
Premesso che con Decreto legislativo n. l 13 agosto 2010, di attuazione
della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità ambiente e per un'aria più
pulita in Europa, è stato istituito un quadro normativo unitario in materia di
valutazione e gestione della qualità dell'aria ambienìe;

che il D.Lgs n. 155/2010, all'art. l
I amministrative relative alla valutazione ed
ambiente competono, tra le altre istituzioni,
limiti previsti dal decreto stesso;

i che, con deliberazione del Consiglio rezionale n. 66 dellO dicembre 2009, è
: stato approvato il Piano per il risanamento della dell'aria della Regione Lazio,
in attuazione degli artt. 8 e 9 del D.Lgs n. 351199, sul S.O. n. 60 al BUR
n.ll del 20.03.2010;

vista la deliberazione di Giunta comunale n. 242 del 19/07/2011 inerente
"Provvedimenti per la prevenzione e il dell'inquinamento atmosferico:
interventi permanenti, interventi programmati e di Intervento Operativo per
l'adozione di interventi emergenziali";

vista la deliberazione di Giunta regionale!n. 938 deH'8/11/2005 inerente la
nuova configurazione della rete di monitoraggio qualità dell'aria del Comune dì
Roma, in attuazione del D. Lgs. n. 351/1999 e D.M. n. 60/2002 (abrogati dal
D.Lgs. n. 155/2(10), nonché modifica ed alla D.G.R. n. l316/2003,
come modificata dalla D.G.R. n. 128/2004;

considerato che il Piano Generale del [l'raffico Urbano, approvato con
deliberazione di Consiglio comunale n. 84 del 28;06/1999, ha individuato quattro
fasce della città a diversa vulnerabilità quanto al rischio di inquinamento atmosferico,
con maggiore pericolosità per le aree più centrali;

visti I'art.l l c.3 del D.Lgs. n. 155110 e l'al1.:45 delle Nonne dì Attuazione del
succitato Piano per il risanamento della qualità delllaria della Regione LaZIO, inerenti

11a facoltà dei Comuni di limitare la circolazione veieolare nei centri abitati per motivi
connessi all'inquinamento atmosferico;

considerato che sul territorio di Roma Capitalelle principali fonti di emissione di
inquinanti atmosferici sono rappresentate dal traffico veicolare e dagli impianti
termici:

considerato che gli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale
degli ambienti devono essere gestiti secondo criteri volti al contenimento dei
consumi di energia e delle emissioni inquinanti;

che dall'ultimo aggiornamento riferito all'anno civile è stato registrato per il
PM IO un numero di superamenri del valore limite giornaliero superiore a quello
tollerato dalle norme vigenti e, per il N(h, il superamento dei limiti previsti dalle
stesse normative, sia come numero di ore consentite. che del valore limite della media
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OGGETTO:
INTGRAZIONE
ali' Ordinanza
Sindacale n.65 del
07mar2013 relativoal
"Divieto totale della
circolazione
veicolare all'interno
della "Fascia
Verde ,. ai fini della
prevenzione e del
contenimento
dell'inquinamento
atmosferico
Domenica
lO Marzo 2013".
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IL SINDACO

5. stabilisce che le funzioni
gestione della qualità dell'aria
agli enti locali, nei modi e nei



vista la nota del Gabinetto del Sindaco, acquisita agli atti con .Prot. n. QL 6795 del 29 gennaio
2013, con la quale venivano individuate le date in cui attuare, per la stagione invernale 2012-2013, il
provvedimento relativo alle "Domeniche di blocco totale" ai sensi della D.G.C. 11. 242/20 Ll;

considerato che, per motivi contingenti ed emergenziali, come a~ esempio l'eccezionale afflusso dì
fedeli a S. Pietro dopo le dimissioni del Papa Benedetto XVI,: è stato necessario ridefinire la
programmazione delle date individuate per le "Domeniche di blocco totale" di cui alla succitata nota;

vista la nota del Gabinetto del Sindaco, acquisita agli atti con Prot. n. QL 15516 del 05 marzo
2013, con la quale è stata riprogrammata la data di domenica di blocco totale della circolazione per il 10
marzo 2013; ,

atteso che, come evidenziato da studi riportati in bibliografia scientifica, i danni alla salute,
provocati dalla esposizione a concentrazioni significative di polveriinalabili (PMlO) sono attribuibili
all'elevata eterogeneità chimica di tali sostanze e si manifestano in effetti sanitari sia cronici che acuti.
soprattutto a carico dell'apparato respiratorio e cardio-circolatorio; l .

