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ORDINANZA N. 1 del  11/01/2016 
 
OGGETTO : INTERVENTI PREVENTIVI DA ADOTTARE PRIMA D EL 15° SUPERAMENTO DEL 
LIMITE DI QUALITA' DELL'ARIA PER IL PM 10, PER IL P ERIODO 11 GENNAIO/31 MARZO 
2016 
 

IL SINDACO 
 
 

Premesso  
che la Giunta Regionale Toscana, con propria deliberazione del 9 dicembre 2015, 

n°1182 “Nuova identificazione delle aree di superam ento dei Comuni soggetti 
all’elaborazione dei PAC e delle situazioni a rischio di superamento, ai sensi della LR 
9/2010 “ ; 

che il Comune di Montecatini Terme è stato inserito in detto elenco, in quanto 
facente parte dell’area di superamento “Piana Lucchese”; 

che, pertanto, è tenuto alla predisposizione del PAC sia relativamente agli interventi 
di tipo strutturale che a quelli contingibili ed urgenti ; 

che in particolare, per quest’ultima tipologia di interventi, la legge impone un 
termine di 15 gg. dalla pubblicazione della suddetta delibera sul Burt, avvenuta in data 
30.12.2015,  per l’invio alla Regione di un primo elenco di interventi, nelle more della 
predisposizione del PAC ;  

che il perseguimento della tutela della qualità dell'aria e la riduzione delle emissioni 
in atmosfera, rappresentano uno degli obiettivi strategici di interesse generale per il 
contenimento e l'attenuazione dell'inquinamento atmosferico, finalizzati a migliorare la 
qualità dell'aria al fine di prevenire e ridurre gli effetti dannosi per la salute umana e per 
l'ambiente nel suo complesso, conseguendo finalità di pubblico interesse; 
 

Dato atto che l’andamento climatico e le condizioni atmosferiche incidono sulle 
concentrazioni di PM10, che solitamente si attestano da Gennaio a Marzo e da Novembre a 
Dicembre, periodi dove le condizioni meteo e il riscaldamento domestico gravano maggiormente, 
ect.;  

 
Rilevato  che le registrazioni dei superamenti evidenziano un andamento pressoché 

analogo a quelle degli anni precedenti ed è pertanto prevedibile che, nel periodo Gennaio - Marzo 
di quest’anno, si vada incontro ad una situazione di criticità tale per cui si ritiene opportuno dare 
applicazione alle misure previste nel disciplinare, in via preventiva, al fine di contenere le emissioni 
di polveri sottili; 

 
Visti i dati pubblicati dalla Regione Toscana “Progetto PATOS” e dall’inventario 

delle Emissioni di Diossine e Furani nel territorio della Provincia di Pistoia, dai quali 
emerge che i principali settori emissivi sono le combustioni a cielo aperto che, in 
abbinamento al traffico veicolare e funzionamento degli impianti di riscaldamento, 
contribuiscono ad incrementare il rischio di superamento dei valori limiti stabiliti dalla 
normativa nazionale ; 
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Tenuto conto che, presso la stazione di rilevamento di Capannori – zona agglomerato 

“Piana lucchese”, a cui deve far riferimento il nostro Comune, sono stati superati, per più di 35 
volte nell’anno 2015, i limiti imposti dalla legge per i valori di PM 10; 

 
Ritenuto di dover emettere misure preventive a tutela della salute dei cittadini, per la 

riduzione delle emissioni inquinanti a seguito dei superamenti del valore limite medio giornaliero al 
parametro PM10; 

 
 

Visto l’art. 50, del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con D.lgs 18 Agosto 2000 
n. 267; 

 
Visto l’art. 29 dello Statuto Comunale.   
 

 
O R D I N A 

 
 
Per quanto espresso in premessa  
 
Per il periodo 11/01/2016 - 31/03/2016 : 
 

1) la riduzione, a 9 (nove) ore, del funzionamento degli impianti di riscaldamento nonché la 
riduzione, a 18°C (diciotto), della temperatura imp ostata nei suddetti impianti; 

 
2) il divieto di accensione di fuochi all’aperto con combustione di biomasse con esclusione 

delle zone poste ad un’altitudine superiore ai 300 metri sul livello del mare ; 
 

3) il divieto di scaldare i motori degli autoveicoli da fermi ed obbligo di spegnimento dei motori 
per i veicoli in sosta o in sosta prolungata in particolare nelle zone abitate (autobus in 
stazionamento ai capolinea, veicoli merci durante fasi di carico/scarico, autoveicoli in 
prossimità di incroci con traffico intenso, passaggio a livello,  ect.);  

 
4) l’intensificazione della vigilanza stradale della Polizia Municipale tramite la predisposizione 

di controlli anti-inquinamento per verifiche e accertamenti aggiuntivi a quelli ordinari; 
 

5) il divieto di accensione di caminetti, stufe, termocamini o termostufe alimentati a legna, 
carbone o pellet, utilizzati per il riscaldamento degli ambienti interni quando nell’unità 
immobiliare è presente e funzionante un altro tipo di riscaldamento autonomo o 
centralizzato.   

 
I N V I T A 

 
La cittadinanza ad attuare una serie di “comportamenti virtuosi” per contribuire al miglioramento 
della qualità dell'aria: 

- utilizzare i mezzi pubblici per gli spostamenti; 
- evitare di tenere i bambini ad un'altezza di 30-50 centimetri dal suolo (livello a cui si 

propaga la maggior parte delle emissioni dei veicoli a motore), utilizzando invece per il loro 
trasporto carrozzine, passeggini e zaini di altezza adeguata;  
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- utilizzare in modo condiviso l'automobile, per diminuire il numero dei veicoli circolanti 

(carsharing, carpooling); 
- tenere una guida non aggressiva, limitando le brusche accelerazioni e frenate; 
- effettuare verifiche periodiche agli scarichi dei veicoli (verifiche aggiuntive oltre a quelle 

obbligatorie), sia di auto che di moto e motorini; 
- favorire tecniche agricole che evitano l’accensione di fuochi all’aperto con combustione di 

biomasse.  
 

I N F O R M A 
 

- che responsabile del procedimento ai sensi della Legge n.241/90 è la dott.ssa Luisa De 
Nicola, responsabile del Settore Ambiente – Area Tecnica. 

 
D I S P O N E 

 
- che la presente ordinanza abbia effetto immediato e sia, per meri scopi notiziali, affisso 

all’Albo Pretorio per quindici giorni; 
- di dare la massima diffusione alla cittadinanza, a mezzo stampa e sul sito del Comune; 
- che il Servizio Polizia Municipale faccia rispettare quanto previsto con la presente 

ordinanza; 
- la trasmissione del presente provvedimento: 

• Regione Toscana Dipartimento Ambiente 
• Provincia di Pistoia 
• Arpat Dipartimento di Pistoia 
• Asl 3 – Zona Valdinievole 

 
 
 
Montecatini Terme, 11/01/2016 IL SINDACO 

 Bellandi Giuseppe / ArubaPEC S.p.A. 

 Atto sottoscritto Digitalmente 

 
 
 


