
ORDINANZA DEL SINDACO
n. 62 del 29/09/2022

Oggetto: CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE IN 
OCCASIONE DELLE DOMENICHE ECOLOGICHE DEL  
2/10/2022 – 6/11/2022 – 4/12/2022 – 29/01/2023 – 26/02/2023 - 
26/03/2023 - 23/04/2023

PREMESSO che:
- le sorgenti mobili sono la principale causa della formazione degli inquinanti primari di composti
organici volatili, inclusi benzene e idrocarburi policiclici aromatici, di particelle sospese e della loro
frazione respirabile,  di  ossidi  di  azoto e  di  monossido di  carbonio  e  che hanno una rilevante
responsabilità nella formazione dell'inquinamento atmosferico urbano;
- la Regione Veneto, con Deliberazione di Consiglio n. 57 dell’11/11/2004, ha approvato il Piano
Regionale di Risanamento e Tutela dell’Atmosfera (PRTRA), aggiornato con Delibera di Consiglio
Regionale nr. 90 del 19/4/2016;
-  è  stato  istituito,  secondo  quanto  previsto  dal  PRTRA,  il  Tavolo  Tecnico  Zonale  “Area
metropolitana di Padova” (TTZ) della provincia di Padova per il coordinamento degli interventi dei
Comuni finalizzati a ridurre e contenere i superamenti delle soglie di allarme e dei valori limite;

VISTO il D.Lgs.13.8.2010, n.155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria
ambiente e per un'aria più pulita in Europa" che stabilisce, tra l’altro, il valore limite nelle 24 ore,
per  la  protezione  della  salute  umana,  pari  a  50  µg/m³  (come  media  giornaliera  della
concentrazione di PM10) da non superare più di 35 volte nell’arco dell’anno civile al fine di evitare,
prevenire o ridurre gli effetti dannosi sulla salute umana e per l’ambiente nel suo complesso;

RILEVATO che Arpav, con nota prot. 2022-0028877/U del 28/03/2022 (prot. Provincia Padova n°
19955/22  del  28/03/2022)  ha  comunicato  che  in  data  26/06/2022,  nella  stazione  di  Padova
Mandria,  è  stato  superato  il  limite  dei  35  superamenti  annui  per  le  polveri  PM10,  previsto
dall'allegato XI del D.Lgs. 155 del 13/08/2010;

VISTA la DGRV 836/2017 del 06/06/2017 avente per oggetto Approvazione del "nuovo accordo di
programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento
della qualità dell'aria nel Bacino Padano";

VISTO che la DGRV 836/2017 prevede tra l’altro apposite limitazioni alla circolazione per i Comuni
ricadenti in zone presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite del PM10 o del Biossido
di Azoto (NO2);

VISTA la DGRV 238 del 02/03/2021 che prevede l’approvazione di misure straordinarie per la
qualità dell’aria da estendere al territorio regionale, anche in attuazione degli impegni presi con lo



Stato nell’ambito dell’Accordo di Bacino Padano, in esecuzione della sentenza del 10 novembre
2020 della Corte di Giustizia europea di condanna dello Stato Italiano per la violazione sistematica
e continuata delle disposizioni della Direttiva 2008/50/CE;  

VISTA la DGRV 1089 del 09/08/2021 avente per oggetto gli indirizzi  operativi  a supporto della
corretta applicazione delle misure recate dalla DGRV 238/2021;

VISTA  la  DGRV  1500  del  16/10/2018  che  dà  la  facoltà  ai  Sindaci  di  graduare,  anche  con
riferimento alle specificità territoriali e socioeconomiche del contesto locale, l’attuazione nel tempo
delle diverse misure contro l’inquinamento atmosferico;

DATO ATTO che nella riunione del Tavolo Tecnico Zonale Provinciale del 25/07/2022 (verbale
pervenuto  in  data  5/08/2022  prot.  18694)  e  del  19/09/2022  sono  state  definite  le  misure  di
contrasto dell’inquinamento atmosferico da adottare per il periodo 1/10/2022 – 30/04/2023;

RITENUTO:
- opportuno, in applicazione delle DGRV  sopra richiamate, di prevedere l'adozione di misure per il
contenimento  dell’inquinamento  atmosferico  da  attuare  nella  prossima  stagione  invernale,  in
quanto tale periodo è caratterizzato da elevate concentrazioni di inquinanti;
-  di  prevedere  nel  periodo dal  1  ottobre  2022 al  30  aprile  2023 l’istituzione  delle  domeniche
ecologiche nei giorni 2/10/2022 – 6/11/2022 - 4/12/2022 – 29/01/2023 – 26/02/2023 - 26/03/2023 –
23/04/2023;
- di istituire nelle suddette date il  divieto di circolazione, dalle ore 10.00 alle 18.00, ai veicoli a
motore endotermico (motori a combustione e ibridi), fatta eccezione per i veicoli totalmente elettrici
e quelli derogati, su tutto il territorio comunale ad esclusione delle seguenti vie:

