
 

  

 COMUNE DI FOSSO' 
Provincia di Venezia 
 

 ORDINANZA  N.30 
data adozione 05/10/2020 

Oggetto: PROVVEDIMENTI TEMPORANEI ED URGENTI PER LA 
PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEI LIVELLI DI 
CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI NELL'ATMOSFERA 
Periodo dal 05/10/2020 al 31/12/20 
 

 
 

 

IL SINDACO 
 
Premesso che 
 

o grazie ai numerosi dati disponibili è sempre più consolidata la conoscenza circa la 

distribuzione spaziale e temporale/stagionale dell’inquinamento da polveri sottili sul nostro 
territorio, evidenziando lo spiccato andamento stagionale dovuto alle condizioni meteo 
climatiche che incidono in modo preponderante rispetto ad altri fattori; 

 
o l’inquinamento da polveri sottili si caratterizza per la scala interregionale di diffusione, di 

trasporto e di formazione chimico-fisica. In particolare, in pianura Padana, tipicamente nel 
periodo invernale, si registrano frequentemente livelli di concentrazione di PM10 e PM2.5 
simili, con andamenti temporali praticamente coincidenti, dal Piemonte al Veneto; 

 
o tali polveri possono essere di origine primaria e secondaria; primaria quando sono emesse 

direttamente dalla sorgente inquinante (traffico, industria, ma anche fonti naturali, quali lo 
stesso aerosol marino), secondaria quando si formano a partire da altre sostanze presenti 
in atmosfera a causa di determinate reazioni chimico fisiche; 

 
o sulla base di un’esperienza più che decennale in materia di applicazione di provvedimenti 

di limitazione al traffico veicolare e all’esercizio degli impianti di riscaldamento, risulta più 
efficace – in termini di riduzione delle emissioni - l’adozione di provvedimenti di tipo 
strutturale, anche grazie alla possibilità di fornire in tempi congrui la corretta informazione 
alla cittadinanza e la predisposizione degli atti amministrativi e dei conseguenti 
adempimenti operativi per la gestione delle misure adottate; 

 
 
Richiamate 
 
la Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria; 
 
il Decreto Lgs 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della Direttiva 2008/50/CE; 
 
Preso atto che la Regione Veneto ha approvato: 
 



 

  

• con Deliberazione di Giunta n. 2030 del 23 ottobre 2012 il "Progetto di riesame della 
zonizzazione della Regione Veneto in adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 
13 agosto 2010, n. 155" dove il Comune di Fossò risulta inserito nella zona/agglomerato 
IT0513 

 

• con Deliberazione di Consiglio n. 90 del 19/04/2016 l’Aggiornamento del Piano Regionale 
di Risanamento e Tutela dell’Atmosfera (PRTRA), resosi necessario per allineare le 
politiche regionali di riduzione dell’inquinamento atmosferico ed i contenuti del PRTRA 
(2004) con gli sviluppi di carattere conoscitivo e normativo a livello europeo, nazionale e 
regionale sopravvenuti; 

 

• con Deliberazione di Giunta n. 836 del 06/06/2017 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”, sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, 
Piemonte e Ministero dell'Ambiente. L'accordo individua una serie di interventi comuni da 
porre in essere in concorso con quelli già previsti dal Piano Regionale di Tutela e 
Risanamento dell’atmosfera, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori 
maggiormente responsabili delle emissioni di PM10: traffico, combustioni all’aperto, 
riscaldamento civile, agricoltura. 

 

• la Deliberazione di Giunta n. 1500 del 16/10/2018 che demanda ai Comuni l’attuazione 
delle misure per il miglioramento della qualità dell’aria, ai sensi degli artt. 5 e 7 della 
Normativa di Piano, sotto il coordinamento dei TTZ; 
 

• con deliberazione della Giunta Regionale n. 1355 del 16 settembre 2020, pubblicata nel 
BUR n. 145 del 29/09/2020, la rimodulazione dal 1 ottobre 2020 al 1 gennaio 2021 
dell'entrata in vigore del blocco dei veicoli euro 4 diesel, prevista dal Nuovo Accordo di 
Programma. 
 

