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ORDINANZA N°

Prot.Gen. n;V!

IL SINDACO

RICHIAMATE le direttive CEE in materia di qualità dell’aria, recepite con D. Lgs. N. 155

del 13agosto 2010;
PRESO ATTO dei ripetuti superamenti in tutto il territorio comunale dei valori limite previsti

dalle suddette direttive;
RILEVATA, pertanto, la necessità di adottare e attuare, come previsto dal predetto

decreto, uno specifico “Piano di Azione” che comprenda le misure necessarie a contenere

i valori limite entro i termini stabiliti dalla normativa;

CONSIDERATO che:
- nel territorio comunale di Ancona, per mezzo delle centraline ubicate in via Conca,

via Bocconi e all’interno dell’area Portuale, è stato rilevato un superamento di 50

microgrammi/mc (valore limite per la protezione della salute fissato dall’Unione

Europea e dal DM. n. 60/2002) per un numero di giornate superiore alle 35 annue

ammesse;
- dalle ricerche scientifiche emerge che le principali fonti di emissione di polveri

inalabili PMIO primarie, N02 e CO, per quanto riguarda il traffico veicolare,

risultano essere gli autoveicoli (inclusi i mezzi commerciali) alimentati a gasolio

(diesel) non conformi alle direttive 91/441/CEE e 93/59/CEE (Pre Euro), nonché i

ciclomotori e i motoveicoli a due tempi non conformi alla direttiva 97/24/CEE (Pre

Euro);
- da recenti studi è emerso che le fonti di inquinamento dell’aria, nel distretto di

Ancona, sono costituite dal traffico veìcolare (per una quota pari al 50%), dal porto

(30%), dal riscaldamento (10%) e dalle attività industriali (10%);

ATTESO che:
- i danni alla salute, provocati dalla esposizione a concentrazioni significative di

monossido di carbonio e di ossidi di azoto, risultano essere principalmente di tipo

acuto, agendo, le suddette concentrazioni, soprattutto a livello dell’apparato cardio

circolatorio e respiratorio e di tipo cronico, agendo l’inquinante come cancerogeno,

in particolare sull’apparato emopoietico;

- l’esposizione a concentrazioni significative di polveri inalabili PM1O invece, data

l’elevata eterogeneità chimica ditale sostanze, ha, come conseguenza, effetti sia

cronici che acuti a carico dell’apparato respiratorio e cardio-circolatorio;

CONSIDERATO che i soggetti particolarmente a rischio per l’esposizione ad alte

concentrazioni degli inquinanti citati sono: i bambini, le donne in gravidanza, gli

anziani, i fumatori, le persone cardiopatiche e i soggetti con patologie respiratorie;

TENUTO CONTO delle finalità preventive e delle disposizioni che l’Autorità Sanitaria

Locale deve impartire alla cittadinanza per la salvaguardia della salute pubblica;



VISTA la propria ordinanza n. 14 del 1102.2011, emanata a seguito dell’accordo di

programma tra la Regione Marche, le Provincie, i Comuni della Zona “A” individuati

dalla Deliberazione Amministrativa del Consiglio Regionale n. 52 del 0805,2007,

contenente provvedimenti contingenti per la riduzione delle concentrazioni di polveri

sottili PM1O nell’aria ambiente:

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1610 del 25.11.2011, avente per

oggetto: “Provvedimenti contingenti per la riduzione della concentrazione degli

inquinanti nell’aria ambiente. Accordo di programma Reg/one Marche, Prefetture delle

Marche, Provincie della Marche, Comuni di zona ‘A “, Autorità Portuale di Ancona —

Anno 2011/2012”, con la quale è stato approvato lo schema di accordo di Programma

contenente provvedimenti contingenti da attuare nell’anno 2011/2012, per la riduzione

della concentrazione degli inquinanti nell’aria ambiente:

CONSIDERATO:
- che l’accordo di Programma di cui al punto precedente è stato altresì approvato dalla

Giunta Comunale con deliberazione n. 424 deI 07.12.2011 e che in data 27.12.2011 il

Sindaco ha firmato tale accordo;

- che, con la richiamata deliberazione Comunale n. 424/20 1 1, è stata approvata una

modifica alla delimitazione del territorIo comunale all’interno del quale attuare i

provvedimenti limitativi alla circolazione dei veicoli;

- che, tale modifica consentirà agli automobilisti provenienti dalla S.Prov.le Ancona

Montesicuro e circolanti con veicoli non conformi a quanto previsto dall’accordo di

Programma, di poter raggiungere il centro scambiatore di Via della Madonnetta;

