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Ordinanza del Sindaco 
N°. 155 del 16/10/2017.

Oggetto: PAIR 2020 QUALITA’ DELL’ARIA – ADOZIONE MISURE EMERGENZIALI DI 
PRIMO E DI SECONDO LIVELLO – INTEGRAZIONE ORDINANZA NR 138/2017  
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 Richiamata integralmente la propria ordinanza nr 138 del 29/09/2017 avente ad oggetto : << Pair 
2020 – Qualità dell’aria – Limitazioni alla circolazione stradale nel periodo 01/10/2017 – 
31/03/2018 >>;

Dato atto che nella suddetta ordinanza si rimandava a successivo provvedimento l’adozione delle  
Misure emergenziali di 1° e 2° Livello,   data l’imminente pubblicazione  della Delibera della 
Giunta Regionale necessaria a recepire le misure previste nel PAIR 2020 , e le relative misure 
emergenziali ;

Dato atto che la Giunta della Regione Emilia Romagna , con la Deliberazione nr 
1412/2017 avente ad oggetto : << MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ 
DELL'ARIA IN ATTUAZIONE DEL PIANO ARIA INTEGRATO REGIONALE (PAIR 2020) E 
DEL NUOVO ACCORDO DI BACINO PADANO 2017>> ha definitivamente recepito le 
misure necessarie all’attuazione del Piano Aria Integrato e tra queste anche le c.d. Misure 
emergenziali di 1^ e 2^ Livello 

Ritenuto pertanto di dover adottare il provvedimento necessario a dare attuazione alle suddette misure 
emergenziali nel territorio del Comune di Cento 

Richiamati:
gli artt. 5 e  7 del D.Lgs. n° 285 del 30.04.1992 “Nuovo codice della Strada” e successive modifiche e 

integrazioni;
Visto l’art 50 del DLGS 267/2000 e ss.mm.ii.
l’art. 16 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana che stabilisce il divieto di mantenere acceso il 

motore quando il veicolo non è in marcia, fatte salve le circostanze strettamente dipendenti dalla 
dinamica della circolazione; 

ORDINA

Per tutte le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate, ad integrazione della 
propria ordinanza nr 138/2017 

A) in tutto il territorio del Comune di  Cento, dal 16/10/2017 fino al 31/03/2018, il divieto di 
utilizzo di combustibili solidi per riscaldamento ad uso civile nelle unità immobiliari 
dotate di sistema multicombustibile, negli impianti a bassa efficienza energetica (inferiore 
al 75%) ovvero nei focolari aperti o che possono funzionare aperti;

O R D I N A  I N O L T RE 

B) L'adozione delle seguenti misure emergenziali attuabili esclusivamente a seguito delle 
verifiche effettuate da ARPAE nelle giornate di lunedì e giovedì, a partire dalla giornata seguente 
all'emissione del bollettino di ARPAE e fino al successivo giorno di controllo incluso:

1. Misure emergenziali di primo livello:
Se le verifiche effettuate da ARPAE evidenziano nel comune di Cento o in un Comune della 
Provincia di Ferrara, l'avvenuto superamento continuativo nei quattro giorni antecedenti del 
valore limite giornaliero di 50microgrammi/m3 di PM10, è previsto, a partire dalla giornata 
seguente all'emissione del bollettino di ARPAE e fino al successivo giorno di controllo incluso, 
 nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì comprese nel periodo 

16/10/2017 – 31/03/2018, nella fascia oraria 8.30 – 18.30, il divieto di circolazione dinamica  
di tutti i veicoli a motore, nelle vie poste all’interno del  centro storico di Cento capoluogo , 
delimitato dalle Vie IV Novembre, Via I Maggio, Via XX Settembre , Via XXV Aprile, Viale 
Iolanda (nel tratto da Via  XXV Aprile a Via 27 Gennaio) , Via 27 Gennaio,  Via Bologna 
con esclusione delle stesse,  ECCETTO VEICOLI  :
1) con accensione comandata (benzina) omologati Euro 2 o successive (conformi 
direttive 91/542, 94/12 o successive)
2) con accensione spontanea (diesel) categorie M1, M2, M3, N1, N2, N3 omologati Euro 
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5 o successive (conformi direttive 2005/55/CE B2 o successive),
3) ciclomotori e motocicli omologati Euro 1 o successive (conformi direttiva 97/24/CE e 
successive).

 riduzione delle temperature di almeno un grado centigrado negli ambienti di vita 
riscaldati (fino a massimo 19° C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative 
associative o di culto, nelle attività commerciali; fino a massimo 17° C nei luoghi che 
ospitano attività industriali ed artigianali). Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le 
case di cura, le scuole ed i luoghi che ospitano attività sportive;

 divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa 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”;

 divieto assoluto, su tutto il territorio comunale per qualsiasi tipologia (falò rituali, 
barbecue e fuochi d’artificio, scopo intrattenimento, etc…) di combustioni all’aperto;

 divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
 divieto di spandimento dei liquami zootecnici;
 potenziamento dei controlli.

2. Misure emergenziali di secondo livello:
Oltre a quanto previsto nel punto precedente, se nei giorni di controllo, si verifica 
l’avvenuto superamento continuativo, nei 10 giorni antecedenti, del valore limite 
giornaliero del PM10, alle misure emergenziali di 1° livello si aggiunge il divieto, 
decorrente dal giorno successivo alla comunicazione di ARPAE, e fino al 
successivo giorno di controllo incluso  di utilizzo di generatori di calore domestici 
alimentati a biomassa 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”.

Nel caso che i giorni di controllo e/o di emissione dell'eventuale ordinanza di attivazione delle misure 
emergenziali ricadano in giornate festive, il giorno di controllo e di decorrenza delle ulteriori 
limitazioni vengono rimandate al primo giorno successivo non festivo (sabato escluso). ARPAE 
provvede inoltre ad effettuare delle previsioni su base statistica che permettono, in caso di 
previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria favorevoli alla riduzione delle concentrazioni in 
aria di PM10, di non attivare le misure emergenziali nonostante i 4 giorni di superamento 
consecutivi. Le verifiche e le previsioni effettuate da ARPAE sono rese note mediante pubblici 
avvisi, ai sensi della normativa vigente (PAIR2020) .

 Restano confermate tutte le precedenti disposizioni impartite con l’ordinanza nr 138/2017 e le 
relative deroghe ed esclusioni 

INFORMA

 che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, 
nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, a decorrere dalla data di 
comunicazione del provvedimento stesso.

 La presente Ordinanza entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione all’Albo Pretorio e 
sarà resa nota  mediante trasmissione di copia della stessa ai seguenti destinatari, per le 
rispettive competenze:

Alla Prefettura di Ferrara Pec
Alla Questura di Ferrara Pec
Al Corpo di Polizia Municipale Cento mail 
Alle Forze di Polizia (Comandi: Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato) Pec
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Ai Servizi di soccorso pubblico (Comando Vigili del Fuoco, Centrale operativa 118, Croce Rossa, Az. 
Ospedaliera) Pec

A Tper Pec
A Hera S.p.A. Pec
A Clara Spa Pec
All’Ufficio Stampa
CMV Servizi Srl Pec
ARPAE Pec

 

Il Sindaco
TOSELLI FABRIZIO / INFOCERT SPA

La presente copia è composta da n..... pagine, è conforme, ai sensi dell'art.18, comma 2, del 
D.P.R.n.445/2000 ed all'art.23 del D.Lgs.n.82/2005, al documento originale sottoscritto con firma digitale, 
conservato presso questo Ente.
Cento, lì _____________   Il Pubblico Ufficiale _______________


