
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO MOBILITÀ E DECORO URBANO

ORDINANZA PRESIDENZIALE n. 1 / 2021

OGGETTO:  COMUNE  DI  FAENZA:  MODIFICA  DELL'ORDINANZA  N.  23/2020 
RELATIVA  A  DISPOSIZIONI  PER  LA  LIMITAZIONE  DELLA 
CIRCOLAZIONE NEL CENTRO ABITATO DI FAENZA, VALIDE DAL 1 
OTTOBRE  2020  AL  31  MARZO  2021,  FINALIZZATE  AL 
CONTENIMENTO  DELL'INQUINAMENTO  ATMOSFERICO  IN 
OTTEMPERANZA ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL PIANO ARIA 
INTEGRATO REGIONALE (PAIR 2020) E S.M.I.

IL SINDACO

NORMATIVA
• artt. 6 - 7 del vigente C.d.S. - D.Lgs. del 30.04.1992 n° 285 ed il Regolamento 

per la esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con 
D.P.R. 16.12.1992 n° 495 e successive modifiche ed integrazioni;

• artt.  50  e  54  del  D.Lgs.  n  267/2000,  TESTO  UNICO  DELLE  LEGGI 
SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI.

• Deliberazione  n.  1180  del  21/07/2014  della  Giunta  della  Regione  Emilia- 
Romagna con la quale è stata adottata la proposta di PIANO ARIA INTEGRATO 
REGIONALE (PAIR 2020) di cui al D. LGS. N. 155/2010, che stabilisce le misure 
necessarie al raggiungimento dei valori limite di qualità dell’aria nel territorio 
regionale, fra le quali la limitazione della circolazione dei veicoli privati nei centri 
abitati dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e nei Comuni 
ricadenti  nell'Agglomerato  di  Bologna,  in  determinate  fasce  orarie  e  periodi 
dell’anno particolarmente critici per la qualità dell’aria;

• Deliberazione  n.  1392  del  28/09/2015  della  Giunta  della  Regione  Emilia-
Romagna con la quale è stato adottato il “Piano aria integrato regionale (PAIR 
2020). indicazioni per l'applicazione delle limitazioni alla circolazione dei veicoli 
privati nel centro abitato e modifiche alla proposta di piano adottata con Dgr n. 
1180 del  21 luglio  2014.  disposizioni  relative  alle  misure  emergenziali”  che 
stabilisce, tra l’altro, che nel caso di superamento prolungato del valore limite 
giornaliero di PM10 siano adottate ai fini della tutela della salute dei cittadini e 
nelle  more  dell’approvazione  del  PAIR2020,  le  misure  emergenziali  di  cui 
all’All.1 alla medesima D.G.R. 1392/2015;
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• Piano  Aria  Integrato  Regionale  (PAIR  2020),  approvato  con  deliberazione 
dell’Assemblea  Legislativa  della  Regione  Emilia-Romagna,  11  aprile  2017, 
n.115, e successive modificazioni;

• “Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure 
per  il  miglioramento  della  qualità  dell'aria  nel  bacino  padano”  siglato  il 
9/06/2017 tra il Ministero Dell'Ambiente e la tutela del territorio e del mare e le 
regioni  Emilia-Romagna,  Lombardia,  Piemonte  e Veneto  in  cui  in  particolare 
all'art. 3 si stabilisce di applicare modalità comuni di individuazione e contrasto 
delle  situazioni  di  perdurante  accumulo  degli  inquinanti  atmosferici,  con 
particolare riferimento al PM10;

• Deliberazione  n.  1412  del  25/09/2017  della  Giunta  della  Regione  Emilia-
Romagna con la quale sono state adottate le “Misure per il miglioramento della 
qualità dell'aria in attuazione del piano aria integrato regionale (PAIR 2020) e 
del nuovo accordo di bacino padano 2017”;