- Via Roma
- Via Belle Putte
- Via Gioberti
- Via Cavour
- Via Boschetta
- Via Borromeo
- Strada Regionale 11
- Strada Provinciale n 13 (Via Pelosa – Via Marconi)
- Strada Provinciale n 55 (Via Mazzini – Via Garibaldi – Via Brentelle)
- Zona Industriale
- Tratto autostradale ricadente nel territorio comunale;

-  di  proporre  alla  cittadinanza,  al  fine  di  rendere  più  efficace  l'azione  educativa
dell'intervento ordinatorio, iniziative di partecipazione attiva collettiva finalizzate alla cura
del  territorio,  sensibilizzazione  verso  tematiche  di  salvaguardia  ambientale,  diffusione
buone prassi a favore dell'ambiente;

VISTI:
·  il  D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 - "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità
dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
· gli artt. 5, 6, 7 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 “Nuovo codice della strada”;
· gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, “Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali”;

O R D I N A

1. il DIVIETO DI CIRCOLAZIONE dei seguenti veicoli a motore endotermico (motori a combustione
e ibridi), fatta eccezione per i veicoli totalmente elettrici:

a) autoveicoli (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”), di
categoria M1, M2, M3 e N1, N2, N3 classificati ai sensi dell’art. 47 comma 2 lettere b) e c) del



D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”;

b) ciclomotori e motoveicoli (ex art. 52 comma 1 e art. 53 comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 285/1992 e
s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”), di categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e classificati ai
sensi dell’art. 47 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”;

- nella fascia oraria 10.00 – 18.00;

- nelle domeniche 2/10/2022 – 6/11/2022 - 4/12/2022 – 29/01/2023 – 26/02/2023 - 26/03/2023 –
23/04/2023;

- su tutto il territorio comunale ad esclusione delle vie di seguito elencate:
- Via Roma
- Via Belle Putte
- Via Gioberti
- Via Cavour
- Via Boschetta
- Via Borromeo
- Strada Regionale 11;
- Strada Provinciale n 13 (Via Pelosa – Via Marconi);
- Strada Provinciale n 55 (Via Mazzini – Via Garibaldi – Via Brentelle);
- Zona Industriale;
- Tratto autostradale ricadente nel territorio comunale;

2. l’ESENZIONE DAL DIVIETO di cui al punto 1 delle seguenti categorie di veicoli a motore:

a) veicoli provvisti di motore esclusivamente elettrico;
b) autobus adibiti al servizio pubblico di linea e turistici, taxi ed autovetture in servizio di

noleggio con conducente, autovetture del servizio car sharing;
c) veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense e pasti per comunità;
d) veicoli  al  servizio di portatori di handicap muniti di contrassegno di cui all’art. 12 del

D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503; veicoli  per il  trasporto di persone sottoposte a terapie
indispensabili  e  indifferibili  per  la  cura  di  gravi  malattie  in  grado  di  esibire  relativa
certificazione medica rilasciata dagli Enti competenti; veicoli delle persone che prestano
assistenza a ricoverati presso luoghi di cura o servizi residenziali, per autosufficienti e
non, o a persone nel relativo domicilio, limitatamente all'assolvimento delle funzioni di
assistenza tra cui, nel caso di isolamento domiciliare fiduciario e quarantena legati al
Coronavirus  (COVID-19)  l’acquisto  di  beni  di  prima  necessità,  muniti  di  titolo
autorizzatorio;

e) veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari
in  visita  domiciliare  urgente,  muniti  di  apposito  contrassegno  rilasciato  dal  rispettivo
ordine;

f) veicoli che trasportano professionalmente farmaci, prodotti per uso medico e di consumo
sanitario;

g) veicoli  di  servizio  e nell’ambito dei  compiti  d’istituto delle  Pubbliche Amministrazioni,
compresa la Magistratura, dei Corpi e Servizi di Polizia Locale, delle Forze di Polizia, dei
Vigili  del  Fuoco, delle  Forze Armate e degli  altri  Corpi armati  dello  Stato,  del Corpo
Diplomatico aventi  targa CD, del Corpo Consolare aventi  targa CC, della  Protezione
Civile, della Croce Rossa Italiana;

h) veicoli  appartenenti  a  Enti  pubblici  o  Enti  privati,  utilizzati  per  svolgere  funzioni  di
pubblico servizio o di  pubblica utilità,  individuabili  con adeguato contrassegno o con
certificazione del datore di lavoro;

i) veicoli  dei  soggetti  impegnati  nell’organizzazione  dei  vari  eventi  all’interno  dell’area
soggetta a limitazioni per il tempo strettamente necessario ad effettuare le attività dirette
allo svolgimento degli stessi, muniti di titolo autorizzatorio;

j) veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori;



k) veicoli  utilizzati  da persone che non possono recarsi  al  lavoro  con mezzi  pubblici  a
causa dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più
breve  casa-lavoro,  purché  muniti  di  dichiarazione  del  datore  di  lavoro  attestante  la
tipologia e l’orario di articolazione dei turni e l’effettiva turnazione e di titolo autorizzatorio
del lavoratore;

