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IL SINDACO 
 
 
 
Premesso che: 
� il traffico veicolare, gli impianti di riscaldamento e i sistemi di produzione industriale, 

rappresentano le principali cause dell’inquinamento atmosferico ed, in particolare, 
della formazione degli inquinanti primari quali composti organici volatili, particolato, 
ossidi di azoto e monossido di carbonio; 

� il Parlamento Europeo con la Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla 
“Qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”, recepita dallo Stato 
Italiano con il D.Lgs. 155/2010, evidenzia che, ai fini della tutela della salute umana e 
dell’ambiente nel suo complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte 
l’emissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione 
delle emissioni a livello locale; 

� studi epidemiologici, condotti in diverse città americane ed europee nel corso degli 
ultimi anni, hanno dimostrato che esiste una notevole correlazione fra la presenza di 
polveri fini ed il numero di patologie dell'apparato respiratorio, di malattie 
cardiovascolari e di episodi di mortalità riscontrati in una determinata area geografica; 

� il Tavolo Tecnico Zonale, TTZ, convocato dalla Città metropolitana di Venezia il 
27/09/2019, durante il quale sono stati presentati lo stato della qualità dell’aria 2018 e 
l’aggiornamento 2019,  ha proposto ai Comuni per la stagione invernale 2019-2020 
l’adozione delle misure finalizzate al contenimento e/o alla riduzione dei valori degli 
inquinanti nell’atmosfera. 

 
Richiamati  
 
� il Decreto Legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
� la Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria; 
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� il Decreto Lgs 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della Direttiva 2008/50/CE; 
 
� la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2130/2012, che approva la nuova zonizzazione 

del territorio regionale 
 
� la Delibera di Giunta della Regione Veneto n. 2811 del 30 dicembre 2013 che ratifica 

un “Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di 
risanamento della qualità dell'aria e contiene una serie di misure a breve, medio e 
lungo termine da attuare in modo omogeneo nell'intero bacino regionale padano al fine 
di far fronte alle criticità conseguenti alla scarsa dispersione degli inquinanti 
atmosferici”; 

 
� la Delibera di Consiglio Regionale n. 90 del 19 aprile 2016 con cui si approva 

l'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera 
(P.R.T.R.A.) e si individuano misure strutturali e permanenti da attuare su aree vaste – 
di breve, medio e lungo periodo – la cui adozione consente di ridurre progressivamente 
le emissioni in atmosfera con la finalità di conseguire il rispetto dei valori limite di 
qualità dell'aria; 

 
� la Delibera di Giunta della Regione Veneto n. 836 del 6 giugno 2017 con la quale si 

approva il “nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di 
misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano”; 

 
� Il nuovo accordo è stato siglato il 9 giugno 2017; 
 
Preso atto che 
 
La ratifica di un nuovo Accordo a scala interregionale si è reso necessario in quanto: 
 
1) le Regioni del Bacino Padano (Veneto, Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte) 

presentano specifiche condizioni orografiche e meteoclimatiche (con scarsità di venti, 
instaurarsi di frequenti situazioni di inversione termica, ecc.) che favoriscono la 
formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti, con particolare riferimento alle polveri 
sottili producendo così situazioni di inquinamento particolarmente diffuse, tali da 
rendere difficile il conseguimento del rispetto dei valori limite della qualità dell'aria; 

 
2) la Commissione europea ha avviato pertanto due procedure di infrazione nei riguardi 

dell'Italia per la non corretta applicazione della Direttiva 2008/50/CE in riferimento ai 
superamenti continui e di lungo periodo dei valori limite del materiale particolato PM10 
sul territorio italiano e del biossido di azoto; 

 
3) per quanto concerne il Veneto la procedura di infrazione riguarda le seguenti zone: 

IT0508 “Agglomerato di Venezia”; IT0509 “Agglomerato Treviso”; IT0510 “Agglomerato 
Padova”; IT0511 “Agglomerato Vicenza”, IT0512 “agglomerato Verona”; IT0513 
“Pianura e Capoluogo bassa Pianura”, IT0514 “Bassa Pianura e Colli”; 

 
4) che la DGR 836 del 9 giugno 2017 dispone fra l’altro di “prevedere, nei piani di qualità 

dell’aria, i seguenti divieti, relativi a generatori di calore alimentati a biomassa, in 
funzione della certificazione prevista dal decreto attuativo dell’articolo 290, comma 4, 
del decreto legislativo n. 152/2006: 
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 - divieto, entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, di installare 
generatori  con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe “3 stelle” e di 
continuare ad  utilizzare generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore a 
“2 stelle”; 
 - divieto, entro il 31 dicembre 2019, di installare generatori con una classe di 
prestazione  emissiva inferiore alla classe “4 stelle” e di continuare ad utilizzare generatori 
con una  classe di prestazione emissiva inferiori a “3 stelle”; 
 
