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It StNDACO
Consideroto che il miglioromenlo dello quolitò dell'orio ottroverso lo riduzione delle emissioni
inquinontiin otmosfero costituisce ozione prioritorio ed imprescindibile dell'iniziotivo dello Provincio
diMilono e deiComunioifinidello tutelo e protezione dello solute deicittodinie dell'ombiente;
Rilevoto che nonostonle i significotivi risultoti conseguiti negli ultimi onni in termini di riduzione dei
principoli inquinonti, con porticolore riferimenlo o benzene. CO, SO2, persistono significotive
criticito relotivomente ol porticoloto fine e ogliossididiozoto;
Rilevoto che pur essendo le emissioni di PMl0 e di NO2, colcolote sio rrpro-copiterr che trpro-Pll
oi l5 Poesí pre-ollorgomenlo, le concentrozioni in otmosfero
permongono
diquestiinquinonti
ol disopro deilivellifissotidolle direttive europee vigenli, o couso
delle peculioricondizioniorogrofiche e meteo-climotiche del bocino podono e dello densilò delle
ottivito ontropiche che corotterizzono il territorio dello Provincio di Milono, determinondo uno
significotivo vulnerobilitò ombientole sotio il profilo dello quolitò dell'orio;
inferiori ollo medio UE, onche rispetto

Conslderoto che, ol fine di gorontire il miglioromento dello quolilò dell'orio ottroverso lo riduzione
delle emissioni inquinonti in otmosfero, lo Provincio di Milono, il Comune di Milono e Comuni
ricodenli nel territorio provinciole si sono ottivoli gorontendo il coordinomento e lo condivisione
delle iniziotive di proprio competenzo odottote;

Considerolo che, o seguiio di tole coordinomento e stoto sottoscritto un protocollo di ozioni per il
miglioromento dello quolito dell'orio do porte di gron porte dei Comuni dello Provincio di Milono
quole strumento ottuotivo, copoce difocilitore I'immedioto oftuozione dislrolegie comuniinlese o
implementore le politiche di miglioromento continuo ed ulleriore dello quoliiò dell'orio, sio rispetlo
oll'opplicozione uniforme su tutlo il territorio provinciole delle misure odottote, sio rispetto ollo
verifico concreto e stotisticomente ottendibile deirisultoticonseguitidolle predette misure;
Conslderolo che, ol fine dimonitorore I'ottuozione sinergico, do porte dituttii Comuni, delle ozioni
contenute nelcitoto protocollo e diproporre. olverificorsidisifuozionidiemergenzo, ulleriori ozioni
per i miglioromento dello quolítò dell'orio, è onche costituito uno Cobino di Regio per lo quolilò
dell'orio costituito doi roppresentoti di un numero ristretto di Comuni dello provincio di Milono, del
Comune di Milono, dello Provincio di Milono, di Regione Lombordio, dell'Agenzio Regionole per lo
Protezione dell'Ambiente, delle Universitò, di Entidi Ricerco e delle AssociozionidiCotegorio;

Consideroio che è otfribuilo prioritò ossoluto olle politiche di riduzione dell'inquinomento
otmosferico locole con porticolore riguordo ol porticoloto fine, ollo scopo di ossicurore lo tutelo
dello solute dei citlodini, ottroverso l'odozione outomotico in tutti i Comuni dello Provincio di
Milono dimisure condivise e coordinote, olverificorsídideterminote condizionidicriticito.
Visto il "Protocollo di colloborozione tro Provincio di Milono e Comuni ricodenti nel terrítorio dello
provincio: ozioni per il miglioromenlo dello quolilò dell'orio ed il controsto oll'inquinomento
otmosferico locole" soltoscritlo in doto ó novembre 2012:

Visti gli ortt. ó e 7 del D.Lgs. 30.4.1992 n" 285 e s.m.i.;

Vislo lo Legge Regionole 1 I dícembre 20O6, n" 24" Norme per lo preven4ione e lo riduzione delle
emissioniin otmosfero o tutelo dello solute e dell'ombiente";
Vislo il Decreto Legislotivo l3 ogosto 2010, n.155 "Attuozione dello direttivo 2008/50/CE relqtivo ollo
quolito dell'orio ombiente e per un'orio più pulito in Europo."

