
Comune di Arzergrande
Provincia di Padova

COPIA

Ufficio: UFFICIO TECNICO

ORDINANZA N. 45
del 28-09-2020

Oggetto: Intervento di Contrasto all'Inquinamento Atmosferico
nella prossima Stagione Invernale

Il sottoscritto Lazzarin Filippo Sindaco di Arzergrande;
- vista la nota in data 25 settembre 2020 prot.52295 della Provincia con cui
vengono comuncate le decisioni assunte in data 17 settembre 2020 dal Tavolo
Tecnico Zonale per la Tutela e il Risanamento della Atmosfera;
- ritenuto di fare proprie le conclusioni del TTZ e di disporre per il territorio
comunale l'adozione delle misure di contenumento approvate;
- visto il Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lg. 30.4.1992, n.285;

O R D I N A

PERIODO INVERNALE 01/10/2020 - 31/03/2021 
Livello di attenzione "Semaforo Verde"
nessun superamento misurato nella stazione di riferimento del 
valore di 50 microgrammi/mc della concentrazione di PM10 
secondo le persistenze di cui ai punti successivi:

Divieto di circolazione:1)
 di autoveicoli alimentati a benzina “No-Kat”(Euro 0) ed Euro 1 dalle ore

8:30 alle ore 18:30;
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di autoveicoli (commerciali e non) alimentati a gasolio di categoria 

inferiore o uguale ad "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;
nei periodi dal 01/10/2020 al 15/12/2020 e dal 07/01/2021 al 31/03/2021,
nelle giornate dal Lunedì al Venerdì, con esclusione dei giorni festivi
infrasettimanali, con le eccezioni indicate all’allegato A che fa parte integrante
della presente disposizione;

2) divieto di sosta con 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/scarico delle merci;
c) autoveicoli in attesa ai passaggi a livello;
d) autoveicoli in coda “lunga” ai semafori;

adottare provvedimenti di sospensione, differimento o divieto della3)
combustione all’aperto del materiale vegetale di cui all’articolo 182 comma 6-bis
del decreto legislativo n. 152/2006 e della DGRV n. 122/2015 "indicazioni
inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione
dell'art. 182 comma 6 bis del D.Lgs. 152/2006", in tutti i casi previsti da tale
articolo nelle zone presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite del
PM10 e/o il valore obiettivo del benzo(a)pirene;

limite di 19 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie delle4)
abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;

divieto di installazione di generatori di calore alimentati a biomassa con5)
una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "3 stelle" (dal 09
Dicembre 2017) e di continuare ad utilizzare generatori con una classe di
prestazione emissiva inferiore a "2 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto
Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186);

obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica6)
nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste
dall’Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto
legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI
EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato,
prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente
da parte dell’utilizzatore;

Ordinanza n. 45 del 28-09-2020  - COMUNE DI ARZERGRANDE



N. 45

prevedere, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle7)
autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei
programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati),
l’applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle
attività agricole, quali la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami,
l’applicazione di corrette modalità di spandimento dei liquami e l’interramento
delle superfici di suolo oggetto dell’applicazione di fertilizzanti, ove tali pratiche
risultino tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili;

ATTIVAZIONE MISURE TEMPORANEE OMOGENEE
(nel periodo 01/10/2020 - 31/03/2021 al verificarsi di condizioni di
accumulo e di aumento delle concentrazioni di Pm10)

PRIMO LIVELLO 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:1A)
 di autoveicoli alimentati a benzina “No-Kat”(Euro 0) ed Euro 1 dalle ore

8:30 alle ore 18:30;
di autoveicoli (commerciali e non) alimentati a gasolio di categoria 

inferiore o uguale ad "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;

Sono fatte salve le disposizioni comunali vigenti relative alle zone a
Traffico Limitato (ZTL);

Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa1B)
legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni
energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti
almeno per la classe “3 stelle” in base alla classificazione ambientale introdotta
dal Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186;

Divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi1C)
d’artificio, scopo intrattenimento, etc…), di combustioni all’aperto anche
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relativamente alle deroghe consentite dall’art. 182, comma 6 bis, del decreto
legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui
vegetali bruciati in loco, salvo specifiche deroghe rilasciate dai Comuni e
collegate a manifestazioni locali;

limite di 19 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie delle1D)
abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;

divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;1E)
Divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto1F)

regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe;
invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi1G)

locali di TPL;
Potenziamento dei controlli con particolare riguardo a rispetto divieti di1H)

limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a
biomassa legnosa, di combustioni all’aperto e di divieto di spandimento dei
liquami;

divieto di installazione di generatori di calore alimentati a biomassa con1I)
una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "3 stelle" (dal 09
Dicembre 2017) secondo la classificazione ai sensi del Decreto Ministero
Ambiente del 07/11/2017 n. 186;

obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica1J)
nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste
dall’Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto
legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI
EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato,
prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente
da parte dell’utilizzatore;

prevedere, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle1K)
autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei
programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati),
l’applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle
attività agricole, quali la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami, ove
tali pratiche risultino tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili;

SECONDO LIVELLO ALLERTA 
"SEMAFORO ROSSO"  
Attivato dopo il 10° giorno  di superamento consecutivo 
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 10  giorni antecedenti. Le 
misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a 
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quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore 
fino al giorno di controllo successivo.