 
Preso atto che 
 
il nuovo Accordo è stato siglato il 9 giugno 2017; 
 
la ratifica di un nuovo Accordo a scala interregionale si è resa necessaria in quanto: 
 

• 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; 

 

• 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; 

 

• per quanto concerne il Veneto la procedura di infrazione riguarda tra le altre la zona 
“Agglomerato di Venezia”; 

 
Considerato che 
 
nelle procedure di infrazione comunitaria in atto, assume particolare rilievo l'individuazione dei 
termini finali entro cui è prevedibile assicurare il rispetto dei valori limite di qualità dell'aria delle 



 

  

zone del territorio, con la conseguenza che una riduzione di tali termini avrebbe un effetto molto 
importante per l'esito delle procedure; 
 
in caso di permanenza dei superamenti in atto, una sentenza di condanna da parte della Corte di 
giustizia comporterebbe in futuro oneri economici di entità molto rilevante e la possibile riduzione 
dei Fondi Strutturali per l'Italia; 
 
Rilevato che 

• la Regione del Veneto il 14 febbraio 2020 ha trasmesso ai Tavoli Tecnici Zonali la nota 
recante ad oggetto “Revisione della zonizzazione della Regione Veneto in adeguamento 
alle disposizioni del decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155. Trasmissione 
documentazione per presa d’atto” al fine di informare tutte le Amministrazioni locali delle 
modifiche puntuali apportate alla precedente zonizzazione approvata con DGRV 2130 del 
23.10.2012 e confluita nell’aggiornamento del Piano regionale di tutela e risanamento 
dell’atmosfera approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 90 del 16.04.2016, 
efficace dal 1° gennaio 2020. 
 

• La zonizzazione riportata nel sito di ARPAV individua le zone “IT0513 – Pianura e 
Capoluogo bassa Pianura” e “IT0514 – Bassa Pianura e Colli”; 

 

• la Regione Veneto, in occasione della seduta del 9 luglio 2020 del Comitato di Indirizzo e 
Sorveglianza (CIS), ha illustrato la “Presentazione degli studi Arpav su effetti lockdown e 
Covid-19” quale occasione storica per tutte le agenzie ambientali per osservare gli effetti 
dell’impatto antropico sull’ambiente; 

 

• tali studi sono arrivati alla conclusione che l’effetto del lockdown sulle concentrazioni di 
PM10 legato alla drastica riduzione dei veicoli circolanti sulla qualità dell’aria è risultato 
modesto; infatti non si è registrato un calo proporzionale tra le concentrazioni degli 
inquinanti con particolare riferimento alle polveri sottili rilevate nell’aria e la quantità dei 
veicoli circolanti; 

 

• nel corso della stessa riunione è stato comunicato che tra le Regioni del bacino padano era 
in corso un confronto finalizzato a valutare il differimento di quanto previsto dall’Accordo di 
programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il 
miglioramento della qualità dell'aria riguardo al blocco della circolazione dei mezzi euro 4 
diesel sia in considerazione della difficile situazione economica della popolazione sia a 
causa delle misure di distanziamento fisico connesse alla emergenza sanitaria che 
prevedono una ridotta capacità di carico da parte dei mezzi pubblici. 
 

• in occasione della seduta del 11 agosto 2020 del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS) 
ha confermato la decisione presa dalle Regioni del bacino padano, ossia di posticipare il 
blocco dei veicoli euro 4, previsto per il 1 ottobre 2020, al 1 gennaio 2021, ferma restando 
la volontà di continuare a lavorare sulle limitazioni delle emissioni prodotte dal traffico, dal 
riscaldamento domestico e dall’agricoltura, come riportato nel relativo verbale trasmesso al 
Tavolo Tecnico Zonale (Città metropolitana di Venezia) in data 14.09.2020. 
 
