
( COMUNE DI ANCONA
e

Direzione Manutenzioni, Frana e Protezione Civile

ORDINANZA AL

Prot.Gen.N° 33,9k 3 25 FEB 2020

OGGETTO: Provvedimento contingente per la riduzione della concentrazione di polveri sottili (PM 10) e
inquinanti nell’ambiente; misure di limitazione della circolazione stradale dei veicoli più
inquinanti.

IL SINDACO

PREMESSA:

la propria competenza alla emissione del presente atto ai sensi del vigente TUEL, approvato con D.lgs. 18/08/2000,
n.267, in particolare dell’arLSO;

RICHIAMATA:

La Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente in materia di qualità dell’aria, recepita dalla legislazione
nazionale con il D. Lgs. 155/2010;

la Delibera di Consiglio Regionale delle Marche n. 52/2007 “valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente

la Delibera dell’Assemblea Legislativa Regionale delle Marche n. 143/2010 “Piano di risanamento e mantenimento della
qualità dell’aria ambiente ai sensi del D. Lgs. 4agosto 199, n. 351...”;

la Delibera di Giunta regionale delle Marche n. 1755/2010 “Provvedimenti contingenti per la riduzione della
concentrazione di polveri sottili PM1O nell’aria ambiente — Accordo id programma Regione Marche, Province, Comuni
zona A”;

la Delibera di Giunta regionale delle Marche n. 1008/2019 “Dir. 2008/50/CE; D. Lgs. 155/201 0, DACR 52/2007, DALR
116/2014; misure contingenti 2019/2020 per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell’aria ambiente nel
territorio dei comuni della zona costiera e valliva”;

il D.lgs. n. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada” ed in particolare:

- l’art. 4 commal, che ai fini dell’attuazione della disciplina della circolazione stradale, impone ai Comuni la delimitazione
del centro abitato;

- l’art. 5 comma 3, che conferisce all’ente proprietario della strada la competenza ad emettere provvedimenti per la
regolamentazione della circolazione con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali;

- l’at 7 comma 1 lett. b), che prevede la possibilità di “limitare la circolazione di tutte od alcune categorie di veicoli per
accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti etc.”

- l’at 37 che norma l’apposizione e la manutenzione della segnaletica stradale, delegando il Comune quale Ente
proprietario delle strade o, comunque, per tutta la rete stradale interna al perimetro del centro abitato ed aperta al
pubblico;
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DATO ATTO:

che la succitata Delibera di Giunta Regionale delle Marche n. 1008/2019, stabilisce, tra i provvedimenti da adottare per la
riduzione del rischio di superamento dei valori limite di concentrazione degli inquinanti, specifiche misure di limitazione
della circolazione stradale ai sensi dell’art. 7 del DLgs 285/1992 (Nuovo Codice della Strada), da attuarsi mediante
ordinanze sindacali o atti equipollenti, a valere su determinate categorie di veicoli ed all’interno di specifiche
perimetrazioni delle aree urbane definite dagli Enti locali competenti;

che i Comuni hanno pertanto la facoltà di individuare le aree di competenza delle suddette limitazioni alla circolazione,
tenuto conto di specifici criteri legati alle caratteristiche ed alle funzioni degli insediamenti urbani e dei flussi di traffico che
li interessano;

ATTESA:

la necessità di adottare misure contingenti per la riduzione delle concentrazioni delle polveri sottili in atmosfera al fine di
evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull’ambiente nel suo complesso;

VISTO:

Che sulla base delle indicazioni riportate nella succitata Delibera di Giunta Regionale n. 1088/2019, i provvedimenti di
limitazione della circolazione stradale hanno efficacia nei giorni feriali da lunedi e venerdi compresi tra il 1 novembre ed il
15aprile, e nelle fasce orarie comprese tra le ore 8:30 e le ore 12:30 e tra le ore 14:30 e le ore 18:30;

che le aree interessate possono ricondursi al perimetro del centro abitato, previsto daII’art. 4 del “Nuovo Codice della
Strada” e definito con Delibera di Giunta Comunale n. 367/2006, fatte salve le deroghe dovute alle caratteristiche degli
insediamenti e delle tipologie del traffico che li attraversano;

CONSTATATO:

pertanto che il presente atto è conforme alle disposizioni di legge vigenti in materia e alle norme Statutaria e
Regolamentari dell’Ente;

