CITTÀ DI IMOLA
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA’ PARTIGIANA

AREA VIGILANZA

Ordinanza del Sindaco n. 22 del 2018
OGGETTO: MODIFICHE ALL’ORDINANZA N. 18 DEL 28/09/2018 AVENTE AD OGGETTO
“ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI TEMPORANEI DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE
AL FINE DI RIDURRE L’INQUINAMENTO ATMOSFERICO A TUTELA DELLA SALUTE
PUBBLICA, DAL 1 OTTOBRE 2018 AL 31 MARZO 2019, IN ATTUAZIONE AL PIANO ARIA
INTEGRATO REGIONALE (PAIR 2020)”

LA SINDACA


Vista l’ordinanza sindacale n. 18 del 28 settembre 2018 relativa ad adozione di provvedimenti
temporanei di limitazione della circolazione al fine di ridurre l’inquinamento atmosferico a tutela
della salute pubblica dal 1 ottobre 2018 al 31 marzo 2019, in attuazione al piano aria integrato
regionale (PAIR 2020);
 Preso atto che in occasione dell’incontro con i Sindaci delle città interessate dai provvedimenti di
limitazione della circolazione per la riduzione dell’inquinamento atmosferico nel periodo compreso
fra il 01 ottobre 2018 e il 31 marzo 2019, svoltosi presso la sede della Regione Emilia Romagna il
giorno 08 ottobre 2018, si è concordato di escludere dal divieto di transito nelle giornate e negli
orari di seguito indicati i veicoli diesel Euro 4;
 Preso atto di quanto dichiarato dal Presidente della Regione Emilia Romagna in merito agli esiti
dell’incontro sopra richiamato e di quanto riportato nel sito istituzionale della regione Emilia
Romagna il giorno 08 ottobre 2018;
 Ritenuto opportuno nelle more dell’emanazione delle nuove disposizioni da parte della Regione
Emilia Romagna, regolamentare, da subito, la circolazione dei veicoli diesel Euro 4,
consentendone la circolazione nelle giornate e negli orari precedentemente vietati;
A parziale rettifica dell’ordinanza n. 18 del 28/09/2018
ORDINA
nel periodo compreso fra la data di emissione del presente provvedimento sino a nuove
disposizioni emanate dalla Regione Emilia Romagna:
a) La parziale modifica al punto 1. come segue:
il divieto di circolazione dinamica nel centro abitato (allegato C) di Imola, dal lunedì al
venerdì dalle ore 08:30 alle ore 18:30 alle seguenti categorie di veicoli :
 autoveicoli diesel < = (minore o uguale) Euro 3;
 veicoli diesel di tipo M2, M3, N2, N3 < = Euro 3;
 veicoli commerciali diesel tipo N1 < = Euro 3;
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b) La modifica al punto d) così riformulato:


veicoli funzionanti a metano e a GPL per veicoli a benzina, metano (dual fuel) e GPL
(mixed fuel) per veicoli diesel;

Restano invariate tutte le restanti disposizioni previste dall’ordinanza n. 18 del 28/09/2018.
Contro la presente ordinanza e la connessa precedente, è ammesso:
- ricorso al TAR di Bologna, ai sensi del D.Lgs n. 104/2010, entro 60 giorni o al Presidente della
Repubblica, entro 120 giorni, per soli motivi di legittimità.

Lì, 12/10/2018

il Sindaco
Manuela Sangiorgi
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