RITENUTO pertanto necessario adottare misure contingenti, finalizzate alla

diminuzione dell’inquinamento da polveri sottili PM1O primarie, ricorrendo a

provvedimenti limitativi della circolazione del traffico privato, selettivi nei confronti delle

tipologie di veicoli che maggiormente contribuiscono a tale inquinamento;

RITENUTO, pertanto, di dover istituire, all’interno del perimetro urbano delimitato con

la citata deliberazione della Giunta Comunale n. 424/2011, a partire dal giorno 9

gennaio 2012, nelle fasce orarie 08.30-13.00//14.00-18.30 e 19.30//22.00, nei giorni da

lunedì a venerdì, esclusi i giorni di festività nazionale che vi ricadono, il divieto di

transito alle categorie di veicoli (ordinari e speciali) ritenute, sulla base dell’accordo di

programma approvato con la deliberazione della Giunta Regionale n. 1610/2011, più

inquinanti;
VISTO l’art. 5 della legge Regionale n. 7 del 03.03.1982;

VISTI gli artt. 5, comma 3, 6 e 7 del D.Lgs n. 285 del 30.04.1992 — Nuovo Codice

della Strada - e sue successive integrazioni;

VISTO il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 — Testo Unico Autonomie Locali;

ATTESA la propria competenza in materia:

ORDINA

1) Di istituire il Divieto di Transito, a partire dal giorno 09 gennaio 2012, nelle fasce

orarie: 08.30 — 13.00 ff14.00 — 18.30 e 19.30 — 22.00 nei giorni da lunedì a

venerdì, esclusi i giorni di festività nazionale che vi ricadono, all’interno del

perimetro comunale individuato con deliberazione G.M. n. 424 del 07.12.2011, la

cui planimetria è allegata alla presente ordinanza, nei confronti delle seguenti

categorie di veicoli:

Veicoli ordinari:
-- autovetture diesel pre Euro, Euro 1, Euro 2 senza filtro antiparticolato (FAP);
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-- veicoli commerciali leggeri minori o uguali a 3.5 t. di MTT diesel pre Euro, Euro 1.
Euro 2 senza filtro antiparticolato;

veicoli commerciali pesanti > 3,5 t. e minori e uguali a 7,5 t. di MTT diesel pre
Euro ed Euro 1 e 2, senza filtro antiparticolato;
- veicoli commerciali pesanti > 7,5 t. e minori e uguali di 14 t. di MTT diesel pre
Euro, Euro 1 e 2 , senza filtro antiparticolato;

veicoli commerciali pesanti > 14 t. e minori e uguali a 32 t. di MTT diesel pre
Euro, Euro 1 e 2 senza filtro antiparticolato;

veicoli commerciali pesanti > 32 t. di MTT diesel pre Euro, Euro 1 e 2 senza filtro
antiparticolato;

trattori stradali pesanti > 14 t. e minori e uguali a 32 t. di MTT diesel pre Euro,
Euro 1 e 2 senza filtro antiparticolato;
-- trattori stradali pesanti > 32 t. di MTT diesel pre Euro ed Euro i e 2 senza filtro
antiparticolato;
-- autobus urbani ed extraurbani diesel pre Euro ed Euro 1 e 2 senza filtro
antiparticolato;
— motocicli > 50 cmc. 2 tempi pre Euro;
-- ciclomotori < 50 cmc. pre Euro;

Nota: MTT = Massa Totale a Terra = Massa Massima a carico tecnicamente
ammissibile o a carico ammissibile (per gli autotreni è quella della combinazione
motrice + rimorchio e per gli autoarticolati è quella della combinazione trattore +

semirimorchio; per le motrici e per i trattori stradali che circolano isolati si considera
la sola MTT dei medesimi).

Veicoli speciali:

- Mezzi agricoli;
- Macchine operatrici.

E’ consentito l’utilizzo sia dei mezzi agricoli sia delle macchie operatrici nei cantieri
e nelle zona agricole o di verde pubblico e privato, eventualmente siti nei luoghi di
applicazione del presente articolo, fermo restando che il trasporto dei medesimi nel
luogo di impiego deve avvenire mediante altro veicolo consentito.