Vislo I'ort.50 delTesto Unico sull'ordinomento degli Enli Locoliodottoto con Decreto Legislolivo lB
Agosto 2000 n.267;
Visto I'ort. 44 dello Stotuto del Comune diMOTTA VISCONTI;

ORDINA

che dol giorno successivo oll'ocquisizione ufficíole dell'ovvenuto condizione di superomenlo dello
soglio giornoliero di 50 microgrommi per metro cubo di PMl0 rilevoti do ARPA Lombordio, quole
medio oritmetico deivoloririlevotidollo totolito delle centroline posizionote sulterritorio provinciole
(Arese, Cossono d'Addo, Limito di Piollello, Mogento, Milono Citto Studi. Milono Senoto, Milono
Veziere, Robecchetlo,Ireuo d'Addo, Turbigo) , per lo duroto di l0 giorniconseculivientreronno in
vigore le seguenti misure:
o) I comuni dell'ogglomeroto di Milono {vedi moppo ollegoto), in oggiunto oldivieto delle
ozioniprevistedolloDGR n.7635 dell'll luglio2008edolloDGRn.9958del 29luglio2OO9
l, perseguironno le seguenti misure oggiuntive:

divieto di circolozione oi veicoli diesel Euro 3 non dototi di sistemi di riduzione dello
mosso di porticoloto ollo scorico in grodo di gorontire un volore di emissione del
porticoloto olmeno pori ol limite fissoto per lo slondord Euro 4 nelle seguenti fosce
ororie:

r
o
b)

bloccoveicoliprivoti
bloccoveícolicommercioli

dolle 8.30 olle
dolle 7.3O olle

r8.00
r0.00

I comuni dello Zono A e dello Zono B (vedi moppo ollegoto), opplicheronno le ozioni
previste dollo DGR n. 7ó35 dell'l I luglio 2008 e dollo DGR n. 9958 del 29 lvglio 2009.

c) Riduzione del volore mossimo delle temperoture dell'orio nelle unitò immobilíori
oll'ort. 4 ,c.l, lett. b) del D.P.R. n.41211993 di I grodo centigrodo.

d)
r)

di cui

Riduzione di due ore dello duroto mossimo giornoliero di otlivozione degli impionti
termicidestinotiollo climotizzozione invernole dicui oll'ori.9, c. 2, del D.P.R. 41211993.

ILE DGR n.7635 dell'll luglio 2008 e dollo DGR n.9958 del 29 luglio 2009 prevedono modolitò di
limilozione dello circolozione:
AUTOVEICOII: dol lunedì ol venerdì, dqlle 7.30 olle 19.30 non possono circolore nell'ogglomeroto di
Milono (ex Zono Al):
- gli oufoveicoli o benzino Euro 0 (onche deîîi pre-Euro I );
- gli ouloveicoli diesel (cioè olimenloto o gosolio) Euro 0. Euro ì ed Euro 2 (omologoti oi sensi
dello diretîivo91/542/CEE, o96/UCEE, rigo B, oppure omologoti oi sensi delle direilive do
9 4/ | 2lCEE o 9 ó / 69 / CE ovvero 98 /77 / CEl.
CICLOMOTORI: per molociclie ciclomolorio due tempiEuro 0, iprovvedimenlidilimitozione
progressivo opplicotinegliscorsionnisiestendono o lulto lo Regione perîonto, o portire dol l5
oitobre 201 l, vigerò il fermo permonenle dello circolozione in lutte le zone del lerilorio regionole, do
lunedìo domenico, dolle 00,00 olle 24,00;
AUTOBUS M3 delTrosporlo Pubbllco tocole (TPl): fermo permonenle deglioulobus M3 diclosse Euro
0. Euro I ed Euro 2 diesel o portire dol l5 ottobre 201 l, do lunedì ollo domenico dolle 00.00 olle 24.00
su tutlo iltenilorio regionole.
IRASPORII SPECIFICI: dollo scorso inverno, è in vigore il divieio di circolozione onche per lo closse Euro
2 diesel dei veicoli per lrosporti specifici e per uso speciole {di cui oll'ort. 54. commo ì, lettere f) e g)
del DLGS n.285/1992 ed elencoli oll'ort. 203 del DPR otluolivo n. 495 del 1992).

