
CITTÀ DI MONSELICE
______________________________

Provincia di PADOVA

ORDINANZA N. 161 Monselice, 19-11-2019

Oggetto: MISURE DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER IL
CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO NEL PERIODO
DAL 1/10/2019 AL 31/03/2020.

IL DIRIGENTE SERVIZIO AMBIENTE

PREMESSO che:
• l’inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito
urbano con effetti negativi sulla salute e costituisce una criticità in particolare durante la stagione
invernale nella Pianura Padana dove le specifiche condizioni orografiche e meteoclimatiche
favoriscono la formazione e l’accumulo nell’aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento
diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;
• il D.Lgs. 13/08/2010, n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria
ambiente e per un'aria più pulita in Europa” fissa i limiti di legge per gli inquinanti atmosferici ai
fini della tutela della salute umana e dell’ambiente - conferma, tra l'altro, il valore limite giornaliero
per le polveri sottili PM10 pari a 50 μg/m3 da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile
- e prevede l’attuazione di misure di riduzione delle emissioni;
• nell’ambito di una procedura di infrazione cominciata già nel 2014, la Commissione europea ha
deferito l'Italia alla Corte di giustizia europea per aver violato le norme europee antismog ed in
particolare per il superamento dei limiti delle polveri sottili e dell’ossido di azoto, nonostante i
progressivi miglioramenti registrati nell’ultimo decennio;
• nelle procedure di infrazione comunitaria in atto assume particolare rilievo l’individuazione dei
termini finali entro cui è prevedibile assicurare i valori limite di qualità dell’aria nelle zone del
territorio, con la conseguenza che una riduzione di tali termini, legata alla previsione di misure di
risanamento addizionali, avrebbe un effetto molto importante per l’esito delle procedure e che, di
contro, una permanenza del superamento dei valori limite con eventuale sentenza di condanna
imporrebbe, in futuro, oneri economici di entità molto rilevante e la possibile riduzione dei fondi
strutturali per l’Italia;
• il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenzia
come il parametro PM10 permanga uno dei più critici con frequente superamento del valore limite
giornaliero;
• in data 1/03/2019 è stato superato il valore limite di legge relativo al PM10 di n. 35 giorni di
superamento del valore limite giornaliero di 50 μg/m3, nella stazione di monitoraggio della qualità
dell’aria di Arcella temporaneamente utilizzata come stazione di riferimento in sostituzione di
Mandria;
PRESO ATTO che la Regione Veneto ha approvato:
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• con Deliberazione di Giunta n. 2013 del 23/10/2012 il "Progetto di riesame della zonizzazione
della Regione Veneto in adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
155" dove il Comune di Monselice  risulta inserito nell’agglomerato “IT0510 Agglomerato
Padova”;
• con Deliberazione di Consiglio 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 ed i contenuti del PRTRA (2004) con gli
sviluppi di carattere conoscitivo e normativo a livello europeo, nazionale e regionale sopravvenuti;
• con Deliberazione di Giunta n. 836 del 6/06/2017 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 dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’atmosfera, nel quadro di
un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM10:
traffico, combustioni all’aperto, riscaldamento civile, agricoltura.
• la Deliberazione di Giunta n. 1500 del 16/10/2018 che demanda ai Comuni l’attuazione delle
misure per il miglioramento della qualità dell’aria, ai sensi degli artt. 5 e 7 della Normativa di
Piano, sotto il coordinamento dei TTZ;
CONSIDERATO che l’Accordo prevede altresì:
• che le misure temporanee ed omogenee si attivino in funzione del livello di allerta per il PM10
raggiunto e modulato su tre livelli:
• livello di nessuna allerta – verde: numero di giorni consecutivi di superamento del valore limite
giornaliero di 50 μg/m3 inferiore a 4 ;
• livello di allerta 1 – arancio: attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite
giornaliero di 50 μg/m3 sulla base della verifica effettuata il lunedì e il giovedì (giorni di controllo)
sui quattro giorni antecedenti;
• livello di allerta 2 – rosso: attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite
giornaliero di 50 μg/m3 sulla base della verifica effettuata il lunedì e il giovedì (giorni di controllo)
sui dieci giorni antecedenti;
• il meccanismo di attivazione, non attivazione e disattivazione delle misure temporanee sulla base
della verifica e comunicazione ai Comuni da parte di ARPAV dei dati di qualità dell’aria nella
stazione di riferimento e delle previsioni meteorologiche più o meno favorevoli alla dispersione
degli inquinanti. In base al livello di allerta raggiunto si attueranno le misure temporanee il giorno
successivo a quello di controllo (ovvero il martedì e venerdì) e resteranno in vigore fino al giorno di
controllo successivo;
• che la stazione di riferimento per il comune di monselice  è “mandria” e quindi al momento quella
dell'Arcella che opera in sua sostituzione;
TENUTO CONTO di:
• le indicazioni del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza della Regione del Veneto negli incontri del
5/09/2018, del 6/09/2019 e del 26/09/2019 relativamente alle misure previste dall’Accordo Padano;
• il “Protocollo di Intesa tra i Comuni capoluogo di Provincia della Regione Veneto per il
coordinamento delle attività di supporto alle azioni previste nel Piano Regionale di Tutela e
Risanamento dell’Atmosfera e finalizzate al contenimento dell’inquinamento da polveri sottili”,
sottoscritto a luglio 2019 anche con l’obiettivo di rendere quanto più uniforme ed omogenea
l’applicazione delle misure di limitazione previste dall’Accordo Padano;
• gli esiti dell’incontro del Tavolo Tecnico Zonale “IT0510 Agglomerato Padova” riunitosi il