2) Di rinviare al 5 marzo 2012 l’inizio dell’applicazione delle limitazioni di circolazione
per i veicoli appartenenti alle categorie sotto indicate, esclusivamente alle condizioni
sotto specificate:

Categorie di Veicoli:

veicoli commerciali leggeri minori o uguali a 3,5 t. di MTT diesel pre Euro, Euro 1,
Euro 2 senza filtro antiparticolato;
-- veicoli commerciali pesanti > 3,5 t. e minori e uguali a 7,5 t. di MTT diesel pre
Euro ed Euro 1 e 2, senza filtro antiparticolato;
-- veicoli commerciali pesanti > 7,5 t. e minori e uguali di 14 t. di MTT diesel pre
Euro, Euro 1 e 2, senza filtro antipartìcolato;
-- veicoli commerciali pesanti > 14 t. e minori e uguali a 32 t. di MTT diesel pre
Euro, Euro 1 e 2 senza filtro antiparticolato;
-- veicoli commerciali pesanti > 32 t. di MTT diesel pre Euro, Euro 1 e 2 senza filtro
antiparticolato;
-- trattori stradali pesanti > 14 t. e minori e uguali a 32 t. di MTT diesel pre Euro,
Euro i e 2 senza filtro antiparticolato;
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trattori stradali pesanti > 32 t. di MTT diesel pre Euro ed Euro i e 2 senza filtro

antiparticolato;
-autobus urbani ed extraurbani diesel pre Euro ed Euro i e 2 senza filtro

antiparticolato;

Condizioni:

a) Prenotazione dell’acquisto di un FAP, prenotazione della installazione del

medesimo e possesso a bordo del veicolo inadeguato di documentazione
attestante quanto sopra, riguardante il veicolo identificato con la targa. da
mostrare nel caso di controlli;
in alternativa:

b) Possesso a bordo del veicolo inadeguato: di contratto di acquisto o leasing o di
locazione di veicoli non soggetto alle attuali limitazioni (il contratto di
acquisizione di un veicolo adeguato vale per consentire il rinvio per il solo
veicolo inadeguato a bordo del quale è consentito il contratto in originale).

3) Di esentare dal divieto di transito, di cui al precedente punto 1), le seguenti categorie

di veicoli:
-- automezzi per il trasporto pubblico (si specifica in servizio di linea, inclusi gli
scuola-bus, mentre rientrano nel divieto quelli a noleggio e quelli turistici in genere);
-- taxi e veicoli NCC (nolo con conducente) fino a 9 posti;
-- veicoli delle forze di polizia;
-- veicoli di altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria in servizio;
-- veicoli delle forze armate;
-- veicoli sanitari di soccorso (compresi: ambulanze, ed auto mediche, veicoli dei
medici in visita domiciliare, veicoli dei Vigili del Fuoco, della Protezione civile, dei
servizi tecnici degli Enti Locali, e dei servizi tecnici delle Aziende che eserciscono
pubblici servizi (acqua, gas, energia elettrica,telefoni, igiene urbana, ecc.), ma
esclusi i veicoli delle imprese che eseguono lavori, forniture e servizi per i medesimi
enti; auto funebri, carri attrezzi adibiti al soccorso stradale);
- veicoli diretti alle strutture sanitarie di tipo ospedaliero che trasportano pazienti,
medicinali, plasma ed altro per trasfusioni, organi da trapiantare, gas e materiali
medicali, attrezzature, per i quali può essere motivo lo stato di necessità e urgenza;
veicoli che conducono al domicilio dei pazienti gas medicali, medicine salvavita e
attrezzature mediche salvavita, per i quali può essere motivato lo stato di necessità

ed urgenza;
-- veicoli per il trasporto dei disabili;
-- veicoli elettrici, ibridi, a gas metano, GPL.

4) Di non consentire ulteriori eccezioni, neanche per il carico e scarico.

5) Di stabilire le seguenti norme riguardanti esclusivamente i veicoli commerciali

adibiti al trasporto merci, diretti, in transito o provenienti dal Porto di Ancona:

- Divieto di circolazione per le intere ventiquattro ore dell’intera settimana, per i
veicoli di qualunque MTT diesel pre Euro senza FAP. Saranno pertanto in
violazione i conducenti dei suddetti mezzi in circolazione sulle vie di accesso
al Porto e sulle vie di uscita dal medesimo, situate nei luoghi della città di
Ancona compresi all’interno del perimetro approvato con deliberazione G.M.
n. 424/2011 ed in particolare in via Conca; mezzi dalla cui documentazione di
carico risultino le suddette destinazioni o provenienza. Si applicano le norme
di rinvio di cui all’art. 2 della presente Ordinanza;
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- Nessun limite alla circolazione per le altre categorie dì veicoli commerciali di

trasporto merci. Tali veicoli che in virtù delle norma speciali riguardanti il Porto
di Ancona sono esentati dalle limitazioni generali di cui all’art.l e 2 della

presente ordinanza, potranno transitare sulle vie di accesso al Porto e sulle

vie di uscita dal medesimo, ed in particolare in via Conca purché siano muniti

di adeguata documentazione comprovante il servizio di trasporto dal Porto o

per il medesimo, come ad esempio documenti di accompagnamento delle

merci o buoni o ordini di carico, CMR e similari;