5)   che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 7-11-2017 
ha emanato il Decreto nr. 186 "Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle 
procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore 
alimentati a biomasse combustibili solide"; 
 
Tenuto conto  
 
��di quanto sopra espresso l'Amministrazione comunale, in linea con quanto definito 

dalla Regione Veneto e condiviso nel Tavolo Tecnico Zonale della Città metropolitana 
definisce un pacchetto di misure temporanee e omogenee per il miglioramento della 
qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale da PM10, che riguardano 
provvedimenti di limitazione all'utilizzo degli impianti termici per la climatizzazione 
invernale, all'utilizzo dei generatori di calore, di divieto di combustione all'aperto; 

 
��che il periodo di attuazione delle suddette misure temporanee e omogenee vale per il 

semestre invernale, dal 03 ottobre 2019  al 31marzo 2020; 
 
Visto  l’art. 50 comma 10 e l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali”; 
 
Tutto ciò premesso e rimandando a successivi provvedimenti l’introduzione di possibili ed 
ulteriori misure in presenza di nuove disposizioni regionali e nazionali: 
 
 

ORDINA 
 
a tutta la cittadinanza, nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del presente 
provvedimento e il 15 aprile 2019: 
 
1. la riduzione delle temperature massime nel riscaldamento domestico e non, come 

segue: 
a. 17°C (+ 2°C di tolleranza) per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e 

assimilabili; 
b. 19°C (+ 2°C di tolleranza) per tutti gli altri edifici; 
ad eccezione dei casi in cui nell'abitazione sia presente una persona ammalata;  

 
2. il divieto di installare  generatori a biomassa con una classe di prestazione emissiva 

inferiore alla classe “4 stelle”; 
 
3. il divieto utilizzo di generatori a biomassa inferiori o uguali a  2 stelle (DGR n. 

1908/2016) 
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4. di non effettuare combustioni all'aperto, in particolare in ambito agricolo e di cantiere, 

ad eccezione dei seguenti casi:  
• distruzione di materiale infetto tramite il fuoco quando espressamente previsto dalla 

normativa ed in particolare dagli atti emanati dal Servizio Fitosanitario Regionale, 
previa autorizzazione a firma del Dirigente del settore; 

• prove pratiche condotte dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco; 
• preparazione dei cibi in contesto domestico o di sagra/festa all’aperto; 
• falò in occasioni di feste tradizionali (quale Epifania); 

 
 

AVVERTE 
 
Che il presente provvedimento potrà essere modificato o anticipatamente sospeso a 
seguito dell’instaurarsi di particolari condizioni atmosferiche. 
 

SANZIONI 
 
Salvo che il fatto costituisca illecito o reato, le violazioni alle disposizioni della presente 
ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25.00 ad € 500.00 da 
applicarsi con le procedure stabilite dalla L. 689/1981. 
 

MANDA 
 
a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza; 
 

DISPONE 
 
� Che il presente provvedimento sia pubblicato all’Albo Pretorio con efficacia notiziale e 

diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità 
per tutto il tempo di validità dello stesso. 

� Che il presente provvedimento venga notificato a: 
- Collettività, a mezzo pubblicazione/affissione all'Albo Pretorio; 

� Che il presente provvedimento venga trasmesso a: 
- Comando di Polizia Locale; 
- USL competente per territorio; 
- ARPAV Dipartimento Provinciale; 
- Prefettura; 
- Comando Provinciale dei Carabinieri; 
- Polizia di Stato; 
- Guardia di Finanza; 
- Città metropolitana di Venezia. 

 
INFORMA 
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che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR del Veneto entro 
60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 
giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell’ordinanza all’Albo Pretorio. 
 

      IL SINDACO 
D.ssa Federica Boscaro 

 
 
 
 
 
 
 
 
Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla Legge 241/1990 
 
Autorità emanante: 
Sindaco del Comune di Fossò 
Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti: 
Ufficio Ambiente del Comune di Fossò, Piazza Marconi nr. 3, tel. 041 5172361; 
Responsabile del procedimento: ai sensi dell'articolo 8 della legge 241/1990, si comunica 
che responsabile del procedimento è il Geom. Ileano Agnoletto; 

_________________________________________ 
 
 
 
 
RELATA DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto __________________________________________________, messo di 
notificazione del Comune di .........................., dichiara di aver affisso all’Albo Pretorio del 
Comune, copia della presente Ordinanza dal .../.../….. al ..../..../…...... 
Luogo e data, ........................ 
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 IL RESPONSABILE UNITA' ORGANIZZATIVA 
 AREA MANUTENZIONI - AMBIENTE -  
  Agnoletto Ileano 
 
 
 
 
 


