Comune di
Borgo Valsugana
(Provincia di Trento)

Certificazione ottenuta per i servizi
di asilo nido, biblioteca, ICI/IMUP

Servizio Segreteria e Afari Generali
Borgo Valsugana, 10 novembre 2020
(Numero di protocollo indicato nella segnatura
allegata alla trasmissione dell'ato)
Ord.n. 194

IL SINDACO

Firmatario: ENRICO GALVAN

U
Comune di Borgo Valsugana

COMUNE DI BORGO VALSUGANA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0028743/2020 del 10/11/2020

Oggetto: adozione Piano di azione per il contenimento degli inquinanti atmosferici per il
periodo 12 novembre 2020 - 31 marzo 2021.

Visto che con il D.Lgs.n. 155 di data 13.08.20100 è stata recepita la Diretiva Europea
2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa;
Considerato che con tale Decreto sono state abrogate e sostituite le precedenti norme
vigenti in materia realizzando un punto di riferimento per le atività di gestione della qualità
dell’aria;
Vista la deliberazione n. 1387 dd. 1.08.20108 della Giunta Provinciale con la quale è stato
approvato il nuovo Piano Provinciale di tutela della qualità dell'aria, ai sensi degli art. 9 e 13 del
D.Lgs. n. 155/2010;
Rilevato che la Giunta Comunale con deliberazione n. 118 dd. 5.11.20109 ha ritenuto di
ativare anche sul territorio del Comune di Borgo Valsugana delle azioni in sintonia con il Piano di
Azione per il contenimento degli inquinanti atmosferici, approvato dalla Giunta provinciale;
Ritenuto quindi opportuno adotare, sulla base delle disposizioni contenute nel Piano di
Azione suddeto, i seguenti provvedimenti restritivi nel periodo dal 12 novembre 2020 al 31
marzo 2021:
a)
il divieto di circolazione su tute le strade di competenza comunale all’interno del territorio
amministrativo e, ad esclusione dei residenti nel Comune di Borgo, anche sulle strade provinciali
n. 110 – n. 109 – n. 40 (per i trati ricadenti all’interno del centro abitato, per tuti i veicoli Euro 0, i
veicoli diesel Euro 1, i veicoli diesel Euro 2 non dotati di dispositivo antiparticolato omologato, e i
motocicli e ciclomotori 2 tempi, tuti i giorni (escluso sabato e festivi) dalle 07.00 alle 10.00 e
dalle 16.00 alle 19.00;
b)
il divieto assoluto di incenerimento di residui vegetali (sterpaglie, residui di potatura, ecc.) –
ai sensi dell’art. 111 “Fuoco, oggeti accessi”, 4^ comma, del Regolamento di Polizia Urbana;
c)
obbligo che il trasporto di carichi polverosi efetuato con qualsiasi veicolo, nell’ambito del
territori comunale, avvenga previa copertura con teli idonei o in alternativa previa bagnatura del
carico;
Rilevato che la presente ordinanza rientra nelle proprie competenze ai sensi dell'art. 60,
comma 3 della Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2;
Visto il D.Lgs. n. 155 dd. 13.08.20100 recante “Atuazione della Diretiva Europea 2008/50/CE
relativa alla qualità dell'aria ambientale e per un'aria più pulita in Europa”
Visto il Regolamento di Polizia Urbana;
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Visti gli art. 5, c. 3,6,7 e 37 del Nuovo Codice della Strada;
ORDINA
nel periodo dal 12 NOVEMBRE 2020 al 31 MARZO 2021:
1. l’istituzione del DIVIETO DI TRANSITO a tutti i veicoli Euro 0, i veicoli diesel Euro 1,
i veicoli diesel Euro 2 non dotati di dispositivo antiparticolato omologato, i motocicli e
ciclomotori 2 tempi, dalle ore 7.00 alle ore 10.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 di tutti i
giorni escluso sabato e festivi, su tutte le strade di competenza comunale all’interno del
territorio amministrativo del Comune, comprese, ad esclusione dei residenti nel Comune
di Borgo Valsugana, anche le strade provinciali n. 110, n. 109 e n. 40 per i tratti ricadenti
all’interno del centro abitato;
2. l’istituzione del DIVIETO di bruciare all’aperto i residui vegetali, ai sensi dell’art. 111
“Fuoco, oggetti accesi”, 4^ comma, del Regolamento di Polizia Urbana, senza alcun tipo
di deroga.
Sono esclusi dal divieto di cui al punto 1) i seguenti veicoli:
- autobus adibiti a trasporto pubblico e scolastico, a trasporto pubblico da piazza e da noleggio,
- veicoli delle Forze di Polizia, delle Forze Armate, della Polizia Municipale, dei Vigili del Fuoco,
dei servizi di soccorso e dei medici, veterinari e operatori sanitari in visita d’urgenza;
- ambulanze e autoveicoli per il trasporto di prodoti farmaceutici di ospedali e farmacie;
- veicoli adibiti al trasporto di valori, sostanze deperibili, rifuti speciali e pericolosi e trasporto di
animali;
- autoveicoli adibiti alla raccolta ed allo smaltimento dei rifuti;
- autoveicoli adibiti a trasporto del pane, late e generi alimentari deperibili;
- autoveicoli utilizzati per la distribuzione della posta e dei giornali;