Per quonto concerne le disposizioni di cui oi punti b) e c) fonno eccezione gli edifici
rientronti nelle cotegorie dicuioll'orl.3 delmedesimo D.P.R, diseguiÎo indicote:

-

E.l{3) edificiodibitiod olbergo, pensione ed ottivitÒ simllori

edifici odibiti od ospedoli, cliniche o cose di curo e ossimilobili: ivi compresi
quelli odibiti o ricovero o curo di minori o onzioni o disobili nonché le struîture
protetfe per I'ossistenzo ed il recupero dei lossico-dipendenti e di oltri soggettí
offidoti o servizisocioli e o centri per onzioni
E.ó edifici odibiti od oîlivíto sportive: E.ó(l) piscine, soune e ossimilobili; E.ó12)
polestre e ossimilobili; E.ó{3) servizi disupporlo olle oîlivilÒ sportive;
EJ edifici odibiti od ottivito scolostiche o tutti i livelli e ossimilobili, ivi compresi gli
E.3

osilinido.

e)

Potenziomento dei controlli, relotivomenie
veicolore in relozione o:

olle fontí di inquinomenlo di

origine

verifico del rispetto del divieto di circolozione dei veicoli, secondo i criteri stobiliti
dolle D.G.R. I I luglio 2008, n.7635;
verifico del rispetto delle disposizioni relotive ol controllo dei gos di scorico degli
ouloveicoli, secondo i criteri di cui ollo D.G.R. 2 ogoslo 2007, n. 5276;
verifico delle emissioni di porticoloto doi veicoli diesel, oi sensi dell'ori. 17, commo
ó, dello l.r. 24106, ottroverso I'ufilizo degli opocimetri.
INVITA

o non fore uso didispositiviche, ol fine difovorire I'ingresso delpubblico. consentono dimontenere
operti gli occessi verso i locoli interni di edifici opportenenti ollo cotegorio E5 di cui oll'ort.3 del
D.P.R. n.41211993 e conseguenlemente o montenere chiuse le porte;
AVVERTE CHE

I'inosservonzo delle misure di cui ol punto o) sorÒ punito oi sensi dell'orl. ó e dell'ort. 7,
commo l3 bis delD.Lgs. 2BSl92 e s.m.i. con uno sonzione pecuniorío omminislrotívo do Euro
155

od Euro 624;

l'inosservonzo dei puntib) e c) sorò punito oisensidell'ort.7 bis del D.19s.26712000 con uno
sonzione pecuniorio omministrotivo fino od un mossimo di Euro 500 con opplicozione
dell'ort. ló dello Legge 689/1981;

iveicoliderogoti e comunque non soggettioidivietidello presenîe ordinonzo sono tenutiol
rispetto delle discipline viobilistiche vigenti sul teritorio del Comune di MOTTA VISCONTI, lo
cui violozione sorò sonzionoto oi sensi del D. Lgs. 30 oprile 1992 n" 285 e s.m.i, (Nuovo
Codice dello Strodo).
AVVISA CHE

Le misure odoîtoîe sono sospese dol giorno successivo oll'ocquisizione ufficiole dell'ovvenuto
condizione di ossesfomento dei volori sotto soglio giornoliero di 50 microgrommi per metro cubo di
PMl0 rilevotido ARPA Lombordio per 3 giorniconseculivi.
Ulteriori deroghe o quonto previsto nel presente provvedimento possono essere outorizzote in coso

dieccezionole e documentoto evidenzo dolComondonte dello Polizio Locole.
Lo presente Ordinonzo diverrò immediotomente esecutivo con lo pubblicozione oll'Albo Pretorio e
ne sorò doto ompio diffusione medionte ilsito internet comunqle, comunicotistompo oiquoîidioni,
e con ognimezo o disposizione.

ll

Corpo di Polizio Locole curerò I'osservonzo delle presenti prescrizioni.