 

 
Preso atto che 
 
il Comune di Fossò rientra nell'ambito di applicazione di alcune delle misure temporanee e 
omogenee previste dal “Nuovo Accordo di Bacino Padano”; 
 
che i livelli di allarme verranno comunicati da ARPA alle Amministrazioni interessate e sono 
comunque rilevabili dalla relativa pagina web 



 

  

 https://www.arpa.veneto.it/inquinanti/bollettino_allerta_PM10.php; 
 
 
 
Considerato che l’Accordo prevede altresì che 
 
la stazione di riferimento per il Comune di Fossò è quella di Mirano; 
 
Preso atto che  
 
dalla stagione invernale 2020-2021, con l’aggiornamento sopra richiamato della zonizzazione in 
Veneto ai sensi del D.Lgs 155/2010, la comunicazione da parte di ARPAV verrà inviata a tutti i 
comuni della Città Metropolitana di Venezia;  
 
i comuni appartenenti all’agglomerato di Venezia e quelli con più di 30.000 abitanti sono tenuti al 
rispetto sia delle misure relative alla circolazione veicolare che a quelle relative agli impianti 
termici, abbruciamenti e spandimenti di liquami zootecnici per i livelli di allerta VERDE, ARANCIO 
e ROSSO, 
 
 
Considerato 
quanto emerso nel corso del Tavolo Tecnico Zonale della Città Metropolitana di Venezia nella 
seduta del 24 giugno 2020 giusto verbale trasmesso nel corso del quale è stato preso atto della 
nuova zonizzazione della Regione Veneto sopra richiamata e del Tavolo Tecnico Zonale del 25 
settembre 2020, durante il quale è stato confermato l’intendimento di rendere quanto più uniforme 
ed omogenea l’applicazione di misure di limitazione nell’ambito metropolitano, confermando che 
anche nei comuni con meno di 30.000 abitanti si applicano le misure relative agli impianti termici, 
abbruciamenti e spandimenti di liquami zootecnici per il livello di allerta VERDE. 
 
Rilevato che a livello locale il Sindaco può adottare interventi di tipo strutturale e/o provvedimenti 
emergenziali che riguardano la scala urbana con l'obiettivo di contenere e ridurre ulteriormente i 
picchi di inquinamento che si possono verificare a livello urbano; 
 
Tenuto conto 
delle indicazioni del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza della Regione del Veneto negli incontri del 
09/07/2020 e del 11/08/2020 relativamente agli studi condotti dall’Arpav e della decisione delle 
Regioni del bacino padano (Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia e Piemonte) di posticipare il 
blocco della circolazione dei veicoli euro 4 diesel al 1 gennaio 2021; 
 
di quanto sopra espresso, in linea con quanto definito dalla Regione Veneto ed in coordinamento 
con quanto discusso nel Tavolo Tecnico Zonale, si definisce un pacchetto di misure temporanee e 
omogenee per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale da 
PM10 e che tali misure sono esplicitate nella ALLEGATO A parte integrante alla presente 
deliberazione/provvedimento: 
 
che il periodo di attuazione di suddette misure temporanee e omogenee vale dal 5 ottobre 2020 al 
31 dicembre 2020, in attesa di ulteriori comunicazioni da parte del CIS riguardanti il secondo 
trimestre della stagione termica 2020-2021; 
 
 

ORDINA 
 

Per il periodo dal 5 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020: 
 

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 utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a  biomassa legnosa con una     

classe di prestazione emissiva inferiore a 3 stelle (DGR n.1908/2016) 
3. 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; 
 
 

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 

 
o  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. 

o Che il presente provvedimento venga notificato a: 

- Collettività, a mezzo pubblicazione/affissione all'Albo Pretorio; 
o 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 



 

  

 
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 
Dott.ssa Federica Boscaro 
 

 
 
Fossò, 5 ottobre 2020 

 
 

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 ..../..../…...... 

 
 
 
 
 