divieto di circolazione:2A)
 di autoveicoli alimentati a benzina “No-Kat”(Euro 0) ed Euro 1 dalle ore

8:30 alle ore 18:30;
di autoveicoli (commerciali e non) alimentati 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;

con le eccezioni indicate all’allegato A che fa parte integrante della presente
disposizione;

Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa2B)
legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni
energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti
almeno per la classe “4 stelle” in base alla classificazione ambientale introdotta
dal Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186;

lavaggio strade (solo con temperature maggiori di 3° C);2C)
Divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi2D)

d’artificio, scopo intrattenimento, etc…), di combustioni all’aperto anche
relativamente alle deroghe consentite dall’art. 182, comma 6 bis, del decreto
legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui
vegetali bruciati in loco, salvo specifiche deroghe rilasciate dai Comuni e
collegate a manifestazioni locali;

limite di 19 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie delle2E)
abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;

divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;2F)
Divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto2G)

regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe;
invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi2H)

locali di TPL;
Potenziamento dei controlli con particolare riguardo a rispetto divieti di2I)

limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a
biomassa legnosa, di combustioni all’aperto e di divieto di spandimento dei
liquami;

divieto di installazione di generatori di calore alimentati a biomassa con2J)
una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "3 stelle" (dal 09
Dicembre 2017) secondo la classificazione ai sensi del Decreto Ministero
Ambiente del 07/11/2017 n. 186;
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obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica2K)
nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste
dall’Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto
legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI
EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato,
prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente
da parte dell’utilizzatore;

prevedere, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle2L)
autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei
programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati),
l’applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle
attività agricole, quali la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami, ove
tali pratiche risultino tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili;

Allegato A
Eccezioni alle misure limitative del traffico

veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore elettrico o termico) ea)

veicoli alimentati a benzina dotati di impianti omologati per il funzionamento
anche a GPL o Gas Metano purchè utilizzino per la circolazione rigorosamente
GPL o Gas Metano, o veicoli dotati di impianti omologati alimentati a
Gasolio-GPL o Gasolio-Gas Metano;

autobus adibiti al servizio pubblico di linea e turistici, scuolabus, taxi edb)

autovetture in servizio di noleggio con conducente;
veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense;c)

veicoli al servizio di portatori di handicap muniti di contrassegno e did)

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;

veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio ee)

dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno
rilasciato dal rispettivo ordine;

veicoli con targa estera purchè i conducenti siano residenti e domiciliatif)

all'estero;
veicoli di servizio e veicoli nell’ambito dei compiti d’istituto delle Pubblicheg)

Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia
Municipale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze
Armate e degli altri Corpi armati dello Stato;

autoveicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e prodottih)

deperibili;
veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzii)

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
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del datore di lavoro attestante la tipologia e l’orario di articolazione dei turni e
l’effettiva turnazione;

veicoli degli ospiti degli alberghi situati nell’area interdetta, limitatamentej)

al percorso necessario all’andata e al ritorno dall’albergo, in possesso della copia
della prenotazione;

veicoli che effettuano car-pooling, ovvero trasportano almeno 3 persone ak)

bordo, quale promozione dell’uso collettivo dell’auto;
veicoli che debbono recarsi alla revisione obbligatoria (con documentil)

dell’ufficio del Dipartimento di Trasporti Terrestri o dei Centri di Revisione
Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;

veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori;m)

veicoli appartenenti alle categorie “L2” e “L5” riferite al trasporto merci en)

alla categoria “N” di cui all’art. 47 comma 2 lettera c del D.Lgs. 285/1992 “Nuovo
Codice della Strada” classificati come speciali o ad uso specifico di cui all’art.
203 del DPR 495/1992 o ad essi assimilati in base ad eventuale provvedimento
comunale;

autoveicoli e motoveicoli d’epoca e di interesse storico e collezionistico aio)

sensi dell’art. 60 del C.d.S.  ( DGRV 4117/2007) in occasione di manifestazioni;
veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati scoperti, limitatamente alp)

percorso strettamente necessario alla propria attività in occasione dei mercati;
situazioni locali, individuate dal sindaco opportunamente documentate.q)

Sono previste, inoltre ulteriori eccezioni da documentare mediante “Titolo
autorizzatorio”, con le modalità previste al successivo punto:

veicoli adibiti a cerimonie nuziali, battesimi, comunioni, cresime o funebrir)

e al seguito;
veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private pers)

sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate, nonché per esigenze di
urgenza sanitaria da comprovare successivamente con certificato medico
rilasciato dal pronto soccorso;

veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità,t)

nonché i veicoli di associazioni e imprese che svolgono servizio di assistenza
sanitaria e/o sociale;

veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, peru)

assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento.

Di comunicare la presente:
- alla Cittadinanza - alla Polizia Locale - al Settore 2
- all’Albo Pretorio Online - Stazione Carabinieri di Codevigo
- Raccolta Ordinanze - Sottosezione di Polizia Stradale 

Il Sindaco
Lazzarin Filippo
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. pubblicazioni n.

Si certifica, che copia della presente ordinanaza è affissa da oggi all’albo pretorio per la
prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

COMUNE DI ARZERGRANDE li L’ INCARICATO
F.to _________________

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì,
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