Avverso ilpresente provvedimento è ommesso:

-

ricorso ol Tribunole Amministrotivo Regionole dello Lombordio entro i lermini previsli dol D. Lgs.
n" 104/2010;
ricorso stroordinorio ol Presidente dello Repubblico, oisensiOei O.p.R.24 novembre 1971n. ll99
entro 120 giorni.
Tuttiiterminidiimpugnozione deconono dollo pubblicozione del presente provvedimento oll'olbo
pretorio.

RESCALDINA

SOLARO

TREZZO SULL`ADDA

CESATE

LEGNANO
GREZZAGO
CERRO MAGGIORE
TREZZANO ROSA
VANZAGHELLO
BASIANO
SENAGO
GARBAGNATE MILANESE
VAPRIO D`ADDA
MAGNAGO VILLA CORTESE
CAMBIAGO
PADERNO DUGNANO
CANEGRATE
LAINATE
MASATEPOZZO D`ADDA
DAIRAGO
PESSANO CON BORNAGO
NOSATE
CUSANO MILANINOCINISELLO BALSAMO
GESSATE
CARUGATE
CASTANO PRIMO
ARESE BOLLATE
PARABIAGONERVIANO
CORMANO
COLOGNO
MONZESE
INZAGO
BUSCATE ARCONATEBUSTO GAROLFOPOGLIANO MILANESE
BUSSERO
BRESSOSESTO SAN GIOVANNI
NOVATE
MILANESE
RHO
CASSANO D`ADDA
GORGONZOLA
TURBIGO
CASOREZZO
CERNUSCO SUL NAVIGLIO
BARANZATE
BELLINZAGO LOMBARDO
VANZAGO
INVERUNO
CASSINA
DE
PECCHI
ROBECCHETTO CON INDUNO
VIMODRONE
POZZUOLO MARTESANA
PREGNANA MILANESE PERO
CUGGIONO
OSSONA ARLUNO
VIGNATE MELZO
MESERO
CORNAREDO
SEGRATE PIOLTELLO
SEDRIANO
MARCALLO CON CASONE
TRUCCAZZANO
SETTIMO MILANESE
VITTUONE
BERNATE TICINO
RODANO
LISCATE
BAREGGIO
MILANO
BOFFALORA SOPRA TICINOMAGENTA CORBETTA
SETTALA
CUSAGO CESANO BOSCONE
PESCHIERA BORROMEOPANTIGLIATE
CISLIANO
CORSICO
ROBECCO SUL NAVIGLIO
ALBAIRATE
TREZZANO
SUL
NAVIGLIO
CASSINETTA DI LUGAGNANO
PAULLO
SAN DONATO MILANESE MEDIGLIA
BUCCINASCO
TRIBIANO
ASSAGO
GAGGIANO
VERMEZZO
ABBIATEGRASSO
ROZZANO OPERASAN GIULIANO MILANESECOLTURANO
ZELO SURRIGONE
DRESANO
GUDO VISCONTI
NOVIGLIOZIBIDO SAN GIACOMO
OZZERO
LOCATE DI TRIULZI
MELEGNANOVIZZOLO PREDABISSI
ROSATE
BASIGLIOPIEVE EMANUELE
CARPIANO
MORIMONDO

Legenda

BINASCO
BUBBIANO
LACCHIARELLA
CALVIGNASCOVERNATE
CASARILE
BESATE

CERRO AL LAMBRO
SAN ZENONE AL LAMBRO

MOTTA VISCONTI

PRQA Regione Lombardia DGR 2605/2011
agglomerati urbani

Agglomerato di Milano

ZONE

Zona A - pianura ad elevata urbanizzazione
Zona B – pianura

1:300.000

SAN COLOMBANO AL LAMBRO

Elaborazione dei dati: Sistema Informativo dei dati Ambientali (S.I.A.) Provincia di Milano

