CITTÀ DI IMOLA
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA’ PARTIGIANA

AREA VIGILANZA

Ordinanza del Sindaco n. 26 del 2018
OGGETTO: MODIFICHE ALL'ORDINANZA SINDACALE N. 18 DEL 28/09/2018 RIGUARDANTE
L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI TEMPORANEI DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE
AL FINE DI RIDURRE L'INQUINAMENTO ATMOSFERICO ANNO 2018/2019






LA SINDACA
Vista l’ordinanza sindacale n° 18 del 28 settembre 2018 relativa ad adozione di provvedimenti
temporanei di limitazione della circolazione al fine di ridurre l’inquinamento atmosferico a tutela
della salute pubblica dal 1 ottobre 2018 al 31 marzo 2019, in attuazione al piano aria integrato
regionale (PAIR 2020);
Vista l’ordinanza sindacale n° 22 del 12 ottobre 2018 con la quale si rettifica l’ordinanza sindacale
n. 18 del 28 settembre 2018;
Vista la nota tecnica della Regione Emilia Romagna del 23 ottobre 2018 relativa alle nuove
disposizioni in tema di qualità dell’aria introdotte dalla L.R. n. 14/2018 “attuazione della sessione
Europea Regionale 2018- Abrogazioni e modifiche di leggi, regolamenti e singole disposizioni
normative regionali”, nella quale all’art. 40 c.2 e c.3, si dispone rispettivamente che le misure
emergenziali trovano applicazione dopo tre giorni di superamento continuativo del valore limite
giornaliero di PM10 e che le limitazioni alla circolazione dei veicoli previste dalle normative
regionali in materia di tutela della qualità dell’aria per le domeniche ecologiche trovano
applicazione almeno due domeniche al mese;
ORDINA

a)

La modifica al punto 2 dell’ordinanza n. 18 del 28 settembre 2018 che viene così
riformulato:



Il divieto di circolazione dinamica nel centro abitato resta in vigore (domeniche ecologiche),
nelle giornate di domenica 25/11/2018, 02/12/2018, 06/01/2019, 20/01/2019, 27/01/2019,
10/02/2019, 17/02/2019, 24/03/2019;

b)

La modifica al punto 2 relativo all’adozione delle misure emergenziali così
riformulato:



Con accensione spontanea (diesel), categorie M1, M2, M3, N1, N2, N3, omologati
Euro 4 o successive (conformi direttive 2005/55/CE B2 e/o successive);

c)

La modifica all’adozione delle misure emergenziali con la riduzione da quattro a tre
giorni di superamento continuativo del valore limite giornaliero di PM10;
Restano invariate tutte le restanti disposizioni previste dall’ordinanza n° 18 del 28/09/2018
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Contro il presente provvedimento, è ammesso:
a) ricorso al TAR di Bologna, ai sensi del D.Lgs n. 104/2010, entro 60 giorni o al Presidente della
Repubblica, entro 120 giorni, per soli motivi di legittimità;
Lì, 02/11/2018

il Sindaco
Manuela Sangiorgi
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