
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 23 DEL 14/02/2005

Oggetto:
DIRETTIVE AL CAPO SETTORE AFFARI GENERALI PER L'ADOZIONE DI
ULTERIORI PROVVEDIMENTI TEMPORANEI DI LIMITAZIONE DEL TRAFFICO
VEICOLARE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore all’Ambiente;

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 112 del 08.11.2004, esecutiva, con la quale è stato dato
indirizzo al Capo Settore Affari Generali affinché adottasse i provvedimenti necessari a limitare la
circolazione stradale a tutti i veicoli sprovvisti di marmitta catalitica nei giorni di giovedì e venerdì
di ogni settimana fino al 25 marzo 2005 per le motivazioni di cui nella premessa della deliberazione
in questione;

Evidenziato in particolare:
- che il quadro di riferimento normativo europeo e nazionale evidenzia come il 1° Gennaio 2005
costituisce un punto di svolta nella gestione della qualità dell’aria, in particolare per quanto riguarda
l’inquinante “polveri sottili” o PM10;
- che il Decreto Ministeriale 2 aprile 2002, n. 60 – che recepisce le Direttive Europee n. 30/1999 e
n. 69/2000 – stabilisce che a partire da quella data è entrato in vigore il valore limite di 24 ore per la
protezione della salute umana pari a 50 mg/m3 da non superare più di 35 volte nell’arco dell’anno
civile;
- che dall’entrata in vigore del DM 60/2002 sino al 31.12.2004 tale valore limite– al quale
andavano sommati i cosiddetti “margini di tolleranza”– ha avuto un mero significato di riferimento
(finalizzato alla zonizzazione di cui al D.Lgs. 351/99) e che dal 1° Gennaio 2005– come sottolinea
il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio interrogato sull’argomento– tale valore
limite è entrato in vigore a tutti gli effetti, con le eventuali conseguenze di carattere sanzionatorio
per coloro ai quali la normativa stessa assegna la responsabilità della gestione della qualità dell’aria;
- che il monitoraggio della qualità dell’aria condotto dall’ARPAV su tutto il territorio Regionale
evidenzia come il parametro PM10 sia uno dei più critici, soprattutto in corrispondenza della
stagione invernale in cui condizioni di ristagno atmosferico fanno impennare le concentrazioni delle
polveri con valori che talvolta – spesso in maniera consecutiva per più giorni – superano di gran
lunga il valore limite dei 50 mg/m3;
- che nel corso degli ultimi anni nella maggior parte delle città del Veneto monitorate dall’ARPAV
il valore limite è stato superato ben oltre le 35 volte consentite dalla normativa nel corso dell’anno e
che in alcune città il trend è negativo, con il superamento del limite tendente alla crescita, a
dimostrazione di come le risposte sino ad oggi attuate per tentare di contrastare l’inquinamento
atmosferico siano state insufficienti;

Ricordato che il Comune di Ponte San Nicolò, con delibera di C.C. n. 13 del 01.04.2003, esecutiva,
ha aderito all’“Accordo di costituzione della Conferenza Metropolitana di Padova” allo scopo di
adottare linee comuni tra i diversi enti territoriali anche in materia di pianificazione e tutela



dell’ambiente e che i Comuni che hanno aderito alla Conferenza Metropolitana di Padova hanno
condiviso un Protocollo d’Intesa per il contenimento delle concentrazioni del PM10 nell’aria,
attraverso un pacchetto di misure limitative del traffico, che rappresentano un primo passo
nell’ambito delle azioni che si dovranno intraprendere per il raggiungimento degli obiettivi fissati
dalla normativa vigente;

Preso atto che in data 11.02.2005 si è tenuta la Conferenza dei Sindaci convocata dalla Provincia di
Padova, quale autorità di coordinamento della strategia antismog, a seguito della comunicazione
ARPAV che ha segnalato il superamento dei valori limite del PM10 oltre che nel Comune di
Padova anche nei comuni della cintura ;

Rilevato che in tale conferenza i Sindaci, ai fini di ridurre il livello di PM10, hanno concordato di
adottare, oltre ai provvedimenti già assunti, anche l’istituzione della circolazione a targhe alterne
nei giorni di giovedì e venerdì per i comuni della cintura e la sospensione della circolazione per le
domeniche 20.02.2005, 06.03.2005 e 10.04.2005;

Ritenuto, pertanto, che il Comune di Ponte San Nicolò, in attuazione di quanto concordato nella
conferenza dei Sindaci citata, debba adottare dei provvedimenti concreti per la tutela dell’ambiente
e della salute dei cittadini confermando la limitazione della circolazione stradale ai veicoli non
catalizzati, considerati a più alto rischio d’inquinamento, nei giorni di giovedì e venerdì di ogni
settimana fino al 25 marzo 2005, e prevedendo l’istituzione della circolazione a targhe alterne delle
altre categorie di veicoli, salvo deroghe specifiche, per lo stesso periodo e per gli stessi giorni ed
infine prevedendo la sospensione della circolazione nelle domeniche cadenti nei giorni 20.02.2005,
06.03.2005 e 10.04.2005;

Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000,
n. 267, sulla proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di dare indirizzo – per le motivazioni espresse in premessa ed in attuazione di quanto concordato
nella conferenza dei Sindaci dell’11.02.2005– al Capo Settore Affari Generali affinché, ad
integrazione dei provvedimenti di limitazione della circolazione stradale per tutti i veicoli sprovvisti
di marmitta catalitica nei giorni di giovedì e venerdì di ogni settimana fino al 25 marzo 2005,
provveda ad istituire la circolazione a targhe alterne delle altre categorie di veicoli, per lo stesso
periodo e per gli stessi giorni, consentendo la circolazione nei giorni pari ai soli autoveicoli la cui
ultima cifra della targa è pari oppure zero, e nei giorni dispari quelli la cui ultima cifra della targa è
dispari ed altresì provveda a disporre la sospensione della circolazione nelle domeniche cadenti nei
giorni 20.02.2005, 06.03.2005 e 10.04.2005;

2. Di dare indirizzo altresì al Capo Settore Affari Generali affinché siano applicate le stesse
eccezioni e deroghe alle misure limitative del traffico che il Comune di Padova ha adottato nel
proprio territorio per ragioni di omogeneità e per non creare disagio ai cittadini che attraversano il
territorio dei due Comuni;

3. Di dare indirizzo infine al Capo Settore LL.PP. affinché le limitazioni di cui al punto precedente
siano rese note alla cittadinanza con idonea segnaletica da posizionarsi in tutto il territorio



comunale.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.


