
ORDINANZA SINDACALE

N. 3/2021 del 04/02/2021

OGGETTO: PROVVEDIMENTI REGIONALI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA E 
LA LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI PIÙ INQUINANTI SINO AL 31 
MARZO 2021. NUOVE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA DGR N° 3606 DEL 28/09/2020.
MISURE TEMPORANEE DI EMERGENZA DI I E II LIVELLO.

Settore Settore Ambiente

Servizio UFFICI AGENTI FISICI

IL SINDACO

VISTA la direttiva comunitaria 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 
2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa;

VISTO il decreto legislativo 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”;

Visto la legge regionale 11/12/06, n. 24 “Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in 
atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente”, ed in particolare l’art. 13 che prevede la 
possibilità di stabilire misure di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli finalizzate alla 
riduzione dell'accumulo degli inquinanti in atmosfera;

Visto la d.G.R. 11/09/2013 n. 593 che ha approvato il Piano Regionale degli Interventi per la 
qualità dell'Aria (PRIA) e i relativi documenti previsti dalla procedura di Valutazione Ambientale 
Strategica;

Visto la d.G.R. 3/4/2017 n. 6438 che ha dato avvio all’aggiornamento del PRIA definendo, in 
particolare, i contenuti, le finalità, le fasi e le tempistiche dell’aggiornamento del piano e la 
d.G.R. 2/8/2018 n. 449 che ha approvato il Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria 
(PRIA) e il suo aggiornamento con i relativi documenti previsti dalla procedura di Valutazione 
Ambientale Strategica;

RICHIAMATO l’Accordo di Programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il 
miglioramento della qualità dell’aria - Accordo di Programma di bacino padano -, predisposto 
dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare con le Regioni Lombardia, 
Piemonte, Veneto e Emilia-Romagna, sottoscritto a Bologna il 9 giugno 2017, diretto ad assicurare 
la realizzazione coordinata e congiunta di misure addizionali di risanamento nell’ambito del 
processo cooperativo Stato-Regioni avviato per il rientro nei valori limite di qualità dell’aria anche 
al fine di evitare aggravamenti e sentenze di condanna in riferimento alle procedure di infrazione 
UE attualmente pendenti;



CONSIDERATO che tale Accordo di Programma di bacino padano prevede l’individuazione di 
misure nazionali e regionali in grado di intervenire sui principali settori emissivi e l’impegno, da 
parte delle Regioni firmatarie, di attuare le misure regionali di competenza;

RICHIAMATE le dd.G.R. n. 7635/08, n. 9958/09, n. 578/14, n. 7095/2017 che hanno disposto 
limitazioni permanenti alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli finalizzate alla riduzione 
dell'accumulo degli inquinanti in atmosfera;

VISTA la dGR 7095 del 18 settembre 2017”NUOVE MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ 
DELL’ARIA IN ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DEGLI INTERVENTI PER LA QUALITA’ DELL’ARIA 
(PRIA) E DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA DI BACINO PADANO 2017 e la dGR n. 449/2018 che ha 
approvato l’aggiornamento del PRIA, Piano Regionale degli interventi per la qualità dell’Aria;

CONSIDERATO che la citata D.G.R n.  7095 del 18 settembre 2017 prevede due tipologie di misure 
per il miglioramento delle qualità dell’aria: misure di tipo strutturale, la cui attuazione ed 
applicazione discende direttamente dal medesimo provvedimento regionale; misure 
temporanee omogenee articolate su due livelli che si aggiungono alle misure permanenti;

VISTA la dGR - Testo coordinato vigente dGR 2055 del 31 Luglio 2019.