Comunicazione ai sensi degli artt. 5, 6, 7, 8 Legge 7 agosto 1990, n. 241
Area:                      Unità:                                                        Sindaco: avv. Giorgia Bedin
Responsabile del procedimento:                                                 Titol are del potere sostitutivo: Segretario Generale dr. Gerlando Gibilaro
Orario di ricevimento: lun-merc-giov-ven  9.30-12.30 – martedì 16.00-18.00                                          Contatti: tel. 0429/786939  fax 0429/73092
Indirizzi @e-mail: ...........@comune.monselice.padova.it        PEC:monselice.pd@cert.ip-veneto.net        Internet: www.comune.monselice.padova.it

Piazza S.Marco 1 – 35043 Monselice (Pd) – Partita IVA e Codice Fiscale 0065440288
Telefono 0429/786911 – Fax 0429/73092

mailto:sindaco@comune.monselice.padova.it
mailto:monselice.pd@cert.ip-veneto.net
http://www.comune.monselice.padova.it/


22/07/2019, che svolge un ruolo di coordinamento dei provvedimenti nel Comune di Padova e nei
Comuni dell’agglomerato;
• di quanto espresso dall’Amministrazione comunale con Informativa di Giunta Comunale del
17/09/2019, relativamente alle misure temporanee comprese quelle di limitazione del traffico
veicolare per la stagione 2019/2020, in linea con quanto definito dalla Regione Veneto;
VISTI i parere favorevoli espressi:
• dal Settore Polizia Locale e Protezione Civile;
• dal Settore Ambiente e Territorio con nota in data 26/09/2019;
VISTI altresì:
• il D.Lgs. 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";
• l’art. 7 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 “Nuovo codice della strada”;
• gli art. 7 bis, 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, “Testo unico sull’ordinamento degli Enti
Locali”;

  ORDINA

per le motivazioni indicate in premessa, quanto segue:

 NEL PERIODO INVERNALE

 Dal 01/10/2018 al  31/03/2019

ALLERTA – SEMAFORO VERDE nessun superamento misurato nella stazione di riferimento
del valore di 50 mcrog/mc della concentrazione di PM10 secondo le persistenze di cui ai punti
successivi:

1. Blocco dei veicoli a benzina “No-Kat” (Euro 0) ed Euro 1 dalle ore 8.30 alle ore 18.30;
2. Blocco dei Veicoli (commerciali e non) alimentati a Gasolio di categoria inferiore  o uguale ad
Euro 2 dalle ore 8.30 alle ore 18.30;
4. Blocco dei motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi immatricolati prima del 01/01/2000 o non
omologati ai sensi della direttiva 97/24/EC, dalle ore 8.30 alle ore 18.30;

nelle aree, così come individuate di seguito, nei periodi dal 01/10/2018 al 21/12/2018 e dal
07/01/2019 al 31/03/2019,  nelle giornate dal Lunedì al Venerdì  con esclusione dei giorni festivi
infrasettimanali, con le eccezioni di cui al successivo 1 bis).