considerato, altresì, che isoggetti particolarmente a rischio per l'esposizione ad alte concentrazioni
di polveri inalabili (PMLO)e di biossido di azoto (N02), per quanto premesso, potrebbero essere bambini,
donne in gravidanza, persone anziane, cardiopatici e, più in generale, soggetti con patologie respiratorie
nonchè coloro che sono soggetti a prolungate esposizioni; <

che le Domeniche di chiusura al traffico, oltre a contribuire alla riduzione delle emissioni
inquinanti, determinano un beneficio arnbientale e contribuiscono alla sensibilizzazione della
cittadinanza verso i temi della mobilità sostenibile e della qualità dell'aria, e quindi alla diffusione di
modelli culturali alternativi, tesi al miglioramento degli stili di vita;

tenuto conto, altresì, dei più generale dovere di informazione verso la cittadinanza in ordine ai
fenomeni di inquinamento, statuire dalla normativa ambientale a partire dalla Legge n. 349/86 istitutiva
del Ministero dell' Ambiente, dal Decreto Legislativo 11. 195/2005 di recepimento della direttiva
2003/4/CEE, e, da ultimo, dal Decreto legislativo n.l 55/2010;

tenuto conto che le disposizioni che il Sindaco, in quanto Autorità sanitaria locale, deve impartire
alla cittadinanza per la salvaguardia della salute pubblica hanno finalità anche preventive;

ritenuto opportuno integrare l'Ordinanza n. 65 del 07/03/2013 con altre deroghe oltre quelle già,
previste; ,

Visto l'art. 32 della L. 23/121l978 n. 833;
Visto l'art. 14 della L 8/7/1986 n. 349;
Visto il D.P.R. de126/08/1993 n.412 e s.rn.i.;
Visto il decreto legislativo n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i.;
Visto il decreto legislativo Il.155 del 13/8/2010 e s.m.i.;
Vista la deli berazione di Giunta regionale n.767 del 01./08/2003;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 217 de118/05/2012;
Vista la deliberazione del Consiglio regionale 11.66del 10/12/2009; I
Vista la deliberazione di Consiglio comunale n, 84 de128!06/199?;
Viste le deliberazioni di Giunta comunal e nn. 790/2001; 797/2002,2412005,615/2006.185/2007.

562/2007 e 242/2011;
Visti gli artt. 13, 50 e 54 del T.U.E.L approvato con decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000 e

s.m.i.;
Visto l'art. 24 dello Statuto del Comune di Roma approvato con deliberazione eli Consiglio

comunale n. 122 del 17/0712000 e s.m.i.;

In esecuzione della deliberazione dì Giunta comunale 11. 242 del 19/07/2011 inerente "Provvedimenti
per la prevenzione e il contenimento dell'inquinamento atmosferico: :intqrventi permanenti, interventi
programmati e Piano di Intervento Operativo per l'adozione di interventi emergenziali";

\



ORDINA

Di integrare le Deroghe previste nell'Ordinanza n. 65 del 07/03/2013 con le seguenti categorie:

33. autoveicoli utilizzati da coloro iquali sono tenuti obbligatoriamente all' ottemperanza di
sentenze e decreti del Tribunale sia penale che civile forniti dil adeguata attestazione;

34. autoveicoli utilizzati da dipendenti dello Stato della Città 'del Vaticano che per ragioni di
servizio, vista l'eccezionalità del momento contingente, anche in presenza dei lavori
preparatori del Conclave, devono raggiungere il luogo di lavoro, muniti di adeguata
attestazione della Santa Sede.


