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Deliberazione n° 25
in data 16/03/2017

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:
NORME ANTI INQUINAMENTO. ATTO DI INDIRIZZO.
L’anno duemiladiciassette, addì sedici, del mese di marzo, alle ore 19.00 nella
Casa Comunale previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente
Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale vennero riuniti a seduta i
componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Presenti
X

1 CITTERIO CRISTIANO

Sindaco

2 ORLANDINO VINCENZO

Assessore

X

3 ADAMOLI GIORGIA

Assessore

X

4 BAROFFIO MARZIA

Assessore

X

5 D'AMBROSIO CARLO

Assessore

X
5

Assenti

0

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Margherita Taldone la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Cristiano Citterio, nella sua
qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

Oggetto: Norme anti inquinamento. Atto di indirizzo.
LA GIUNTA COMUNALE













Considerato che:
Si verificano con sempre maggior frequenza le condizioni meteoclimatiche favorevoli
all’accumulo degli inquinanti atmosferici;
Regione Lombardia ha emanato negli anni specifici provvedimenti in materia di
inquinamento atmosferico, in particolare causato dagli autoveicoli, mediante l’art. 13
della L.R. 11 dicembre 2006, n. 24, Norme per la prevenzione e la riduzione delle
emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente, le dd.G.R. n. 7635/08,
Misure prioritarie di limitazione alla circolazione e all’utilizzo dei veicoli, e n. 2578/14,
Attuazione del piano regionale per la qualità dell'aria - Nuove misure in ordine alla
Circolazione dei veicoli più inquinanti a decorrere dal mese di ottobre 2015;
i controlli sul rispetto delle limitazioni alla circolazione dei veicoli sono effettuati dai
soggetti che svolgono servizi di polizia stradale;
l’art. 12 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 attribuisce anche ai servizi di
polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza, i compiti di polizia
stradale;
il Comune di Vedano Olona, ai sensi della normativa regionale sopra citata, rientra tra
quelli di fascia 2;
considerato che il Comune di Vedano Olona già dispone di personale interno
qualificato a tempo indeterminato;
l’Amministrazione di Vedano Olona ha avviato una fitta e costante campagna di
sensibilizzazione sul rispetto delle regole, delle leggi e dell’ordine pubblico con
numerose iniziative di sensibilizzazione ambientale e in particolare con uno specifico
avviso a firma del sindaco in tal senso;
potrebbe per l’anno venturo considerare di aderire, se riconfermato, al Protocollo di
collaborazione per attuare misure temporanee per il miglioramento della qualità dell'aria
di cui alla delibera di Giunta regionale n. 5656/16;
l’Ente e il suo personale ha aderito con successo al programma WHP, Workplace
Health Promotion, iniziativa promossa dall’ATS Insubria per la promozione del
benessere, della sicurezza stradale e di una mobilità sostenibile;

Tenuto presente che:
Il combinato disposto della citata normativa determina che:
 dal 15 ottobre 2016 fino al 15 aprile 2017 sono in vigore, come ogni anno, i
provvedimenti di limitazione della circolazione per alcuni veicoli finalizzati alla
riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera e per il miglioramento della qualità
dell'aria;
 dal 2015, ai sensi della D.G.R. n. 2578/14, i provvedimenti di limitazione si estendono
anche ai Comuni ricadenti all’interno della Fascia 2, corrispondente alla zona A (come
definita dalla D.G.R. 2 novembre 2011, n. 2605) con esclusione dei capoluoghi di
provincia della bassa pianura e relativi Comuni di cintura, per un totale di 361
Comuni tra cui quello di Vedano Olona;
 le limitazioni alla circolazione sono articolate, dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle
19.30, e sono relative ai seguenti veicoli:
 autoveicoli ad accensione comandata (benzina) non omologati ai sensi della
direttiva 91/441/CEE e successive (veicoli detti “Euro 0 benzina”);
 autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) omologati ai sensi della direttiva
91/542/CEE, o 96/1/CEE, riga B, oppure omologati ai sensi delle direttive da
94/12/CEE a 96/69/CE ovvero 98/77/CE (veicoli detti “Euro 0, Euro 1, Euro
2 diesel”).



















Dal 15 ottobre 2016, inoltre, sono in vigore le nuove limitazioni per i motocicli e
ciclomotori a due tempi di classe Euro 1 nei Comuni di Fascia 1 nei giorni feriali dalle
7.30 alle 19.30.
Il fermo della circolazione si applica all’intera rete stradale ricadente nel territorio del
Comune, con l’esclusione:
delle autostrade;
delle strade di interesse regionale R1, come individuate dalla d.G.R. n.19709/2004;
dei tratti di collegamento tra strade cui ai precedenti punti e gli svincoli autostradali
ed i parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici.
Sono esclusi dal fermo della circolazione:
veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro veicoli elettrici ed
elettroveicoli ultraleggeri;
veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo, alimentato a gas naturale o gpl, per
dotazione di fabbrica o per successiva installazione;
veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri
sottili, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della
vigente normativa;
veicoli di interesse storico o collezionistico ai sensi dell’articolo 60, comma 4, del d.lgs.
285/1992 e i veicoli con più di vent’anni e dotati dei requisiti tecnici previsti
dall’articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
(Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in possesso
di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico
internazionale della Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA), rilasciato
da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in
possesso di equipollente riconoscimento regionale;
veicoli classificati come macchine agricole di cui all’art. 57 del d.lgs. 285/92;
motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati
precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del consiglio
del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a
due o tre ruote, cosiddetti euro 0 o pre Euro 1;
veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo
pubblico o sociale, di seguito specificati:
- veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria,
della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del
Fuoco, della Croce rossa italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e
provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;
- veicoli di pronto soccorso sanitario;
- scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) – fatto salvo quanto già
disciplinato per i veicoli di categoria M3 con d.G.R. 15/06/2007, n. 4924, con
d.G.R. 27/12/2007, n. 6418 e con d.G.R. 29/07/2009, n. 9958;
- veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed
esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;
- autovetture targate CD e CC.
Sono altresì derogati dal fermo della circolazione i seguenti veicoli:
veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico
servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con
certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;
veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti, limitatamente al
percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio
domicilio e viceversa;
veicoli degli operatori dei mercati all’ingrosso (ortofrutticoli, ittici, floricoli e delle
carni), limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio
domicilio al termine dell’attività lavorativa;
veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione
ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva
2002/39/CE;