P.zza della Vittoria inc. Via Cadorna;
Via Cavallotti inc. Via delle Grole;
Via Dante inc. Via Argine Dx;
Via San Martino inc. Via Tassello;
Via S.Stefano Sup inc. Via Santarello;
Via Carboni inc. Via San Luigi;
Vicolo Buggiani inc. Largo Carpanedo.

Precludendo  al transito dei veicoli non ammissibili alla deroga, le Piazze Ossicella, San Marco,
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Mazzini, Vittoria: le Vie  Cavallotti, Zanellato, Dante, Roma, Tortorini, Del Pellegrino, San Luigi,
C. Battisti, Del Santuario, Santo Stefano Superiore, Sette Chiese, San Martino, San Biagio,
Palladio, XXVIII Aprile dall’incrocio con Via Roma fino all’incrocio con Via XI Febbraio e i
Vicoli: Tre Torri, Branchini e Buggiani.

5. Divieto  di sostare con il motore acceso alle seguenti categorie di veicoli:
a) autobus del trasporto pubblico, nella fase di stazionamento ai capolinea;
b) veicoli della categoria “N” durante le fasi di carico e scarico delle merci;
c) autoveicoli in coda “lunga” ai semafori;

   ATTIVAZIONE MISURE TEMPORANEE OMOGENEE
Dal  01/10/2018 al  31/03/2019

al verificarsi di condizioni di accumulo e di aumento delle concentrazioni di PM10

1) PRIMO LIVELLO DI ALLERTA – SEMAFORO ARANCIO. Attivato dopo 4 giorni
consecutivi di superamento misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 microgrammi/mc
della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata (da  Arpav) nelle giornate di
Lunedì e Giovedì (giornate di controllo)  sui quattro giorni antecedenti. Le misure temporanee, da
attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore
fino al giorno di controllo successivo.

Divieto di circolazione:
. di autoveicoli alimentati a benzina “No-Kart (EURO 0) ed EURO 1 dalle ore 8:30 alle ore 18:30;
. di autovetture (commerciali e non)  alimentate a gasolio di categoria inferiore o uguale a “EURO 2
dalle ore 8:30 alle ore 18:30;
. dei motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi immatricolati prima dell'01/01/2000 o non omologati ai
sensi della direttiva 97/24/EC, dalle ore 8:30 alle ore 18:30;
nelle aree:

P.zza della Vittoria inc. Via Cadorna;
Via Cavallotti inc. Via delle Grole;
Via Dante inc. Via Argine Dx;
Via San Martino inc. Via Tassello;
Via S.Stefano Sup inc. Via Santarello;
Via Carboni inc. Via San Luigi;
Vicolo Buggiani inc. Largo Carpanedo.

Precludendo  al transito dei veicoli non ammissibili alla deroga, le Piazze Ossicella, San Marco,
Mazzini, Vittoria: le Vie  Cavallotti, Zanellato, Dante, Roma, Tortorini, Del Pellegrino, San Luigi,
C. Battisti, Del Santuario, Santo Stefano Superiore, Sette Chiese, San Martino, San Biagio,
Palladio, XXVIII Aprile dall’incrocio con Via Roma fino all’incrocio con Via XI Febbraio e i
Vicoli: Tre Torri, Branchini e Buggiani.

2) SECONDO LIVELLO ALLERTA – SEMAFOTO ROSSO. Attivato dopo il 10° giorno di
superamento consecutivo misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 microgrammi/mc
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della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata (da  Arpav) nelle giornate di
Lunedì e Giovedì (giornate di controllo)  sui quattro giorni antecedenti. Le misure temporanee, da
attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore
fino al giorno di controllo successivo.

