
COMUNE DI ANCONA

Direzione Ambiente, Verde Pubblico
                                     

ORDINANZA Dirigenziale N. 4 / 2020

OGGETTO: REVOCA Ordinanza Dirigenziale n. 2 del 13.11.2020 di attuazione delle mi-
sure di  cui  all’Art.  8  misure integrative in condizioni  di  criticità  dell’Ordinanza Sindacale
n.102 del 23/10/2020 “Ordinanza Sindacale recante misure contingenti, connesse alle atti-
vità produttive (industriali, artigianali, commerciali, agricole) ed al riscaldamento degli edifici
pubblici e privati, per la riduzione della concentrazione degli inquinanti in aria ambiente”.

IL DIRIGENTE
RICHIAMATE:
- la  Deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  596  del  10/12/2019  avente  ad  oggetto

“Provvedimento  di  riorganizzazione.  Approvazione  del  nuovo  assetto  organizzativo
dell’ente”, modificata con deliberazione di Giunta comunale n. 93 del 25/02/2020;

- la  Deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  118  del  01/04/2020  avente  ad  oggetto
“Provvedimento di riorganizzazione: Modifiche alla Deliberazione di Giunta Comunale N.
93 del 25.2.2020”.

- il Decreto Sindacale n. 39 del 11/03/2020 avente ad oggetto: Attribuzione delle funzioni
dirigenziali  sul  posto/funzione di  dirigente della  “Direzione Ambiente,  Verde Pubblico”
all’Arch. Roberto Panariello.

PRECISATO che  la  Direzione  Ambiente  e  Verde  Pubblico  è  incaricata,  tra  le  funzioni
assegnate, anche delle disposizioni atte al controllo della qualità dell’aria.

RICHIAMATI
- il  vigente  TUEL,  approvato  con D.Lgs.  n.  267 del  18/08/2000,  in  particolare  gli  artt.

107,109 comma 2, 151, 183 e 192;
- lo Statuto Comunale approvato con deliberazione C.C. n.13/2003 e le sue successive

modificazioni C.C. n.64 del 23/06/2014 ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e
dei contratti;

- il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

RICHIAMATI, nello specifico, la normativa / regolamentazione di settore:
- D.  Lgs.  155/2010  Attuazione  della  direttiva  2008/50/CE  relativa  alla  qualità  dell'aria

ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
- DGR Marche 1123 del 03/08/2020 “Dir. 2008/50/CE; D. Lgs. 155/2010; DACR 52/2007;

DAALR 116/2014: Misure contingenti 2020/2021 per la riduzione della concentrazione
degli inquinanti nell’aria ambiente nel territorio dei Comuni della zona costiera e valliva”;

- Ordinanza  Sindacale  del  23/10/2020  n.102  “Ordinanza  Sindacale  recante  misure
contingenti, connesse alle attività produttive (industriali, artigianali, commerciali, agricole)
ed al riscaldamento degli edifici pubblici e privati, per la riduzione della concentrazione
degli inquinanti in aria ambiente” – attuazione misure di cui all’Art. 8 - misure integrative
in condizioni di criticità.

i cui contenuti devono intendersi qui integralmente trascritti/richiamati ed a cui comunque si
rinvia.
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RICHIAMATA l'Ordinanza Dirigenziale N. 2/2020 ad oggetto “Ordinanza Sindacale n.102 del
23/10/2020  Ordinanza  Sindacale  recante  misure  contingenti,  connesse  alle  attività  produttive
(industriali, artigianali, commerciali, agricole) ed al riscaldamento degli edifici pubblici e privati, per
la riduzione della concentrazione degli inquinanti in aria ambiente” –attuazione misure di cui all’Art.

8 -misure integrative in condizioni di  criticità”, per mezzo della quale il  Comune dal giorno
13/11/2020  ha  disposto  l'attuazione  di  misure  integrative  mirate  alla  riduzione  della
concentrazione degli inquinanti in aria ambiente, qui di seguito riportate:  

1.  al  soggetto  gestore  del  Contratto  Igiene  Urbana  l’intensificazione  del  lavaggio strade:  le
attività di spazzamento meccanico dovranno effettuate tramite un sistema di due o tre spazzole
rotanti,  due laterali e una terza frontale, ed un apparato aspirante; La pulizia delle strade dovrà
essere effettuata previa bagnatura, utilizzando le spazzatrici a velocità di avanzamento ridotta e
mantenendo le spazzole al minimo dei giri di rotazione, costantemente bagnate con acqua tramite
ugelli dedicati per l’abbattimento delle polveri; la rimozione di quanto depositato in terra avviene
tramite la rotazione delle spazzole che consentono di avvicinare detriti -sabbia, graniglia, e ogni
altro rifiuto presente-verso l’apparato di convogliamento del tipo aspirante posto al di sotto della
cabina guida nella parte centrale di ciascuna spazzatrice. Per le strade con carreggiata sufficiente
per il transito, si dovrà far precedere le spazzatrici da automezzo lavastrade al fine di aumentare la
bagnatura della superficie stradale al momento dell’azione di pulizia meccanica;