l) veicoli in uso agli ospiti di strutture ricettive situate nell’area interdetta, limitatamente al
percorso  necessario  all’andata  e  al  ritorno  dagli  stessi,  il  giorno  dell’arrivo  e  della
partenza, in possesso della copia della prenotazione;

m) veicoli  utilizzati  per  recarsi  a  cerimonie  nuziali,  battesimi,  confessioni,  comunioni,
cresime,  50°  e  60°  anniversario  di  matrimonio,  muniti  di  titolo  autorizzatorio,
limitatamente ai periodi di livello di nessuna allerta;

n) veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite
mediche, cure ed analisi programmate (compresa l’effettuazione di test per la ricerca del
Covid19  anche  presso  farmacie),  nonché  per  esigenze  di  urgenza  sanitaria  da
comprovare  successivamente  con  certificato  medico  rilasciato  dal  pronto  soccorso,
muniti di titolo autorizzatorio;

o) veicoli in uso a personale sanitario e a tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, muniti
di titolo autorizzatorio; nonché i veicoli in uso ad associazioni e imprese che svolgono
servizio di assistenza sanitaria e/o sociale per attività urgenti ed indifferibili, muniti di
titolo autorizzatorio;

p) veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi
manutentivi di emergenza, nella fase di intervento, muniti di titolo autorizzatorio;

q) veicoli delle società sportive per il trasporto collettivo degli atleti e veicoli privati per il
trasporto  collettivo  degli  atleti  organizzato  dalle  società  sportive,  muniti  di  chiara
identificazione  della  società  sportiva  e  di  titolo  autorizzatorio,  lungo  gli  itinerari
strettamente necessari per i relativi spostamenti ;

r) veicoli  per  il  trasporto  dei  direttori  e  giudici  di  gara  per  recarsi  al  luogo  del  a
manifestazione sportiva lungo gli itinerari strettamente necessari;

s) veicoli per il trasporto dei direttori e giudici di gara e dei partecipanti iscritti alla Maratona
del 23 aprile 2023;

t) veicoli in entrata ed uscita nella/dalla propria residenza, sita all’interno dell’area oggetto
di  divieto  di  circolazione,  previa  esibizione  di  idoneo  documento  di  riconoscimento
attestante l’attuale residenza.

3.  che  per  particolari  esigenze  non  programmabili,  ulteriori  autorizzazioni  in  deroga  verranno
rilasciate, caso per caso, dal Consorzio di Polizia Locale Padova Ovest;

4.  che  il  presente  provvedimento  potrà  essere  sospeso  in  occasione  del  verificarsi  di  eventi
straordinari e di scioperi del servizio di trasporto pubblico locale;

5. che il rispetto di tale norma a tutti gli utenti della strada;

6.  di  portare  a  conoscenza  del  pubblico  la  presente  ordinanza  mediante  l'applicazione  della
segnaletica regolamentare, in conformità alle modalità previste dal Regolamento di esecuzione e
di attuazione del C.d.S. approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992.

A V V I S A

Che la presente ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con l’applicazione della segnaletica
regolamentare e che ne sarà data ampia diffusione mediante il sito internet comunale.

Che ai fini del presente provvedimento si definisce “Titolo Autorizzatorio” un’autocertificazione che
dovrà  contenere  gli  estremi  del  veicolo,  le  indicazioni  dell'orario,  del  luogo  di  partenza  e  di
destinazione, oltre alla motivazione del transito; la stessa dovrà essere esibita agli agenti di polizia
stradale che ne facciano richiesta. Il  “Titolo Autorizzatorio” dovrà contenere anche la seguente
dicitura: Il/la sottoscritto/a è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell'art.
76 del T.U. sull'autodichiarazione, qualora la presente dichiarazione risultasse mendace a seguito



dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire in forza dell'art. 43 dello stesso T.U. (fac
simile allegato)

Il Consorzio di Polizia Locale Padova Ovest è autorizzato ad adottare gli opportuni provvedimenti,
comprese  le  modifiche  al  presente  provvedimento,  che  si  renderanno  necessari,  al  fine  di
assicurare un adeguato servizio di viabilità e disciplina del traffico, di tutela dei beni anche privati,
nonché di salvaguardia della pubblica incolumità.

Il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., è
incaricato  della  vigilanza  sulla  esecuzione  della  presente  ordinanza  con  intensificazione  dei
controlli.

Chiunque, in violazione delle limitazioni previste dalla presente ordinanza circola con veicoli non
previsti, è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dal combinato disposto di cui all’art. 7
comma  1  lettera  b)  e  dall’art.  7,  comma  13  bis),  del  D.Lgs.  30/04/1992,  n.  285.  In  caso  di
reiterazione della violazione nel biennio, è prevista la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida.

A norma dell’art.  3,  comma 4,  della  Legge 7 agosto  1990 n.  241,  si  avverte  che,  avverso la
presente ordinanza,  in  applicazione  della  Legge 6 dicembre 1971 n.  1034,  chiunque vi  abbia
interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro
60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Veneto. In alternativa è ammesso ricorso straordinario
al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.

AM/FB

Rubano lì, 29/09/2022 IL SINDACO

SABRINA DONI / INFOCERT SPA