• Legge Regionale n. 14 del 22 ottobre 2018 che ha approvato la seguente nuova 
formulazione  del  PAIR  2020  in  merito  alle  misure  per  il  contenimento 
dell'inquinamento atmosferico, tra cui  le  limitazioni  al  traffico (CAPO IV art. 
39,40):
“Art. 39 Disposizioni in merito ai Comuni montani
1.  I  divieti  posti  dalla normativa regionale  di  tutela  della  qualità  dell’aria per  i  
Comuni la cui quota altimetrica è inferiore a 300 metri non si applicano comunque  
ai Comuni individuati ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge regionale 20  
gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna) a condizione che il territorio non sia  
ricompreso  nelle  zone  e  negli  agglomerati  sottoposti  a  procedura  di  infrazione  
comunitaria per il superamento dei valori limite di qualità dell’aria. La disposizione  
che precede si applica anche ai Comuni derivanti da fusione e definiti montani dalle  
rispettive leggi istitutive limitatamente agli ambiti territoriali dei Comuni di origine  
individuati  come  zone  montane  ai  sensi  dell’articolo  1,  comma  5,  della  legge  
regionale n. 2 del 2004.
Art. 40 Disposizioni in materia di qualità dell’aria 1. Le limitazioni strutturali alla  
circolazione dei veicoli diesel euro 4 previste dalle disposizioni normative regionali  
in materia di tutela della qualità dell’aria trovano applicazione dal 1° ottobre 2020.
2. Le misure emergenziali di secondo livello previste dalle normative regionali in  
materia di  tutela della qualità dell’aria in caso di  superamento del valore limite  
giornaliero  di  PM10  trovano  applicazione  dopo  tre  giorni  di  superamento  
continuativo.
3. Le limitazioni alla circolazione dei veicoli  previste dalle normative regionali  in  
materia  di  tutela  della  qualità  dell’aria  per  le  domeniche  ecologiche  trovano  
applicazione almeno due domeniche al mese.”

• Decreto  del  Presidente  della  Giunta  Regionale  n.  182  del  25/9/2020  “Ulteriore 
ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di 
misure  per  la  gestione  dell'  emergenza  sanitaria  legata  alla  diffusione  della 
sindrome da covid-19.” che stabilisce:
◦ che le limitazioni strutturali ed emergenziali alla circolazione dei veicoli, previste  

a partire dal 1° ottobre 2020 dalle disposizioni normative regionali in materia di  
tutela della qualità dell'aria, trovino applicazione dal 11 gennaio 2021;

◦ che le limitazioni strutturali ed emergenziali alla circolazione dei veicoli, previste  
dalle disposizioni normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria  
vigenti,  continuino a trovare applicazione dal 1° ottobre 2020 al 10 gennaio  
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2021;

• Decreto  del  Presidente  della  Giunta  Regionale  n.  2  dell’8/1/2021 con  cui  viene 
ordinato che le limitazioni strutturali  alla circolazione dei veicoli  diesel  euro 4 e 
quelle emergenziali per i veicoli diesel euro 5, previste a partire dal 1° ottobre 2020 
dalle  disposizioni  normative  regionali  in  materia  di  tutela  della  qualità  dell'aria, 
prorogate all’11 gennaio 2021 dal proprio Decreto n. 181 del 25 settembre 2020, 
trovino applicazione solo al termine dello stato di emergenza sanitaria, dichiarato 
con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, attualmente prorogato 
fino al 31 gennaio 2021.

PRECEDENTI
• Ordinanza Sindacale n. 29 del 30/09/2015 “Disposizioni per la limitazione della 

circolazione veicolare nel  centro abitato di Faenza, valide dal  2015 al  2020, 
finalizzate al contenimento dell'inquinamento atmosferico in ottemperanza alle 
disposizioni contenute nel Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020)”;

• Ordinanza sindacale n. 22 del 26/09/2018 “Disposizioni per la limitazione della 
circolazione veicolare nel centro abitato di Faenza, valide dal 1 ottobre 2018 al 
(PAIR 2020)”;

• Ordinanza sindacale n. 24 del 24/10/2018 “Disposizioni per la limitazione della 
circolazione nel centro abitato di Faenza, valide dal 24 ottobre 2018 al 31 marzo 
2019 e  dal  1° ottobre  2019 al  31  marzo 2020,  finalizzate  al  contenimento 
dell'inquinamento atmosferico in ottemperanza alle disposizioni contenute nel 
piano aria integrato regionale (PAIR 2020) e s.m.i.”;

• Ordinanza sindacale n. 1 del 02/01/2020 “Comune di Faenza: disposizioni per la 
manifestazione  Not  de'  bisò,  in  relazione  alle  limitazioni  emergenziali  di  cui 
all'ordinanza n. 24 del 24 ottobre 2018 assunta in ottemperanza al piano aria 
integrato regionale (PAIR 2020) e s.m.i.”;

• Ordinanza  sindacale  n.  23/2020  del  Comune  di  Faenza,  avente  ad  oggetto 
disposizioni per la limitazione della circolazione nel  centro abitato di Faenza, 
valide dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2019 e dal 1° ottobre 2019 al 31 marzo 
2020,  finalizzate  al  contenimento  dell'inquinamento  atmosferico  in 
ottemperanza  alle  disposizioni  contenute  nel  piano  aria  integrato  regionale 
(PAIR 2020) e s.m.i.”