2A) Divieto di circolazione:
. .di autoveicoli alimentati a benzina “No-Kart (EURO 0) ed EURO 1 dalle ore 8:30 alle ore 18:30;
.  di autovetture (commercili e non) alimentate a gasolio di categoria  inferiore o uguale ad “EURO
3   dalle ore 8:30 alle ore 18:30;
. dei motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi immatricolati prima dell'01/01/2000 o non omologati ai
sensi della direttiva 97/24/EC, dalle ore 8:30 alle ore 18:30;
nelle aree:

P.zza della Vittoria inc. Via Cadorna;
Via Cavallotti inc. Via delle Grole;
Via Dante inc. Via Argine Dx;
Via San Martino inc. Via Tassello;
Via S.Stefano Sup inc. Via Santarello;
Via Carboni inc. Via San Luigi;
Vicolo Buggiani inc. Largo Carpanedo.

Precludendo  al transito dei veicoli non ammissibili alla deroga, le Piazze Ossicella, San Marco,
Mazzini, Vittoria: le Vie  Cavallotti, Zanellato, Dante, Roma, Tortorini, Del Pellegrino, San Luigi,
C. Battisti, Del Santuario, Santo Stefano Superiore, Sette Chiese, San Martino, San Biagio,
Palladio, XXVIII Aprile dall’incrocio con Via Roma fino all’incrocio con Via XI Febbraio e i
Vicoli: Tre Torri, Branchini e Buggiani.

2B) Lavaggio strade (solo con temperature maggiori di 3° C);

2C) Divieto a tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;

2D) Potenziamento dei controlli con sistemi automatizzati e non;
ECCEZIONI  ALLE MISURE limitative del traffico escluse dal provvedimento di cui sopra:
a)veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore elettrico e termico) e veicoli alimentati a GPL
o a gas metano purché utilizzino per la circolazione dinamica rigorosamente solo GPL o il gas
metano;
b)autobus adibiti al servizio pubblico di linea e turistici, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di
noleggio con conducente;
c)veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense;
d)veicoli al servizio di portatori di handicap muniti di contrassegno e di soggetti affetti da gravi
patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese
le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse;
e)veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in
visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
f)veicoli con targa estera condotti da persone non residenti in Italia;
g)veicoli di servizio e veicoli nell'ambito dei compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni,
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compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Municipale e Provinciale, delle Forze di
Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate, degli altri Corpi armati dello Stato;
h)autoveicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e prodotti deperibili;
i)veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa
dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve
casa-lavoro purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia e l’orario di
articolazione dei turni e l’effettiva turnazione, nonché di un'autocertificazione attestante la
mancanza di mezzi pubblici;
j) veicoli degli ospiti degli alberghi situati nell’area interdetta, limitatamente al percorso necessario
all’andata e al ritorno dall’albergo, in possesso della copia della prenotazione;
k )veicoli che effettuano car-pooling, ovvero trasportano almeno 3 persone a bordo, quale
promozione dell’uso collettivo dell’auto;
l) veicoli che debbono recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell’ufficio del
Dipartimento di Trasporti Terrestri o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso
strettamente necessario;
m) veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori;
n) veicoli appartenenti alle categorie “L2” e “L5” riferite al trasporto merci e alla categoria “N” di
cui all’art. 47 del D.Lgs. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada” e s.m.i., classificati come speciali
o ad uso specifico di cui all’art. 203 del citato DPR 495/1992 o ad essi assimilati in base ad
eventuale provvedimento comunale);
o )autoveicoli e motoveicoli d’epoca e di interesse storico e collezionistica ai sensi dell’art. 60 del
C.d.S. (DGRV 4117/2007), in occasione di manifestazioni.
o1)  veicoli dei  commercianti ambulanti dei mercati scoperti, limitatamente al percorso
strettamente necessario alla propria attività in occasione dei mercati;

Sono previste inoltre ulteriori eccezioni da documentare mediante “Titolo autorizzatorio”, da
documentare con le modalità nel seguito indicate:
p) veicoli adibiti a cerimonie nuziali, battesimi, comunioni, cresime o funebri e al seguito;
q) veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche,
cure ed analisi programmate, nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare
successivamente con il certificato medico rilasciato dal Pronto Soccorso;
r) veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di
associazioni e imprese che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale;
s) veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi
manutentivi di emergenza, nella fase di intervento;
t) veicoli per l’accompagnamento degli alunni di asili nido, scuole materne, scuole elementari,
scuole medie inferiori, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo l’orario di entrata ed uscita del
minore, muniti di titolo autorizzatorio ed attestazione dell’orario da parte del Dirigente scolastico.

