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

AREA VIGILANZA

Ordinanza del Sindaco n. 29 del 2017
OGGETTO: LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E ADOZIONE
EMERGENZIALI PER LA GESTIONE DELLA QUALITA' DELL'ARIA

DI MISURE

IL SINDACO







Vista l’ordinanza sindacale n. 24 del 29 settembre 2017 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 2017 al 31 marzo 2018, in attuazione al piano aria integrato
regionale (PAIR 2020);
Ritenuto di dover adottare le misure emergenziali previste dall’ordinanza sopra citata, attesa la
comunicazione, avvenuta in data19 ottobre 2017, dell’ARPAE, attestante l’avvenuto superamento
continuativo , per quattro giorni consecutivi, del valore limite giornaliero di 50 microgrammi/m3 di
PM10;
Visti gli art. 5 e 7 del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modifiche relative alla
regolamentazione della circolazione;
Su proposta del responsabile del procedimento Dott. Talenti Vasco;
DISPONE

l’adozione, a decorrere dalla giornata odierna, fino al 23/10/2017, nella fascia oraria compresa fra le
ore 08.30 e le 18.30, su tutta l’area del centro storico di Imola, delle seguenti misure emergenziali:
blocco della circolazione dinamica per tutti i veicoli a motore, ad eccezione dei seguenti veicoli:
1) con accensione comandata (benzina) omologati Euro 2 o successive (conformi direttive 91/542,
9412 e/o successive;
2) con accensione spontanea (diesel), categorie M1, M2, N1, N2, N3, omologati Euro 5 o
successive (conformi direttive 2005/55CE B2 e/o successive);
3) ciclomotori e motocicli omologati Euro 1 e/o successive (conformi direttiva 97/24 CE e/o
successive).
Restano invariate tutte le restanti disposizioni previste dall’ordinanza n. 24 del 29/09/2017
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;
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Lì, 20/10/2017

Il Sindaco

Daniele Manca
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