CONSIDERATO, che la dGR 2055 del 31 Luglio 2019 estende le limitazioni strutturali della 
circolazione per i veicoli EURO 3 - diesel a tutto l'anno, a partire dal 1 gennaio 2020 e introduce e 
regola il nuovo sistema move-in, alternativo al sistema dei blocchi strutturali del traffico;

RILEVATO comunque che il sistema move-in non può considerarsi alternativo al sistema di blocchi 
straordinari del traffico, afferente alle misure temporanee da applicarsi durante le condizioni 
atmosferiche più critiche, di cui all’allegato 1 della DGR 449 del 02/08/2018 - allegato 1, misura: 
TP-7n, regolamentate dalla DGR 7095 del 31/07/2017;

Vista la D.G.R. Lombardia n° 3606 del 28 Settembre 2020, il cui Allegato 4, parte integrante della 
stessa, modifica e sostituisce l’Allegato n° 2 della D.G.R. Lombardia del 30 Ottobre 2017, a 
decorrere dall’11 gennaio 2021.

Vista la comunicazione di Regione Lombardia in atti del Comune di Sesto San Giovanni Prot. Gen. 
78685 del 5 Ottobre 2020 con cui Regione Lombardia, illustra le novità introdotte dalla D.G.R. n° 
3606 del 28 Settembre 2020 e dei relativi allegati esplicativi.

VistI i seguenti atti regionali derivanti dalla situazione di emergenza sanitaria da COVID 19:

- Comunicazione di Regione Lombardia in atti del Comune di Sesto San Giovanni del 11 
novembre 2020 prot. gen. 92557 con cui si ufficializzava la sospensione dell’applicazione delle 
misure di limitazione temporanee della mobilità privata in relazione alla situazione di emergenza 
sanitaria ed esplicitazione delle misure da applicare in caso di inquinamento atmosferico per le 
condizioni temporanee di I e II livello. Nota di trasmissione della dGR n XI 3823 del 9 novembre 
2020.

- Ordinanza Regione Lombardia n° 675 del 8 gennaio 2021 “ Ulteriori misure per la prevenzione e 
la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19” con cui è stato sospeso il blocco che 
sarebbe dovuto iniziare dei diesel 4,  dall’ 11 gennaio 2021 fino alla fine dell’emergenza sanitaria  
permettendo regolare circolazione dei veicoli Diesel 4 .

Visto  l’art. 50 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo 
18 Agosto 2000 n. 267;

Visto l'art. 56 dello Statuto del Comune di Sesto San Giovanni;

Ordina
 
che dalla data di pubblicazione all’albo pretorio della presente ordinanza e sino al 31 marzo 
2021, si applichino le  misure temporanee omogenee, articolate su due livelli:



- attivazione delle misure di 1° Livello – arancio, da attivarsi dopo 4 giorni consecutivi di 
superamento misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 μg/m3 della concentrazione di 
PM10, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di 
controllo)sui quattro giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno 
successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore fino al giorno di 
controllo successivo;
- attivazione delle misure di 2° livello - rosso,  da attivarsi dopo il 10° giorno di superamento 
consecutivo misurato nella stazione di riferimento del valore limite di 50 μg/m3 della 
concentrazione PM10, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì 
(giornate di controllo) sui 10 giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno 
successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore fino al giorno di 
controllo successivo;

Le misure temporanee omogenee di 1° livello, sono:
1. Limitazione all’utilizzo delle autovetture di classe emissiva fino ad Euro 4 diesel compreso in 

ambito urbano dalle 8.30 alle 18.30;
2. Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in 

presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed 
emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in 
base alla classificazione ambientale introdotta dal DM 186/2017;

3. Divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio, scopo 
intrattenimento, etc…), di combustioni all’aperto anche relativamente alle deroghe 
consentite dall’art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 
rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;

4. Introduzione del limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle 
abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;

5. Divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
6. Divieto di spandimento degli effluenti di allevamento, delle acque reflue, dei digestati, dei 

fertilizzanti e dei fanghi di depurazione e, in presenza di divieto regionale, divieto di 
rilasciare qualsivoglia deroga a tale divieto; sono sempre consentite le seguenti modalità 
di distribuzione delle sostanze sopra richiamate: iniezione e interramento immediato, cioè 
contestuale alla distribuzione, anche con l’utilizzo in sequenza di più attrezzature 
contemporaneamente operanti sull’appezzamento; tali disposizioni saranno riportate nel 
Bollettino Nitrati emesso da Regione Lombardia in collaborazione con ERSAF 
(https://www.ersaf.lombardia.it/it/servizi-al-territorio/nitrati/bollettini-nitrati/archivio-
bollettino-nitrati);

7. nvito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL e alla 
massima applicazione della modalità di lavoro agile per i dipendenti delle amministrazioni 
pubbliche;

8. Potenziamento dei controlli con particolare riguardo al rispetto divieti di limitazione della 
circolazione veicolare, all’utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, alle 
combustioni all’aperto e al divieto di spandimento dei liquami.