Titolo autorizzatorio.
Il titolo autorizzatorio dei soggetti previsti nei precedenti punti, sarà dato da
un’autocertificazioneche dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell’orario, del
luogo di partenza e di destinazione, oltre alla motivazione del transito. Dovrà essere esposta bene in
vista ed esibita agli agenti di polizia stradale che ne facciano richiesta. L’autocertificazione dovrà
contenere la seguente formula: Il/la sottoscritto/a è a conoscenza delle conseguenze penali che
derivano, ai sensi dell’art. 76 del T.U. sull’autocertificazione, qualora la presente dichiarazione
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risultasse mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire in forza
dell’art. 43 dello stesso T.U.

SANZIONI PREVISTE

Ai sensi dell’art. 7, comma 1 lett. b) e comma 13 bis, del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285, chiunque, in
violazione delle disposizioni relative al divieto di circolazione di cui al presente provvedimento, è
soggetto alla sanzione amministrativa da 164 Euro a 663 Euro.

Ulteriori provvedimenti potranno essere disposti al raggiungimento del livello di criticità 1 (7 giorni
consecutivi del superamento del livello giornaliero di PM10 -50 µg/m³ -) o al raggiungimento del
livello di criticità 2 (3 giorni consecutivi di superamento del doppio del valore giornaliero di PM10
-50 µg/m³-).

La presente ordinanza ha effetto per qualsiasi utente della strada si trovi a transitare sulle aree in
questione e sarà portata a conoscenza del pubblico a cura e spese dell’Amministrazione Comunale.

Il personale addetto all’espletamento dei servizi di Polizia Stradale di cui all’art.12 del C.d.S., è
incaricato della vigilanza sull’esecuzione della presente ordinanza.

Il Responsabile della 1°e 2° Unità tecnica è incaricato di dare attuazione alla presente ordinanza in
ordine alla predisposizione e posizionamento della cartellonistica stradale di divieto e di preavviso
al divieto, in base alle indicazioni fornite dalla Polizia Locale e alla realizzazione della campagna
informativa all’utenza.

A norma dell’art. 3 comma 4 della L. 07/08/90 n° 241, si avverte che, avverso la presente
ordinanza, in applicazione della L. 06/12/71 n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere:
per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto. In alternativa è ammesso ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

In relazione al disposto dell’art. 37 comma 3 del D. Lgs. n° 285/92, sempre nel termine di 60 giorni,
può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione
alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art.74
del Regolamento di attuazione del C.d.S. emanato con D.P.R. N° 495/92.

A norma dell’art. 8 della stessa Legge 241/1990, il responsabile del procedimento è l'Ing. Mario
Raniolo dirigente  della 3° Unità del settore tecnico del Comune di Monselice.

Adempimenti L. 241/1990:
Responsabile del Procedimento: ing. Mario Raniolo
Responsabile dell’ Unità  – Tutela del territorio, inserita nella IV̂ Area GESTIONE DEL
TERRITORIO di questo Comune;

 DISPONE CHE
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la presente ordinanza venga resa nota mediante:
- la pubblicazione all’Albo Pretorio;
- la posa di segnaletica da apporsi agli accessi in cui vige il divieto di transito;
- la comunicazione agli Organi di informazione al fine di garantire la tempestiva divulgazione.
- la pubblicazione nel sito del comune di Monselice

Si trasmette il presente provvedimento a:
- Comando P. L.
- Ufficio Tecnico
- Ufficio Istruzione
- Vigili del Fuoco                  padova@cert.vigilfuoco.it
- ULSS 17                               
protocolloinformatico.ulss17@pecveneto.it
- Carabinieri Monselice            tpd26922@pec.carabinieri.it
- Polizia stradale di Padova       pd@pecps.poliziadistato.it
- Provincia di Padova settore ambiente      provincia.padova@cert.ip-veneto.net
- SITA di Padova                         clienti.padova@fsbusitaliaveneto.it
- Prefettura di Padova                             protocollo.prefpd@pec.interno.it
- Questura di Padova                   

gab.quest.pd@pecps.poliziadista.it
- Protezione Civile                                protezionecivile@provincia.padova.it
- Società Autostrade per l'Italia Spa     

Il DIRIGENTE

Raniolo Mario
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