2. la riduzione oraria dell'esercizio degli impianti termici  per la climatizzazione invernale degli
edifici pubblici a 8 ore/giorno, rispetto alle ore 12 giornaliere previste dal 1° novembre al 15 aprile
nella zona D di cui all’art. 4, comma 2 del DPR 74/2013, Regolamento, recante le definizione dei
criteri  generali  in  materia  di  esercizio,  conduzione, controllo,  manutenzione  e  ispezione  degli
impianti  termici  per  la  climatizzazione  invernale  ed  estiva  degli  edifici  e  per  la  preparazione
dell'acqua calda per usi igienici sanitari;  sono esclusi  dal rispetto della presente disposizione gli
edifici di cui al comma 4 dell’art. 3 della succitato DPR 74/2013(ospedali, cliniche o case di cura e
assimilabili,  ivi  compresi  quelli  adibiti  a  ricovero o cura di  minori  o  anziani,  nonché le  strutture
protette per l'assistenza e il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali
pubblici).

PRESO  ATTO della  nota  ARPAM  pervenuta  nel  pomeriggio  di  ieri,  prot.  33668  del
17/11/2020;

VALUTATI i contenuti delle suddetta nota, che qui di seguito testualmente si riportano:
“Oggi 17/11/2020 dopo il cambiamento radicale delle condizioni meteo dei 2 giorni scorsi
ed in particolare delle forti piogge i livelli di concentrazione di pm10 nella città di Ancona
sono rientrati  al  di sotto del limite di 50 ug/m3 previsto dalla normativa e quindi si  può
considerare concluso l’episodio della  scorsa settimana e il  conseguente rientro ad una
situazione di gestione “ordinaria””.

CONSIDERATO che, in sintesi, alla data del 18/11/2020 il numero di superamenti attuali è:
- 21 per Ancona Stazione FF,
- 13 per Ancona Cittadella,
a fronte dei 35 annuali massimi consentiti dal D.lgs. 155/2010.

DATO ATTO che nei confronti  del sottoscritto Dirigente Roberto Panariello,  rispetto alla
procedura in argomento, non sussiste conflitto di interesse, anche potenziale e causa di
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incompatibilità ai sensi degli art. 6 bis della L. n. 241/90 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e che non
stono  stati  violati  i  divieti  di  cui  all'art.  14  comma 1  del  D.P.R.  n.  62/2013,  come  da
dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. conservata agli atti
della intestata direzione;

CONSTATATO
- che il presente atto è conforme alle disposizioni di legge vigenti in materia e alle norme

Statutarie e Regolamentari dell’Ente;
- che  le  premesse  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente

provvedimento;

Per tutto quanto sopra,
ORDINA

la revoca, dalla data odierna, dell'Ordinanza Dirigenziale N. 2/2020 e delle correlate 2
prescrizioni sopra riportate.

AVVISA
- che, come previsto dall'art.3 comma 4 Legge 241/90 e ss. mm. ii., avverso la presente

Ordinanza Dirigenziale è ammesso ricorso giurisdizionale avanti  il  competente T.A.R.
della  Regione  Marche  nel  termine  di  60  giorni  dalla  pubblicazione  ovvero  ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971) da proporre
entro 120 giorni dalla pubblicazione;

- la presente Ordinanza Dirigenziale non è soggetta ad “avviso di avvio di procedimento”
ai sensi dell’articolo 7 delle Legge 241 / 1990 in quanto provvedimento urgente.

DISPONE
- che copia del presente provvedimento venga notificato ai seguenti Uffici COMUNALI:

P.O. 18 TECNOLOGICO
POLIZIA LOCALE
URP
UFFICIO STAMPA

- che  copia  del  presente  provvedimento  venga  notificato  via  PEC  alla  Società
AnconAmbiente

- che copia del  presente provvedimento venga notificato via  PEC ai  seguenti  soggetti
Pubblici,  come  da  elenco  fornito  dalla  Prefettura,  ufficio  Territoriale  del  Governo  di
Ancona:

Comando Regione Carabinieri Forestale "Marche" 
fan44049@pec.carabinieri.it

Ragioneria Territoriale dello Stato - Ancona 
rts-an.rgs@pec.mef.gov.it

Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona 
aou.ancona@emarche.it
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Banca d'Italia - Sede di Ancona 
ancona@pec.bancaditalia.it 

INPS - Direzione Provinciale di Ancona 
direzione.provinciale.ancona@postacert.inps.gov.it   