Per tutto quanto sopra

ORDINA

Con decorrenza dall’approvazione del presente atto,

1. di istituire il divieto di circolazione per i seguenti veicoli

veicoli a benzina pre-Euro ed Euro 1;

veicoli diesel pre-Euro, Euro 1, Euro 2, Euro 3;

motocicli e ciclomotori 2 tempi pre-Euro;

a valere in tutte le strade pubbliche e di uso pubblico interne al perimetro del Centro abitato previsto dall’art. 4 del “Nuovo
Codice della Strada” e definito con Delibera di Giunta Comunale n. 367/2006, di cui all’allegato A al presente atto,
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indicativamente ricompreso a sud dalla variante alla 55:16-nord all’altezza di via Giorgio Umani-civico 6, dall’abitato della
Baraccola, ad est con via Del Conero presso il civico 110-C, ad ovest con gli abitati di Collemarino,Torrette Posatora,
Pinocchio e quartiere Q3. Dalla suddetta perimetrazione sono escluse le trazioni;

2. il divieto di circolazione di cui al precedente punto i è valido dalla decorrenza della presente ordinanza e sino al
15aprile2020, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle 14:30 alle ore 18:30;

3. Dal divieto di circolazione di cui al precedente punto 1 sono escluse le seguenti strade di accesso allo scalo
portuale:

4.1. via Conca;

4.2. via Flaminia nel tratto compreso tra via Conca ed il by-pass della Palombella;

4.3. via Mattei;

4.4. via Einaudi;

4.5. via Mascino;

4.6. via Pantaleoni;

4.7. via Mazzola;

4.8. via del Lavoro;

4.9. via Fortunato;

4.10. via Vanoni;

4.11. Scalo molo Sud;

4.12. Largo Fiera della Pesca;

4.13. Banchina da Chio,

4. Dal divieto di circolazione di cui al punto i sono altresì esclusi i seguenti veicoli:

5.1 Veicoli speciali, quali macchine operatrici e mezzi agricoli, per i quali è ammesso l’utilizzo all’interno dei
cantieri edili, nei piazzali, nelle zone a verde privato e nelle zone agricole; il trasporto in situ dei suddetti
mezzi dovrà essere garantito mediante altro veicolo consentito dal presente dispositivo;

5.2 automezzi per il trasporto pubblico, esclusi i veicoli M2 e M3 Euro 0;

5.3 taxi e veicoli NCC (nolo con conducente) fino a nove posti, esclusi i veicoli M2 e M3 Euro 0;

5.4 veicoli delle forze dell’ordine (Polizia! Polizia penitenziaria, Carabinieri, Guardia di Finanza);

5.5 veicoli delle Forze Armate;

5.6 veicoli di altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria in servizio;

5.7 veicoli sanitari e di soccorso (mezzi del corpo Vigili del Fuoco, Vigili del Fuoco volontari, autoambulanze,
automediche, veicoli per trasporto medicinali sangue ed organi; veicoli dei medici in visita domiciliare)



5.8 veicoli per i servizi tecnici degli Enti statali territoriali e locali (veicoli dei Ministeri, ANAS, RFI, Regione,
Province e Comuni);

5.9 veicoli per servìzi tecnici dei soggetti erogatori e gestori di pubblici servizi (Energia, acqua, smaltimento
fognario e igiene urbana, telecomunicazioni);

5.10 veicoli a servizio di persone invalide muniti di relativo permesso di sosta;

5.11 veicoli elettrici, ibridi, alimentati a gas metano, GPL, idrogeno, dualfuel con motore diesel alimentati
anche a metano o GPL, purché utilizzino questi ultimi combustibili all’interno del perimetro di cui al punto
2 del presente atto;

5. Su espressa richiesta dell’interessato, la Polizia Municipale potrà rilasciare permessi temporanei per motivate ed
eccezionali necessità;

6. sono revocate tutte le precedenti ordinanze, o parti di esse, in contrasto con la presente;

7. la Direzione Lavori Pubblici-manutenzioni e la Squadra segnaletica prowederanno al reperimento ed alla
installazione della prescritta segnaletica stradale;

8. la Polizia Municipale e gli altri agenti, ai quali spetta l’espletamento dei servizi di polizia stradale indicati nell’art.
12 del C.d.S., sono incaricati dell’esecuzione e rispetto della presente Ordinanza;

9. eventuali ricorsi avversi alla presente ordinanza possono essere presentati al T.A.R. nei termini previsti dall’art.
120 del codice del processo amministrativo.

Il Responsabile dell’istruttoria: Ing. Giorgio CaLava1% y QQQQD
Il Dirigente della Direzione Manutenzioni: lng. Stefano Capannelli -

DaLla Residenza MunicipaLe 2 1/02/2020

IL SINDACO
Valeria Ma cinelli

COMUNE DIANCONA

Direzione Manutenzioni, Frana e Protezione Civile

\t.



Scheda pro TRASPARENZA relativa:
- a D.ao I Ordinanza sindacale n. 4 6’ deI 2_5 FEB 2020
- a Determina DIRIGENZIALE Prot. IRIDE n.

