’aria durante le domeniche ecologiche,
inserendo la limitazione per 2 domeniche al mese;

a parziale rettifica dell’Ordinanza n. 231 del 01/10/18,

ORDINA
di modificare il dispositivo della medesima Ordinanza nei punti sostitutivi così come di seguito
illustrati:
- al punto 1) nelle giornate non festive di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì
comprese nel periodo 26/10/2018 – 31/03/2019, nella fascia oraria 8.30 – 18.30, il divieto
di circolazione nell’area del centro storico abitato di Castelfranco Emilia, come definito
nella planimetria allegata ed aggiornata:
 tutte le vie del centro storico comprese all’interno delle Vie Circondarie Nord e
Sud;
 la Via Circondaria Nord, nei tratti tra Corso Martiri e Via Dante Alighieri e tra
Corso Martiri e Via Verdi;
 la Via Circondaria Sud, nei tratti tra Corso Martiri e Via Turati e tra Corso Martiri
e Via Magenta;
dei seguenti veicoli:
a) veicoli alimentati a benzina PRE EURO e EURO 1, non conformi alla direttiva
94/12/CE e successive o alla direttiva 91/542/CEE St II e successive;
b) veicoli diesel PRE EURO, EURO 1, EURO 2, EURO 3 non conformi alla direttiva 98/69
B CE e successive o alla direttiva 99/96 B CE e successive;
c) ciclomotori e motocicli PRE EURO, non conformi alla direttiva 97/24/CE e
successive.
Il divieto alla circolazione di cui al presente punto è sospeso nei giorni festivi:
giovedì 01/11, martedì 25/12, mercoledì 26/12, martedì 01/01/19
- al punto 2) nelle giornate di domenica 28/10/2018, 04 e 11/11/2018, 13 e 27/01/2019, 03 e
17/02/2019 e 03 e 17/03/2019, nella fascia oraria 8.30 – 18.30, il divieto di circolazione
nell’area del centro storico abitato di Castelfranco Emilia, come definito:


-

tutte le vie del centro storico comprese all’interno delle Vie Circondarie Nord e
Sud;
 la Via Circondaria Nord, nei tratti tra Corso Martiri e Via Dante Alighieri e tra
Corso Martiri e Via Verdi;
 la Via Circondaria Sud, nei tratti tra Corso Martiri e Via Turati e tra Corso Martiri
e Via Magenta;
dei seguenti veicoli:
a) veicoli alimentati a benzina PRE EURO e EURO 1, non conformi alla direttiva
94/12/CE e successive o alla direttiva 91/542/CEE St II e successive;
b) veicoli diesel PRE EURO, EURO 1, EURO 2, EURO 3 non conformi alla direttiva 98/69
B CE e successive o alla direttiva 99/96 B CE e successive;
c) ciclomotori e motocicli PRE EURO, non conformi alla direttiva 97/24/CE e
successive.
al punto 8) dal 26/10/2018 al 31/03/2019, qualora il bollettino di verifica emesso da
Arpae nelle giornate di lunedì e giovedì, dovesse evidenziare, per l’ambito territoriale
dell’area di Modena, il superamento dei limite giornaliero di PM10 per i 3 giorni precedenti
e consecutivi, entrano automaticamente in vigore, senza necessità di adottare specifici
provvedimenti e fino ad avvenuto rientro nei limiti del valore di PM10, le misure
emergenziali di secondo livello di seguito indicate:

-

nell’area del centro storico suddetta, il divieto di circolazione dalle 8.30 alle ore 18.30
dei veicoli di cui al punto 1, lettere a), b) e c) e ai veicoli Euro 4 non conformi alla
direttiva 2005/55/CE B2 e successive o alla direttiva 99/96 fase III oppure riga B2 o C e
successive si applica anche nelle giornate del sabato, domenica e festivi.

Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute nella precedente Ordinanza n. 231 del 01/10/18.
L’inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza è punita con sanzione
amministrativa secondo i principi fissati in via generale dalla Legge n. 689/81 mediante pagamento
della somma prevista dall’Art. 7 del D.Lgs. n. 30.04.1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e
successive modificazioni.
I trasgressori saranno sanzionati termine di legge.

Castelfranco Emilia, 26/10/2018

il Sindaco
Stefano Reggianini
___________________
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