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ORDINANZA N.RO 5 DEL 11/01/2021 PROT. 660/2021
oggetto: Provvedimenti finalizzati alla tutela e al risanamento della qualità dell'aria
dal 11 gennaio 2021 al 31 marzo 2021. Rettifica propria ordinanza n.ro 130/2020
IL SINDACO
Richiamata la propria ordinanza n. 130/2020 che recepisce le misure disposte nel Piano Aria
Integrato Regionale (PAIR 2020) disponendo la limitazione del traffico nel periodo dal 11 gennaio
2021 al 31 marzo 2021.
Vista la disposizione emanata con Ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 2
del 08/01/2021 che dà atto che:
- le ragioni emergenziali e di contesto evidenziate nel Decreto del Presidente della Regione
Emilia-Romagna n. 181 del 25 settembre 2020 permangono tutt’ora;
- in particolare, è stata condivisa con i Presidenti delle Regioni Lombardia, Veneto e Piemonte la
necessità di riprogrammare l’avvio delle limitazioni alla circolazione dei veicoli Euro 4 diesel in
ragione dello stato di emergenza sanitaria in atto la cui cessazione è, ad oggi, fissata al 31
gennaio 2021 e che quanto concordato è stato altresì rappresentato al Ministro dell’Ambiente e
a quello della Salute con nota del Presidente Bonaccini del 5 gennaio 2021;
- il Ministro dell’Ambiente ha comunicato con nota del 7 gennaio 2021 la propria condivisione al
rinvio delle sopra indicate limitazione alla circolazione dei veicoli a fronte dell’impegno
manifestato dalle Regioni a introdurre ulteriori misure di contrasto alle emissioni in atmosfera di
PM10;
- sono in corso di elaborazione Misure straordinarie per la tutela della qualità dell’aria da
adottare nel più breve tempo possibile da parte della Giunta regionale al fine di dare attuazione
alla sentenza della Corte di Giustizia europea del 10 novembre 2020 (causa C-644/18);
e che dunque ordina che le limitazioni strutturali alla circolazione dei veicoli diesel euro 4 e quelle
emergenziali per i veicoli diesel euro 5, previste a partire dal 01/10/2020 dalle disposizioni
normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria e prorogate all’11/01/2021 dal proprio
Decreto n. 181 del 25/09/2020, trovino applicazione solo al termine dello stato di emergenza
sanitaria, dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, attualmente prorogato
fino al 31/01/2021;
IN ATTESA delle Misure straordinarie per la tutela della qualità dell’aria da adottare nel più breve
tempo possibile da parte della Giunta regionale al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte
di Giustizia europea del 10 novembre 2020 (causa C-644/18).
Visto l'art. 50 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;
Ai sensi degli artt. 5 - 7 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 "Nuovo Codice della Strada" e
successive modificazioni ed integrazioni;

RETTIFICA
la propria ordinanza n. 130/2020 disponendo il differimento delle sole disposizioni relative
alle limitazioni strutturali alla circolazione dei veicoli diesel euro 4 e quelle emergenziali per
i veicoli diesel euro 5 ivi contenute che diverranno efficaci solo al termine dello stato di
emergenza sanitaria, dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020,
attualmente prorogato fino al 31/01/2021.
Salve tutte le altre disposizioni contenute nell'ordinanza n. 130/2020.

Il Sindaco
Luca Lelli
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