______________________________

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DEL
SITO WEB DELL’ENTE (AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (T.U. TRASPARENZA) O Dl ALTREFONTI SPECIALI).

E (1) ILPRESENTEATrO NON VA PUBBUCATO.

Il Dirigente della Direzione

(1) Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) In caso di Delibero dl Giunta e dl Consiglio, anche se trattasi di
delibero recanti un ‘moro atto di indirizzo” (v. ari, 49 D.Lgs. 267/2000) o in caso di decreti/ordinanze sindacali: tutte dette delibero di
organi politici e gli atti del Sindaco sono sempre oqqefto dl pubblicazione al sensi del D.Lgs. n. 3312013 con modalità (Integralmente
o per estrazione di dati da riportare in tabella) e coilocazioni diverso nell’ambito delle varie parti della sezione Amministrazione
Trasparente a seconda della materia trattata/del contenuto.

E IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:

per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.

(“i anche ai tini dell’efficacia dell’Atto:
a) “La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi * dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica
amministrazione, * di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto uncompenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e cieli’ ammontare erogaio (...)
sotto condizioni per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi. “ (ai sensi
dell’arI. 15, comma 2 dcl D.Lgs. 3312013);

b,) “Gomma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi edaavili finanziari alle in,prese, e comunque di vaittaggi economici di qualunque ,eenere a persone ed enti pubblici e privati
ai sensi del citato articolo 12 della legge o. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Gomma 3. In pubblicazione
ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e
attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell’aiuto solare al medesbno henefiL’iario; (.“(ai sensi deII’art. 26, commi 2 e 3 del D.Lgs. 33/2013);

c) In riferimento agli atti relativi ad uno degli “incarichi” disciplinati dal D.Lgs. n. 39/2013 è prevista la pubblicazionedella ed. DICHIARAZIOXE Dl INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA’ resti (preventivamente)
dall’incaricato: “Comn,a 1. All’atto del conferimento dell’incarico l’interessato presenta lt/la dichiarazione sulla
insussistenza di una delle cause di incoqferihllita’ di cui al presente decreto. (...). Gomma 3. La dichiarazione di cui alco/tinta I e’ condizione per l’acquisizione dell’qfJicacia dell’incarica” (ai sensi dell’art 20, commi I e 4 delD.Lgs. 3912013)

d) La pubblicità degli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento.
piani paesLvtiei. stntmenti urbanLvtici, generali e di attuazione, nonche’ le I G? varianti, e’ condizione perl’acquisizione dell’iffleacìa degli atti stessi (ai sensi dell’afl.39, ennrma 3 del D.Lgs. 33/ 01J9 —

per I g nt ella Direzione
deleg ‘d’ I aj1Gioroio Calavalle



PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON UNE ai sensi dei casi previsti nel
D.Lgs. 26712000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi deIl’art. 32
della L. n. 69/2009 (“atti e provvedimenti amministrativi ‘)

Nellattestare che il contenuto del presente atto è conforme alle disposizioni del D.Lgs. n. 33(2013 e a
quelle del GDPR — GeneraI Data Protection Regulation — Regolamento VE 2016/679, nonchè alle “Lineeguida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi,effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” (v. §3.a. Deliberazione del Garante della privacy n. 243 del 15,05.2014 in G.Uff. n. 134 del 126.2014),

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO

per Il Diri nte elI “0 rezione

delega di fi a or i alavalle

A

E (1) IL PRESENTE ATTO NON VA PUBBLICATO

Il Dirigente della Direzione

(1) Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta e di
Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un “mero atto dì indirizzo” (v. ad. 49 D.Lgs.
267/2000) o in caso di decreti/ordinanze sindacali: tutte dette delibere di organi politici e gli
atti del Sindaco hanno natura di “atti e provvedimenti amministrativi”.

Relativamente alte determinazioni dei Dirigenti questa opzione è praticabile (può esserebarrata) solo in caso di determinazioni dirigenziali non aventi natura provvedimentale masolo civilistica (atti adottati coi poteri del privato datore di lavoro) come chiarito dall’ari. 5,
comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001: ‘2. Nel/ambito del/e leggi e degli atti organizzalivi di cui all’articolo
2. comma I, le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti a/la gestione dei rapporti
di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi ,rcposti alla gestione con la capacito’ e i poleri del
privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative
all’organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle mLvure riguardanti i rapporti di lavoro. h’samecongiunto, ove previsti nei contratti di cui all’ articolo 9. Rientrano, in particolare. nell’esercizio dei poteri
dirigenziali le misure inerenti la eestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunila
nonche’ la direzione, l’organizzazione del lavoro nell’ambito degli uffici
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