Le misure temporanee omogenee di 2° livello (aggiuntive rispetto a quelle di 1° livello), sono:
9. Estensione delle limitazioni per tutti i veicoli di classe emissiva fino ad Euro 4 diesel compreso in 
ambito urbano nella fascia oraria 8.30-18.30;
10. Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza 
di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non 
sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 5 stelle in base alla classificazione 
ambientale introdotta dal DM 186/2017.

Se nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì l'analisi dei dati della stazione di riferimento porta 
ad una variazione in aumento del livello esistente (ovvero da verde ad arancio e da arancio a 
rosso), ma le previsioni meteorologiche e di qualità dell’aria prevedono per il giorno in corso e per 
il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti, il nuovo livello non si 
attiva e rimane valido il livello in vigore fino alla successiva giornata di controllo.



Le misure temporanee si attivano sulla base del sistema di monitoraggio ad articolazione 
provinciale, in caso di superamento continuativo del limite giornaliero per il PM10 (50  μg/m3), 
come sopra definito;
I dati monitorati vengono validati da ARPA Lombardia e messi a disposizione quotidianamente da 
Regione Lombardia, attraverso l'applicativo informatico, pubblicato sul sito istituzionale di 
Regione Lombardia: www.infoaria.regione.lombardia.it.

DISPONE

- che le misure temporanee di I o II livello si applichino sempre al verificarsi di episodi di accumulo 
del livello di PM10 in atmosfera, anche a chi aderisce al sistema MoVe-In, introdotto dalla DGR 
2055 del 31/07/2019, fatta eccezione per i veicoli degli operatori del commercio ambulante 
aderenti al progetto Move-in ex dgr 3102 del 05/05/2020 e all. 3 della dgr 3606 del 28 Settembre 
2020;

- che si applichino le deroghe di cui all’all. 3, l. B, della dgr 3606 del 28 Settembre 2020.

- che in applicazione della dgr 3823 del 09/11/2020, le misure di primo e secondo livello di cui ai 
punti b.1 e b.9 dell’Allegato 4 alla dgr 3606 del 28 Settembre 2020 e di cui ai n. 1 e 9 della 
presente ordinanza, relative alle limitazioni temporanee per i veicoli privati più inquinanti, non si 
applichino per tutto il periodo di permanenza, ai sensi del DPCM 03/11/2020, del territorio 
regionale all’interno dello scenario 3 o 4 con individuazione delle cosiddette zone arancione e 
rossa.

- che Il rientro da un livello di criticità qualunque esso sia (arancio o rosso) avviene se, sulla base 
della verifica effettuata quotidianamente sui dati delle stazioni di riferimento, si realizza una delle 
due seguenti condizioni:
1) si osservano due giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite di 50 
μg/m3;
2) la concentrazione del giorno precedente il giorno di controllo è misurata al di sotto del valore 
limite di 50 μg/m3 e le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria non prevedono per il giorno 
in corso ed il giorno successivo condizioni favorevoli all'accumulo degli inquinanti;

Il rientro al livello verde ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo.

 ATTIVITA’ DI CONTROLLO E SANZIONI

Il controllo della presente ordinanza è demandato al Corpo di Polizia Locale.
In caso di accertamento delle violazioni verranno irrogate le sanzioni amministrative pecuniarie ai 
sensi della l.r. 24/06.

Avverso il presente provvedimento è ammesso:
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D. 

Lgs. n° 104/2010;
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 

1199 entro 120 giorni.
Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento 
all’albo pretorio.

Allegati:

   

IL SINDACO
Documento firmato digitalmente
(ROBERTO DI STEFANOROBERTO DI 

STEFANO)
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