COMUNE DI CASTELLERO
PROVINCIA DI ASTI
_______________________________________________
P.za Romita, n. 2 – C.A.P. 14013 - tel. 0141 / 669180 fax 0141/669666

ORDINANZA N. 1/2021

OGGETTO: APPLICAZIONE DELLE MISURE DI LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI
PREVISTE A PARTIRE DAL 1 MARZO 2021.

IL SINDACO
Premesso che:
la Regione Piemonte con DGR n. 42-5805 del 20 ottobre 2017 e con determinazione dirigenziale (D.D.) n. 463 del 31
ottobre 2017, ha dato attuazione agli impegni previsti dal citato Accordo, approvando:
‒
i criteri per l’individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti, le modalità di
attivazione dei livelli e le relative misure temporanee da adottarsi;
‒
le modalità comuni alle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, per l’informazione al pubblico, in
relazione alle misure attuate in caso di situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti;
‒
le date di inizio e fine delle misure e l’indicazione delle autorità competenti all’attuazione.
‒ con deliberazione della Giunta regionale n. 9-2916 del 26 febbraio 2021, la Regione Piemonte, in accordo con le altre
Regioni del bacino Padano, ha adottato disposizioni straordinarie in materia di qualità dell’aria, dettagliate
nell’allegato A alla medesima deliberazione, ad integrazione e potenziamento delle misure di limitazione delle
emissioni di cui alla d.g.r. n. 14-1996 del 25 settembre 2020, al fine di agire sulle principali sorgenti di emissione
aventi influenza sulle aree di superamento al fine di raggiungere i valori limite nei termini prescritti nel più breve
tempo possibile;
Considerato che:
il Comune di Castellero è tra i comuni interessati all’adozione dei provvedimenti contenuti nell’allegato A alla citata
deliberazione della Giunta regionale n. 9-2916 del 26 febbraio 2021;
il Comune è chiamato ad attuare in particolare le misure di breve periodo, di cui ai punti da 1.1. a 1.6. dell’allegato A, con
immediata entrata in vigore dal prossimo 1 marzo 2021, nonché il potenziamento dei controlli di propria competenza di cui
al punto 1.7. del medesimo allegato A, anche attraverso la definizione di obiettivi di risultato.

ORDINA
Di adottare le seguenti misure finalizzate alla riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera:

1. Limitazioni strutturali
A partire dalla data odierna sono attive le seguenti misure stabili di limitazione delle emissioni:

1.1 obbligo di utilizzare nei generatori di calore a pellets, di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellets che
siano realizzati con materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e
costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, di sughero vergine, granulati e
cascami di legno vergine, non contaminati da inquinanti e sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI
EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, nonché l’obbligo di conservazione della
documentazione pertinente da parte dell’utilizzatore;

1.2

divieto di abbruciamento di materiale vegetale, di cui all’art. 10, comma 2 della l.r. 15/2018, su tutto il territorio
regionale, dalla data della presente Ordinanza fino al 15 aprile 2021 e dal 15 settembre 2021 al 15 aprile 2022, ai
sensi dell’ultimo periodo dell’art. 182, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale), ad eccezione unicamente delle deroghe conseguenti a situazioni di emergenza fitosanitaria disposte
dalla competente autorità. Relativamente alla combustione delle paglie e delle stoppie del riso, il divieto di
abbruciamento rimane valido a partire dall’1 settembre di ogni anno, su tutto il territorio regionale, fatte salve le aree
risicole con suoli asfittici, in cui l’interramento delle paglie del riso non è agronomicamente possibile a causa della
loro insufficiente degradazione, e per i soli casi in cui l’allontanamento dei residui colturali non risulti possibile;

INFORMA
che saranno automaticamente esecutive le seguenti limitazioni se il territorio comunale dovesse passare nel Livello 1/colore
arancione o nel livello 2/colore rosso come da Delibera Regione Piemonte D.G.R. n. 42-5805 del 20 ottobre 2017 e n. 92916 del febbraio 2021.
che il Sindaco potrà assumere, qualora ritenga che sussistano situazioni di rischio effettivo, provvedimenti contingibili e
urgenti che consentano di attivare o modificare, a prescindere dai criteri sopra definiti, le misure corrispondenti ai diversi
livelli di allerta.
che in caso di inottemperanza al dispositivo del presente atto, i trasgressori saranno sanzionati ai sensi dell’art. 7 bis del
d.lgs. 267/2000 ed alle eventuali ulteriori disposizioni di legge applicabili per materia.

INCARICA
tutte le Forze di Polizia e qualunque Organo incaricato alla vigilanza sulle materie trattate, alla verifica dell’ottemperanza
delle disposizioni della presente ordinanza.

INFORMA
che ai sensi dell’art. 3, comma IV della legge 7 agosto 1990, n. 241 contro la presente Ordinanza è ammesso il ricorso al
TAR Piemonte, nel termine di 60 gg dalla notifica della stessa o, in alternativa, entro 120 giorni mediante Ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica.
Si ricorda che le dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, sono punite ai sensi del Codice Penale.

DISPONE
-

l’invio ai competenti Uffici per la pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi di Legge, la vigilanza, nonche' per la
trasmissione:
al Comando dei Carabinieri di Asti, Stazione di Baldichieri
al Comando Provinciale dei Carabinieri di Asti
al Presidente della Unione di Comuni “Comunità Collinare Valtriversa”
al Comando Polizia Locale della Unione di Comuni “Comunità Collinare Valtriversa”
alla Polizia Stradale di Asti
al Centrale operativa 118 Alessandria e Asti
al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di
al Prefetto di Asti;
al Questore di Asti
alla Provincia di Asti – Servizio Ambiente
alla Regione Piemonte – Settore emissioni e rischi ambientali
alla Croce Rossa di Asti
alla Guardia Medica di Villafranca d’Asti
alla Croce Verde di Asti
al Comando Provinciale Guardia di Finanza
al Corpo Forestale dello Stato – Alessandria
al Corpo Polizia Penitenziaria
ai Comuni di Monale, Baldichieri d’Asti, Villafranca d’Asti

Castellero, 16/03/2021
IL SINDACO
(Campia Roberto)

