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Ordinanza del Sindaco

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto:  L.R.  9/2010,  DGRT  n.  1182/2016,  DGRT  n.  841/2016  -  Riduzione  del  rischio  di
superamento dei valori limite per il parametro polveri sottili PM10 - Provvedimento contingibile ed
urgente a seguito del raggiungimento del "Valore 2" dell'Indice di Criticità per la Qualità dell'Aria
(ICQA)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

IL SINDACO 

VISTA l'attivazione del VALORE 1 di cui all'all.  B della DGRT n. 814/2016, a far data dal 01/11/2022 e fino al
31/03/2023;

RICHIAMATA l’Ordinanza del Sindaco n. 10 del 03.11.2022 con la quale si ordinava il  divieto di accensione di
fuochi all'aperto e abbruciamento di sfalci, potature, residui vegetali o altro, nelle aree del territorio comunale;

VISTA la comunicazione del livello di criticità VALORE 2 di cui all'all. B della DGRT 814/2016, pubblicata sul sito
di  Arpat  al  seguente  link   https://www.arpat.toscana.it/temi-ambientali/aria/qualita-
aria/superamenti/pm10_dgrt814_2016/  

RITENUTO  quindi di dover attivare l’azione c) di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n.138/2016, per n.5
giorni a partite dalle ore 00,01 del  giorno 28.12.2022 e fino alle ore 24,00 02.01.2023, al fine di ridurre il rischio di
superamento del valore limite giornaliero per le PM10, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs n. 351/1999, coerentemente con le
disposizioni della Legge Regionale n.9/2010;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e richiamato l'articolo
50 dello stesso;

O R D I N A 

a partire  dalle ore 00,01 del  giorno 28.12.2022  e fino alle ore 24,00 02.01.2023, il DIVIETO di
utilizzo di legna in caminetti aperti e/o stufe tradizionali a legna, a meno che questi non siano l'unica fonte di
riscaldamento dell'abitazione e con l’esclusione delle aree non metanizzate,

R I C H I A M A 

l’obbligo di rispettare le disposizioni e gli inviti già contenuti nella precedente Ordinanza n. 10 del 03.11.2022;

D I S P O N E

- la validità della presente ordinanza  fino  alle ore 24,00 02.01.2023,  salvo ulteriori proroghe nel caso di
permanenza del livello di criticità VALORE 2, per quanto attiene al punto 1 della presente Ordinanza; 

- la diffusione del contenuto della presente Ordinanza mediante pubblicazione del presente provvedimento all’albo
pretorio, pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune di Montale e avviso sui quotidiani locali;

- la trasmissione del presente provvedimento a:
- Regione Toscana - Assessore all'Ambiente, Difesa del Suolo e Protezione Civile e alla Direzione Ambiente e
Energia, Inquinamenti;
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- Provincia di Pistoia
- ARPAT Dipartimento di Pistoia,
- USL Toscana Centro;
- Stazione dei Carabinieri di Montale;
- Gruppo Carabinieri Forestali di Pistoia;
- Comando Polizia Municipale;
- Servizio Lavori Pubblici e Tutela Ambientale;
- Comuni di Agliana, Carmignano, Montemurlo, Pistoia, Poggio a Caiano, Prato, Serravalle Pistoiese, Quarrata.

- è fatto obbligo a chiunque spetti osservare e far osservare la presente ordinanza;

I N F O R M A 

che il  responsabile  del  procedimento ai  sensi  della  Legge  n.241/90 è l'Ing.  Alessandro  Adilardi,  Responsabile  del
Servizio Funzionale 4/A  Lavori Pubblici, Mobilità, Patrimonio e Ambiente;

I N C A R I C A 

La Polizia Municipale e tutti gli altri Enti e Organi di controllo competenti per legge, della verifica dell'osservanza della
presente ordinanza;

A V V E R T E
- che i trasgressori all’ordine impartito con il presente atto saranno sanzionati ai sensi dell’art 7 bis del D.lgs. n.

267/2000 e s.m.i.
- che in caso di ulteriore raggiungimento di condizioni di “indice di elevata criticità” (indice ICQA pari a 2), dovuto

a elevato numero di superamenti consecutivi del limite giornaliero per la concentrazione di PM10 e previsioni
meteo sfavorevoli, sarà emessa, ogni volta, ulteriore ordinanza contingibile per la durata di 7 giorni

- che ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90, contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente,
al TAR competente ai sensi della Legge n. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai
sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data
di pubblicazione del presente atto.

Il SINDACO
BETTI FERDINANDO

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  T.U.  445/2000 e  del  D.Lgs  82/2005  e  rispettive  norme
collegate,  il  quale  sostituisce  il  documento  cartaceo  e  la  firma  autografa;  il  documento  informatico  è  prodotto,
memorizzato e conservato digitalmente ed è rintracciabile nel sistema informativo del Comune di Montale.
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