6) Di stabilire che le autovetture potranno transitare sulle vie di accesso al Porto e

sulle vie di uscita dal medesimo, situate nei luoghi della città di Ancona compresi

all’interno del perimetro approvato con deliberazione G.M. n. 424/2011 ed in

particolare in via Conca, purché a bordo sia conservata la documentazione

attestante l’imbarco da effettuarsi nell’imminenza o lo sbarco appena effettuato

dalla medesima autovettura:

7) Di concedere permessi temporanei di transito, in deroga alle limitazioni alla

circolazione previste dalla presente ordinanza imposte sul territorio, per singoli

veicoli individuati dalla targa, per consentire lo svolgimento di attività produttive,

esclusivamente con le seguenti formalità, alle condizioni e per i veicoli sotto

indicati:

a) il permesso temporaneo avrà forma scritta, conseguirà ad istanza scritta e

stabilirà la durata;
b) il permesso temporaneo potrà essere rinnovato a seguito di nuova istanza;

c) veicoli commerciali leggeri diesel con MTT fino a 3,5 t. ,esclusi i diesel pre Euro

senza FAP, appartenenti ad imprese commerciali che documentino la necessità

di svolgere attività produttive all’interno delle aree a circolazione limitata o di

attraversarle per svolgerle altrove, in mancanza di alternative ragionevolmente

agevoli; per la stagione autunno-inverno 2012-2013, prendendo atto che

qualora fosse di nuovo necessario adottare misure con tingibili ed urgenti per

ridurre il rischio di superamento dei limiti di normativa per l’aria ambiente, si
prospetta almeno la seguente ulteriore esclusione dalla possibilità di ottenere

permessi temporanei: veicoli commerciali leggeri diesel senza FAP Euro 1;

d) veicoli commerciali pesanti diesel di trasporto merci, con MTT superiore a 3,5 t.,

esclusi i diesel senza FAP pre Euro, ed esclusi quelli con MTT maggiore di 32 t

diesel Euro 1 senza FAP, appartenenti ad imprese commerciali che

documentino la necessità di eseguire lavori edilizi, impiantistici, e comunque di

ingegneria civile all’interno delle aree a circolazione limitata o di attraversarle

per svolgere tali lavori altrove, in mancanza di alternative stradali

ragionevolmente agevoli, per i quali sussista il necessario titolo abilitativo

edilizio e dei quali lavori siano esecutrici in conto proprio, oppure siano, a

seguito di regolare contratto od ordinazione commerciale, appaltatrici o

subappaltatrici o cottimiste o fornitrici con posa in opera (il permesso

temporaneo non può pertanto essere concesso a semplici fornitori); prendendo

atto che per la stagione autunno-inverno 2012-2013, prendendo atto che

qualora fosse di nuovo necessario adottare misure contingibili ed urgenti per il

miglioramento della qualità dell’aria si prospetta almeno la seguente ulteriore

esclusione: veicoli commerciali pesanti di trasporto merci con MTT superiore a

3,5 t diesel senza FAP Euro 1;
e) veicoli commerciali pesanti Diesel di trasporto merci con MTT superiore a 3,5 t.

esclusi i diesel senza FAP pre Euro, appartenenti ad imprese commerciali che
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documentino la necessità di rifornire negozi alimentari ed attività di ristorazione
di prodotti alimentari e prodotti petroliferi, all’interno delle aree a circolazione
limitata o di attraversarle per svolgere tali lavori altrove, in mancanza di
alternative stradali ragionevolmente agevoli, alle seguenti ulteriori condizioni: i

veicoli dovranno essere muniti dell’apposito contrassegno previsto dalle norme
della circolazione stradale; il numero massimo di permessi temporanei
concedibili a ciascuna ditta per ciascun comune è di 5; qualora per la stagione
2012/2013, fosse di nuovo necessario adottare misure contingibili ed urgenti per
il miglioramento della qualità dell’aria, si prospetta almeno la seguente ulteriore
esclusione: veicoli commerciali pesanti di trasporto merci con MTT superiore a
3,5 t diesel senza FAP Euro 1; nonchè si prospetta la diminuzione a 3 permessi
rilasciabili a ciascuna ditta per ciascun Comune; i permessi temporanei per i soli
veicoli di questa lettera, rilasciati da un Comune avranno valore anche per gli
altri Comuni firmatari dell’Accordo, in considerazione che tali veicoli riforniscono
in genere una pluralità di esercizi in più Comuni e del principio di reciprocità; le
domande potranno essere presentate, in nome e per conto delle singole ditte,
anche dai loro consorzi.