Considerato quanto indicato dalla normativa sopra richiamata,

O R D I N A

1 tenuto conto di quanto previsto dal citato Decreto del Presidente della Regione 
Emilia-Romagna n. 2 dell’8 gennaio 2021, la seguente modifica al divieto di 
circolazione dinamica previsto al punto 2 della citata Ordinanza n. 23/2020 nel 
perimetro urbano indicato al punto 3 della medesima Ordinanza, in ordine alla 
tipologia dei veicoli:

• veicoli delle categorie M1, M2, M3, N1, N2, N3, con motore a benzina EURO 2 
o inferiori, ovvero con motore diesel EURO 3 o inferiori ovvero con motore GPL-
benzina o metano-benzina EURO 1 o inferiore;
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• ciclomotori e motocicli EURO 1 o inferiore.

Tale divieto trova applicazione anche per i veicoli con motore diesel EURO 4 al 
termine dello stato di emergenza sanitaria, dichiarato con delibera del Consiglio dei 
Ministri del 31 gennaio 2020, attualmente prorogato fino al 31 gennaio 2021, fatta 
salva ulteriore proroga dello stesso;

2 le  misure  emergenziali di  cui  al  punto  4  dell’Ordinanza  n.  23/2020,  che 
scattano nel caso in cui il  bollettino emesso da ARPAE nei giorni di lunedì o 
giovedì, individuati come giorni di controllo, dovesse evidenziare il superamento 
continuativo del valore limite giornaliero di PM10 per i 3 giorni precedenti nei 
comuni della provincia in cui si sono verificati i superamenti (Comuni con più di 
30.000 abitanti e nell'agglomerato urbano di Bologna), anche dall’11 gennaio 
2021  permangono con il  divieto di circolazione per i veicoli diesel EURO 4 e 
inferiori,  mentre  l’ampliamento  dello  stesso  anche  per  i  veicoli  con  motore 
diesel EURO 5, trova applicazione al termine dello stato di emergenza sanitaria, 
dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, attualmente 
prorogato fino al 31 gennaio 2021, fatta salva ulteriore proroga dello stesso.

3 la presente Ordinanza modifica e integra la precedente Ordinanza n. 23/2020.

A V V E R T E
• è fatto obbligo di esporre in modo chiaramente visibile  le eventuali  attestazioni, 

certificazioni ed autorizzazioni alla circolazione e di esibirle, su richiesta, agli organi 
di Polizia Stradale;

•  l’uso  improprio  delle  attestazioni,  delle  certificazioni  ovvero  delle  autorizzazioni 
comporta, oltre alla sanzione, anche al ritiro delle stesse;

• in caso di inosservanza di quanto prescritto con la presente, si procederà ai sensi 
dell'art. 7, comma 1 b) e comma 13 bis, del D.Lgs. 285/92 per inosservanza del 
divieto di circolazione;

• è temporaneamente sospesa ogni altra precedente disposizione in contrasto con la 
presente ordinanza;

• il  Settore Lavori  Pubblici  del  Comune di Faenza è incaricato delle  modifiche alla 
segnaletica necessarie per l’attuazione della presente ordinanza, secondo le norme 
del C.d.S.

A V V I S A
•  la  presente  ordinanza  viene  resa  nota,  oltre  che  tramite  segnaletica  verticale, 

mediante pubblicazione presso l’Albo Pretorio del Comune di Faenza;
•  entro  sessanta  giorni  avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso  il  ricorso 
giurisdizionale  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  dell’Emilia  Romagna,  in  via 
alternativa, entro 120 giorni dalla data di affissione del presente atto all’Albo Pretorio 
del  Comune  di  Faenza,  è  ammesso  il  ricorso  straordinario  al  Presidente  della 
Repubblica.

Lì, 09/01/2021 IL SINDACO
ISOLA MASSIMO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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