
Comune di Novara

Servizio Ambiente, protezione civile, servizi a rete

UOC Tutela Ambientale
  

Ordinanza del Sindaco n.   42  del   31/01/2017

OGGETTO: CIRCOLAZIONE URBANA E AZIONI PER IL CONTENIMENTO 
DELL'INQUINAMETO ATMOSFERICO NEL CENTRO ABITATO       

   Vista   la deliberazione di Giunta comunale n. 353 del 20/12/2016 avente ad oggetto: QUALITA’ 
DELL’ARIA – AZIONI DI CONTENIMENTO DELL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO ED 
ADESIONE AL PROTOCOLLO OPERATIVO PER L’ATTUAZIONE DELLE MISURE URGENTI 
ANTISMOG PROPOSTO DALLA REGIONE PIEMONTE.

Visto   il perdurare delle condizioni di superamento dei limiti normativi dei livelli di inquinanti 
nell’aria, pur continuando il tendenziale miglioramento per quanto riguarda le polveri sottili disperse 
nell’aria (Pm10).

Visto   l’art.50 del T.U.E.L. adottato con Decreto legislativo n.267 del 18/08/2000.

ORDINA

1. Il divieto di circolazione   ai veicoli Euro 0 e 1 alimentati a benzina ed Euro 0,1 e 2 
alimentati a gasolio (diesel) e ai motocicli e ciclomotori non conformi alle normative pre 
Euro 2.

Il divieto è in vigore da Lunedi a Venerdi dalle ore 08,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 
alle ore 18,30, esteso alla rete stradale urbana del territorio comunale e con l’esclusione 
della rete stradale indicata nella planimetria Allegato (1 ed all’elenco delle strade riportate 
nell’Allegato (2. Dal provvedimento suddetto sono esclusi i veicoli alimentati a gpl, metano, 
i veicoli elettrici e ibridi oltre a quelli di cui all’ Allegato (3.

2. Il divieto di circolazione nelle aree Ztl   (Zone a traffico limitato) anche ai mezzi 
commerciali Euro 0 e 1 benzina ed Euro 0, 1 e 2 diesel tutti i giorni dalle ore 08,00 alle ore 
19,00 con esclusione dei veicoli alimentati a gpl, metano, veicoli elettrici e ibridi.

ORDINA ALTRESI’



3. La riduzione di un’ora   del periodo giornaliero di attivazione degli impianti di 
riscaldamento, limitandolo a 13 ore/giorno per tutto il periodo annuale di accensione degli 
impianti stessi (15 Ottobre/15 Aprile – art. 4 commi 5 e 6 del DPR 74/2013 e smei). Ciò in 
considerazione del contributo al peggioramento della qualità dell’aria in ambito urbano 
determinato dalla combustione da riscaldamento. Dal provvedimento suddetto sono esclusi 
gli impianti a condensazione o integrati con solare termico o geotermia. Fanno eccezione al 
provvedimento anche gli edifici rientranti nelle categorie di cui all’art. 4 commi 5 e 6 del 
citato DPR 74/2013 e riportati, a puro titolo di esempio, nell’Allegato (4.

4. Il divieto  , su tutto il territorio comunale, della combustione di rifiuti e scarti di lavorazione.

AVVERTE

Che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia.

Si ricorda che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale come richiamato 
dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000.

Il Corpo di Polizia Locale curerà l'osservanza del presente provvedimento.

Ulteriori deroghe a quanto previsto nel presente provvedimento e negli allegati, quali parte 
integrante dello stesso, possono essere autorizzate in caso di eccezionale e documentata 
evidenza dal Comando della Polizia Locale.

DISPONE

di dare adeguata e tempestiva informazione alla cittadinanza in merito allo stato di criticità in 
occasione di ulteriori periodi consecutivi di superamento dei limiti sulla base dell’acquisizione dei 
dati ufficiali che saranno resi disponibili.

AVVISA

che a norma dell’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente 
ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse 
potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni 
dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.

Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo 
Pretorio sul sito Internet comunale.

         



Novara,   31/01/2017

   IL SINDACO
   CANELLI ALESSANDRO / INFOCERT SPA