Tribunale per i Minorenni - Ancona 
segreteria.tribmin.ancona@giustiziacert.it  

MCTC - Motorizzazione Civile ufficio provinciale Ancona 
umc-ancona@pec.mit.gov.it

Carabinieri - Comando Provinciale di Ancona 
tan29515@pec.carabinieri.it

Questura Ancona - Gabinetto 
gab.quest.an@pecps.poliziadistato.it

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale 
segreteria@pec.porto.ancona.it

Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Marche 
dre_Marche@pce.agenziademanio.it

Gruppo Carabinieri Forestale di Ancona 
fan43251@pec.carabinieri.it

Agenzia Dogane Monopoli - Direzione interregionale Emilia Romagna e Marche 
dir.emiliaromagna-marche@pec.adm.gov.it 

Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Ancona 
dp.ancona@pce.agenziaentrate.it

ASUR Azienda Sanitaria Unica Regionale - area vasta n. 2

areavasta2.asur@emarche.it

ASUR Azienda Sanitaria Unica Regionale - Direzione Generale 
asur@emarche.it  

Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio delle Marche - Ancona 
mbac-sabap-mar@mailcert.beniculturali.it 

INAIL - Direzione Provinciale 
ancona@postacert.inail.it

INAIL - Direzione Regionale Marche 
marche@postacert.inail.it

Archivio di Stato di Ancona 
mbac-as-an@mailcert.beniculturali.it
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Corte di Appello di Ancona (Cancelleria penale) 
penale.ca.ancona@giustiziacert.it

Ispettorato Territoriale del Lavoro di Ancona
ancona@pec.ispettorato.gov.it

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona - Dirigente 
dirigente.procura.ancona@giustiziacert.it

Provincia di Ancona
provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

Corte Dei Conti     - Sezione Giurisdizionale Regione Marche
marche.giurisdizione@corteconticert.it

Regione Marche - Assemblea Legislativa - Ancona 
assemblea.marche@emarche.it

Regione Marche - Giunta Regionale - Ancona
regione.marche.protocollogiunta@emarche.it

Soprintendenza Archivistica dell'Umbria e delle Marche - Ancona
mbac-sab-uma@mailcert.beniculturali.it

Vigili del Fuoco - Direzione Regionale Marche  
dir.marche@cert.vigilfuoco.it

INPS - Direzione Regionale di Ancona 
direzione.regionale.marche@postacert.inps.gov.it

Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Ancona 
dirigente.procmin.ancona@giustiziacert.it

Comando Scuole della Marina Militare
maricomscuole@postacert.difesa.it

Tribunale di Ancona 
presidente.tribunale.ancona@giustiziacert.it

ANAS - Compartimento Regionale della Viabilità per le Marche 
anas.marche@postacert.stradeanas.it

ISTAT - Sede Territoriale per le Marche 
sede.marche@istat.it 

Comando Militare Esercito "Marche"
cme_marche@postacert.difesa.it  

Ispettorato Territoriale Marche e Umbria - Ministero dello Sviluppo Economico 
dgat.div11.ispmru@pec.mise.gov.it
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ACI - Ufficio Provinciale di Ancona

ufficioprovincialeancona@pec.aci.it 

Ministero Infrastrutture e Trasporti - Provveditorato OO.PP. per la Toscana, le Marche e l'Umbria
oopp.toscanamarcheumbria-uff4@pec.mit.gov.it

Commissione Tributaria Regionale 

CommTribRegAN@pce.finanze.it

Croce Rossa Italiana - Comitato Provinciale di Ancona 
cp.ancona@cert.cri.it

Ente Regionale per l'Abitazione Pubblica di Ancona - ERAP 
erap.marche.an@emarche.it

Corte dei Conti - Segreteria Sezione Reg.le di Controllo per le Marche 
marche.saur@corteconticert.it

Ufficio Scolastico Regionale Marche - Ufficio IV - Ambito territoriale provincia Ancona)
uspan@postacert.istruzione.it

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Ancona 
cciaa@pec.marche.camcom.it

Ispettorato Interregionale del Lavoro Nord Est - Venezia

IIL.Venezia@pec.ispettorato.gov.it

Avvocatura Distrettuale dello Stato Ancona 
ancona@mailcert.avvocaturastato.it

Università Politecnica delle Marche - Ancona
protocollo@pec.univpm.it

Guardia di Finanza - Comando Provinciale Ancona
an0550000p@pec.gdf.it

DISPONE INFINE
- che copia del presente provvedimento venga pubblicato nell'Albo Pretorio del Comune;
- di  individuare  la  data  di  decorrenza  della  presente  Ordinanza  con  la  pubblicazione

all'Albo Pretorio del Comune.

Ancona, 18.11.2020
                                                                                         IL DIRIGENTE

                                                                                                Arch. Roberto Panariello
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