8> Di revocare le ordinanze Sindacali n. 14 del 11.02.2011, n. 21 del 25.02.2011, n.
48 del 20.05.2011 ed ogni altro atto in contrasto con la presente ordinanza.

9) Di incaricare la Polizia Municipale di provvedere al rilascio dei permessi
temporanei di transito con le modalità indicate al punto 6 della presente Ordinanza.

1O)Di incaricare la Polizia Municipale di comunicare entro il 31.12.2012 al competente
Ufficio Regìonale l’elenco dei permessi temporanei rilasciati contenente: modello,
tipo di carburante utilizzato e categoria Euro del veicolo utilizzo per il quale è stato
rilasciato il permesso, durata del permesso, numero dei permessi rilasciati alla
medesima Ditta per altri veicoli nello stesso Comune.

11) Di incaricare la Polizia Municipale e gli altri Agenti di Polizia Stradale
dellesecuzione e rispetto della presente Ordinanza.

RENDE NOTO

Che I nosservanza delle prescnzionì di cui al presente atto è punita con
anzione 9mministrativa, mediante il pagamento della somma prevista dalle
oorme del Codice della Strada di cui allarticolo 7 comma i lettera b) e comma 1 3
ois:

- Che, avverso al presente provvedimento, e possibile proporre ricorso
giurisdizionale al TAR Marche entro 60 giorni dalla pubblicazione allAlbo
Pretorio, oppure e possibile proporre ricorso amministrativo straordinario al Capo
1db Stato entro 120 giorni decorrenti sempre dalla data di pubblicazione all’Albo
Pretorio.

DISPONE

- Che I Unita per la disciplina del Traffico e Mobilita orovveda
311 adeguamento iella segnabetica stradale verticale, necessaria per lare
secuzione 31 presente provvedimento e portarlo a conoscenza dell’utente della
trada. secondo le disposizioni di cui alla presente ordinanza,
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- Che ne sia effettuato l’invio al Comandante del Corpo dl Polizia Municipale
per quanto di competenza in ordine alle azioni di controllo e vigilanza e per le altre
incombenze indicate nella presente ordinanza;

- Che il presente prowedimento venga reso noto al cittadini ed agli Enti
interessati con il più ampio utilizzo degli strumenti di informazione e comunicazione
(televisione, radio, giornali, internet, ecc.) atti a garantire la massima e tempestiva
diffusione alla popolazione;

- Che l’Unità per la Disciplina del Traffico proweda l’invio della presente
ordinanza per portarla a conoscenza di:

Prefetto di Ancona. Questore di Ancona, Comandante Provinciale Arma dei
Carabinieri. Comando Sezione Polizia Stradale di Ancona, Gruppo Guardia di
Finanza di Ancona, Presidente della Regione Marche. Presidente della Provincia di
Ancona. Dipartimento Trasporti Terrestri - Ufficio di Ancona, Autorità Portuale, ACI
Ancona, Società Autostrade, Anas, Direzione locale Enel, Direzione locale
Telecom, Conerobus, Anconambiente, Multiservizi, Capitaneria di Porto.

Ed inoltre:
ARPAM, Dipartimento Provinciale dl Ancona,
ASUR Marche, area vasta n. 2,
Sindaci dei Comuni di: Falconara, Offagna, Camerata Picena,
Castelfidardo,Camerano, Numana, Sirolo,
Associazioni Sindacali CGIL,CISL,UIL,
Associazioni di categoria CNA, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti,
Conflndustria,Api. Coldiretti.

- Che la presente ordinanza venga affissa all’Albo Pretorio.

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE
ntfl 97’t
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ILSINDACO
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COMUNE DI ANCONA

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

iL PRESENTE A TTO VA PUBBLICA TO, A TTESJZ4NDO CHE E’ STA TO REDA TTO IN
OSSER V4NZA DEL “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSOM4LI” (D.Lgs.
196/2003) E DELLE “LINEE GUIDA IN MA TERL4 DEL TRA TT4MENTO DEI DA TI PERSON4LI”
PER FIN4LIJA’ DI PUBBLIC4ZIONE E DI DIFFUSIONE DI A TTI E DOCUMENTI Dl ENTI
LOCALI (Deliberazione del Garante n. 17 del 19.4.2007Ì.
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