- autoveicoli destinati all'assistenza domiciliare ed al trasporto dei pasti a domicilio;
- autoveicoli adibiti a servizi funerari e veicoli dei familiari del defunto (massimo 2);
- autoveicoli adibiti al servizio di persone portatrici di handicap e segnalati dall'apposito
contrassegno di legge;
- veicoli delle Amministrazioni comunali, provinciali, regionali e statali nonché di Trentino
Servizi, Enel, Telecom, Ferrovie dello Stato e di tute le società di servizio pubblico;
- autoveicoli in dotazione agli Istituti di vigilanza privata inequivocabilmente riconoscibili
mediante scrite o stemma o logo esterni;
- autoveicoli con targa straniera utilizzati da soggeti residenti all’estero;
- autoveicoli di proprietà di autoscuole per atività di esame e di insegnamento alla guida;
- autoveicoli con alimentazione eletrica, GPL, o a metano o bifuel (benzina-metano o benzinaGPL) o ibridi regolarmente omologati o veicoli dotati di fltro antiparticolato (FAP) con
annotazione sulla carta di circolazione;
- mezzi agricoli limitatamente al tragito per accedere a fondi aziendali e comunque
limitatamente alle operazioni improrogabili;
- veicoli privati utilizzati dal personale provinciale e comunale durante lo svolgimento di atività
di ispezione ambientale o di servizi di reperibilità provinciale connessa all’atività di protezione
civile comprovate da dichiarazione del rispetivo Dirigente;
- veicoli privati utilizzati dal personale di enti o ufci pubblici nell’ambito di atività lavorativa
ispetiva, muniti di idonea atestazione dell’ente di appartenenza sui compiti di istituto;
- veicoli utilizzati dagli agenti e rappresentanti di commercio iscriti negli appositi albi durante
lo svolgimento delle rispetive atività;
- veicoli di lavoratori in servizio presso Enti pubblici o Aziende il cui turno di lavoro abbia inizio
o fne in periodi non coperti dal trasporto pubblico, limitatamente al percorso tra abitazione e
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luogo di lavoro. I lavoratori interessati dovranno essere muniti di certifcazione rilasciata dal
datore di lavoro atestante l’articolazione del turno di lavoro;
- veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense o comunità;
- veicoli con almeno tre persone a bordo, sempre presenti durante la marcia;
- autoveicoli omologati per due posti con due persone a bordo, sempre presenti durante la
marcia;
- i veicoli dei giornalisti (gli autoveicoli delle testate giornalistiche e radiotelevisive riconoscibili
mediante scrite, stemma o logo esterni);
- veicoli diesel Euro 2 destinati al trasporto di merci aventi massa massima non superiore a 3,5
tonnellate (veicoli N1 art. 47 del C.d.S).
Il Corpo di Polizia Locale è autorizzato a consentire deroghe alla presente ordinanza purchè
limitate e compatibili con gli obietivi del Piano di Azione Provinciale, che non siano in palese
contrasto con i provvedimenti adotati dagli altri Comuni considerati dal Piano e che siano
correlate ad interessi pubblici ovvero comprovate situazioni di emergenza o comunque ad altre
motivate circostanze non fronteggiabili in tempi successivi.
L’inosservanza delle prescrizioni di cui al presente provvedimento è punita con sanzione
amministrativa;
E’ fato obbligo a chiunque di osservare la presente e di farla osservare.
dispone che
la presente ordinanza sia resa nota mediante :
- pubblicazione all’Albo Pretorio comunale e sul sito internet del Comune,
- comunicazione, data la particolarità e specifcità del provvedimento, agli organi di informazione,
al fne di garantire la tempestiva divulgazione.
avvisa
- che contro la presente ordinanza può essere proposto ricorso, nel termine di 60 giorni dalla
pubblicazione nell’albo pretorio al T.A.R di Trento, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario
al Capo dello Stato entro 120 giorni nel termine di 60 giorni dalla suddeta pubblicazione.
si raccomanda alla citadinanza
a) il rigoroso rispeto dei valori massimi consentiti della temperatura all’interno degli edifci; i
valori di riferimento sono previsti dal D.P.R. n. 412/1993 e s.m. (18° + 2° di tolleranza per gli
edifci di categoria E.8 “atività industriali ed artigianali e 20° + 2° di tolleranza per gli edifci
delle altre categorie).
b) la pulizia di strade, piazzali, marciapiedi, giardini, ecc. sia efetuata solo mediante raccolta e
spazzamento ad umido.
IL SINDACO
- Enrico Galvan (frmato digitalmente)
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-

All’Albo Comunale
Al Corpo di Polizia Locale - Borgo
Al Servizio Tecnico – sede
Al Cantiere comunale - sede
Al Comando Carabinieri di Borgo
Alla Guardia di Finanza di Borgo
Al Dirigente del Servizio Strade della P.A.T.
All’APPA - Trento
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