Delibera n. 3398 del 26 ottobre 2006
Criteri e modalità di attuazione del Piano di azione per il contenimento e
la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico,
relativamente al periodo dal 1 novembre 2006 al 31 marzo 2007

RICHIAMATA la d.G.R. 27/07/2006, n. 8/3024, che approva il Piano di Azione per il
contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico nel
periodo autunno/inverno 2006-2007 e rinvia ad un successivo provvedimento della
Giunta Regionale la definizione sia dei criteri e delle modalità per l’attuazione del Piano
stesso, con riferimento alle misure temporanee ivi riportate, sia delle deroghe al rispetto
di tali disposizioni per determinate categorie di soggetti e veicoli e relativamente a
specifici assi viari;
DATO ATTO che il suddetto Piano di Azione è relativo alla Zona Critica Unica di MilanoComo-Sempione, alla Zona Sovracomunale di Bergamo ed all’Agglomerato
Sovracomunale di Brescia, di cui alle dd.G.R. 19/10/2001, n. 6501, 6/12/2002, n.
11485 e 29/7/2003, n.13856, nonché, in considerazione di quanto disposto agli articoli 3
e 7 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 “Attuazione della direttiva 96/62/CE in
materia di valutazione e di gestione della qualità dell’aria ambiente”, ai Comuni
capoluogo di Provincia non rientranti nelle suddette zone critiche sovracomunali che
abbiano aderito al medesimo Piano d’Azione, secondo i criteri e le modalità nello stesso
riportati;
DATO ATTO che, ai sensi della richiamata d.G.R. 27/07/2006, n. 8/3024:
i provvedimenti limitativi in materia di combustione di biomassa legnosa verranno
estesi a tutti i Comuni del territorio lombardo la cui quota altimetrica risulti uguale
o inferiore a 300 (trecento) m s.l.m., in considerazione delle modalità medie di
dispersione degli inquinanti in atmosfera;
le misure contenute nel Piano di Azione 2006-2007 saranno applicate altresì ad
altre e/o diverse zone del territorio regionale qualora la Regione Lombardia, in
attuazione del citato decreto legislativo 351/99, proceda ad una nuova
zonizzazione del proprio territorio;
RITENUTO pertanto, ad integrazione e precisazione della d.G.R. 27/07/2006, n. 8/3024,
di stabilire i criteri, le modalità e le deroghe suddetti, tenuto conto dei dati meteorologici
e sulla qualità dell’aria forniti dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente
(A.R.P.A.) della Lombardia, nonché delle esigenze di mobilità della popolazione e del
verificarsi, durante i periodi interessati dai provvedimenti di limitazione del traffico
veicolare, di eventi di notevole rilevanza sociale ed economica;
RITENUTO altresì, sulla base delle medesime considerazioni già svolte con la richiamata
d.G.R. 27/07/2006, n. 8/3024, relative sia agli aspetti di prevenzione e contenimento
dell’inquinamento atmosferico, sia alle cognizioni scientifiche acquisite in relazione ai
fenomeni acuti di inquinamento atmosferico, sia all’esperienza maturata sul piano
operativo, di prevedere il fermo totale della circolazione dei veicoli in una giornata da
individuarsi con successivo provvedimento, nell’ambito del periodo interessato dal Piano
di Azione, d’intesa con le altre Regioni del bacino padano;
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DATO ATTO che, al verificarsi di perduranti condizioni meteorologiche di alta pressione,
con previsione di mantenimento delle stesse, in assenza di precipitazioni rilevanti e con
scarsa ventilazione, tali da favorire l’accumulo degli inquinanti, potrà essere disposto, con
ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Giunta regionale, adottata ai sensi
dell’articolo 32 della legge 23/12/1978, n. 833, il fermo totale del traffico;
RICHIAMATI i punti 4, 5 e 6 del Piano d’Azione di cui alla citata d.G.R. 27/07/2006, n.
8/3024, concernenti, rispettivamente, le azioni e i comportamenti
in caso di
superamento dei livelli di inquinamento da ozono, le attività di controllo e le misure
mirate alla formazione di cultura ambientale diffusa;
all’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge
DELIBERA
richiamate le premesse, che qui si intendono integralmente recepite e approvate:
1. di approvare, come riportato negli Allegati A e B, parti integranti e sostanziali
della presente deliberazione, i criteri e le modalità di attuazione, nel periodo dal 1
novembre 2006 al 31 marzo 2007, del Piano di Azione per il contenimento e la
prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, nonché le deroghe al
rispetto di tali disposizioni per determinate categorie di soggetti e veicoli e
relativamente a specifici assi viari;
2. di disporre che con successivo provvedimento della Giunta regionale sarà
individuata, in sintonia con le altre Regioni del bacino padano, una giornata
interessata dal fermo totale della circolazione dei veicoli;
3. di dare atto che, al verificarsi di perduranti condizioni meteorologiche, tali da
favorire l’accumulo degli inquinanti, potrà essere disposto, con ordinanza
contingibile ed urgente del Presidente della Giunta regionale, adottata ai sensi
dell’articolo 32 della legge 23/12/1978, n. 833, il fermo totale del traffico;
4. di confermare le disposizioni e le raccomandazioni specificate ai punti 4, 5 e 6 del
Piano d’Azione approvato con d.G.R. 3024/06;
5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia.
IL SEGRETARIO
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