 veicoli blindati destinati al trasporto valori, disciplinati dal decreto del Ministero dei
Trasporti n. 332 del 3 febbraio 1998;
 veicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi
ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di
lavoro;
 veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed
indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione
medica;
 veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi
di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro;
 veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del
proprio ministero;
 veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling);
 veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli
esami per il conseguimento del le patenti C, CE, D, DE ai sensi dell’art. 116 del
Decreto legislativo 285/1992;
 veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione.
Il Comune di Vedano Olona non ha avanzato richieste di ulteriori esclusioni.
La sanzione prevista per l'inosservanza delle misure di limitazione alla circolazione varia
da € 75,00 a € 450,00 ai sensi dell’art. 27 della Legge regionale n. 24/06.
È inoltre da tempo vigente il fermo permanente della circolazione per i motoveicoli e i
ciclomotori a due tempi di classe Euro 0, in tutto il territorio regionale.
Ai sensi della normativa vigente i Comuni non possono concedere deroghe speciali e
personali al di fuori di quelle previste dai provvedimenti regionali.
Si applicano inoltre su tutto il territorio regionale per il periodo dal 15 ottobre al 15 aprile
di ogni anno i seguenti obblighi:
 lo spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea;
 lo spegnimento dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico.
Infine la riduzione del consumo di carburante e delle relative emissioni nocive in ambito
urbano è altamente auspicabile e parte del Documento Unico di Programmazione
adottato dell’ente;
Richiamato l'art. 32 della Legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n.
112/1998, con il quale il sindaco in qualità di autorità sanitaria locale può anche
emanare ordinanze contingibili ed urgenti, con efficacia estesa al territorio comunale, in
caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica;
Ritenuto opportuno e necessario alla luce di quanto sin qui riportato, di esprime
formale atto di indirizzo per l’istituzione sul territorio comunale di efficaci controlli per
contrastare fenomeni di deviazione dalle regole e in particolare di mitigazione
dell’inquinamento atmosferico;
Visto che trattandosi di mero atto di indirizzo, sul presente atto non è richiesto
alcun parere in merito;
Con votazione unanime dei presenti espressa in forma palese
DELIBERA
1) di esprimere formale atto di indirizzo favorevole all’istituzione, senza maggiori
oneri per la finanza pubblica ed entro 15 giorni dalla piena esecutività della presente
deliberazione, di un servizio di pattugliamento nonché posti di controllo lungo le vie del

comune con funzione di prevenzione, sensibilizzazione, dissuasione e infine sanzionatoria
nei confronti, in particolare, di situazioni di difformità dalle prescrizioni regionali e
nazionali in materia di inquinamento atmosferico e altre infrazioni al codice della strada,
incluso quanto previsto dagli art. 15 del Codice della Strada lett. f). f-bis), g), i) per
quanto riguarda lo sporcamento delle strade pubbliche e loro pertinenze nonché la
dispersione di materiale su di esse, art. 155 limitazione dei rumori, art. 79 in materia di
efficienza dei veicoli a motore;
2) di demandare al Responsabile dell’Area Polizia Locale tutti gli atti conseguenti
nel rispetto del CCNL e delle norme vigenti in materia in particolare quelli atti a garantire
l’incolumità degli agenti, dell’utenza stradale, la conservazione del patrimonio pubblico e
la tutela della proprietà privata;
3) di incaricare il Responsabile dell’Area Polizia Locale di relazionare alla scadenza
del semestre invernale all’assessore competente sulle segnalazioni, i rilievi, le sanzioni
elevate durante il servizio
4) di dichiarare, con successiva votazione unanime e palese, il presente atto
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 ultimo comma del D.L.vo 18 agosto
2000 n.267.

Avverso la presente deliberazione e ammesso ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni oppure entro 120
giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
Fto CRISTIANO CITTERIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE
PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene affissa al numero d’ordine …… dell’albo pretorio dell’Ente
in data odierna e vi rimarrà ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al ……
Lì, ………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione è stata data comunicazione ai
capigruppo consiliari, oggi ………………………….. giorno di pubblicazione, tramite invio
di apposito elenco ai sensi dell’art. 125 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
□ Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di
legge all’albo pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è
divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.L.vo 18 agosto 2000
n.267, il …………………………..
▣ Si certifica che la presente deliberazione in data ...…16/03/2017 …... è
stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4
del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.
Lì, ……………………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, ....................

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARGHERITA TALDONE

