CITTà DI BRA
PROVINCIA DI CUNEO

RIPARTIZIONE URBANISTICA, AMBIENTE, TERRITORIO ED
ATTIVITA' PRODUTTIVE
Ordinanza n. 229 del 15/10/2018
OGGETTO:

PROTOCOLLO ANTISMOG STAGIONE 2018-2019. ADOZIONE
DI MISURE “TEMPORANEE OMOGENEE” PER SITUAZIONI DI
PERDURANTE ACCUMULO DEGLI INQUINANTI, E DI MISURE
“STABILI” PER IL CONTENIMENTO DELL’INQUINAMENTO
ATMOSFERICO, IN ATTUAZIONE DEL “NUOVO ACCORDO DI
PROGRAMMA PER L’ADOZIONE COORDINATA E CONGIUNTA
DI MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ
DELL’ARIA NEL BACINO PADANO” E DELLA DGR N°425805/2017 E S.M.I.. RETTIFICA ORARI DI APPLICAZIONE.

IL SINDACO

Richiamato il proprio provvedimento di Ordinanza n°228 del 15.10.2018 (“Protocollo antismog stagione
2018-2019. Nuova adozione di misure “temporanee omogenee” per situazioni di perdurante accumulo degli
inquinanti, e di misure “stabili” per il contenimento dell’inquinamento atmosferico, in attuazione del
“Nuovo accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della
qualità dell’aria nel bacino padano” e della DGR n°42-5805/2017 e s.m.i.”).
Considerato che in tale atto si era ravvisata l’opportunità di “posticipare di mezz’ora le fasce orarie
previste per la limitazione veicolare [dalle direttive regionali], in modo da agevolare le operazioni di carico
e scarico al mattino, mantenendo comunque invariato il numero totale di ore giornaliere di limitazione”,
determinando uno slittamento di orario dalla fascia 8:30 – 18:30 a 9:00 – 19:00 e da 8:30 – 12:30 a 9:00 –
13:00.
Constatato, altresì, che in data 13.10.2018 è stato emesso congiuntamente dalle Città di Alba e Bra
comunicato stampa in cui si faceva riferimento a fasce orarie giornaliere “8:30 – 18:30 e 8:30 – 12:30”
riferite alle misure “antismog” adottate, a partire dal 15.10.2018, nelle città di Bra ed Alba, e che tale
informazione risulta ormai diffusa.
Ravvisata l’opportunità di confermare le informazioni già diffuse al pubblico e di adottare misure
uniformi tra le due realtà territoriali vicine, in modo da facilitarne la comprensione ed il rispetto da parte
della popolazione.
Visto il D. Lgs n. 285/1992 e. s.m.i. (Nuovo Codice della Strada).

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n°20 ottobre 2017, n. 42-5805.
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 18 maggio 2018, n. 36-6882.
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 14 settembre 2018, n. 29-7538.
Visto l’art 50 del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali, adottato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000
relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale.
Visto il vigente Regolamento di Polizia Urbana.
Visto il vigente Regolamento Comunale d’Igiene (DCC n°519 del 12.12.1985 e s.m.i.).
Visto lo Statuto della Città di Bra.
Dato atto che prevale l’esigenza di una particolare celerità nell’adozione del presente provvedimento,
onde dare attuazione alle misure di contenimento dell’inquinamento atmosferico, pertanto il presente atto è
da considerarsi sostitutivo della comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 7,
comma 1, della Legge 241/1990 e s.m.i.
Considerato che l’esito dell’istruttoria porta a ritenere che sussistano le condizioni, i requisiti ed i
presupposti di legittimazione per l’adozione del presente provvedimento.
Rilevato che in ordine al presente atto, previa verifica ai sensi dell’art.7 del D.P.R. n. 62/2013 e delle
disposizioni anticorruzione vigenti, non si riscontrano situazioni di conflitto di interessi anche potenziale o
virtuale di cui alla normativa sopra citata, con conseguente obbligo e/o opportunità di astensione.

ORDINA
Di rettificare come segue le fasce orarie disposte nel provvedimento di Ordinanza n°228 del 15.10.2018,
dando atto che i restanti contenuti permangono invariati:

•

Sostituire, ovunque compaia nel testo, “dalle ore 9:00 alle 19:00” con “dalle ore 8:30 alle 18:30”;

•

Sostituire, ovunque compaia nel testo, “dalle ore 9:00 alle 13:00” con “dalle ore 8:30 alle 12:30”.

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale:
-

al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del Codice del processo amministrativo approvato
con Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e s.m.i., secondo le tempistiche e le modalità precisate
nel medesimo;

-

entro 120 (centoventi) giorni dalla sua notifica o dalla piena conoscenza, al Presidente della
Repubblica, si sensi del D.P.R. 24.11.1971, n°1199.

Che il responsabile del procedimento, ai sensi Legge 241/1990 e s.m.i., è l’ing. Emanuele RAMBAUDI,
Specialista Tecnico Ambientale dell’Ufficio Ambiente di questo Comune, cui sarà possibile rivolgersi
nell’orario di apertura dell’ufficio al pubblico (lunedì, mercoledì, venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 12:30,
tel. 0172 438 210):
-

per eventuali informazioni o chiarimenti in merito;

-

per prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall’art. 24 della Legge
241/1990 e s.m.i.;

-

per presentare memorie scritte e documenti che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare ove siano
pertinenti all’oggetto del procedimento medesimo.

DISPONE

 La pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio;
 La trasmissione in copia ai seguenti destinatari:
Comando di Polizia Municipale del Comune di Bra, via Moffa di Lisio n°24 - 12042 Bra (CN) e
Responsabili dei servizi Viabilità e Calore del Comune di Bra presso la Ripartizione LL.PP.;
Comando di Stazione di Bra dei Carabinieri Forestali, via Mercantini n°15 - 12042 Bra (CN),
cp.cuneo@pec.corpoforestale.it;
Comando di Compagnia Carabinieri di Bra, Viale Costituzione n°17 - 12042 Bra,
tcn29364@pec.carabinieri.it;
Comando di Compagnia Guardia di Finanza di Bra, via E. Guala n°2/B - 12042 Bra (CN),
cn1110000p@pec.gdf.it;
Questura di Cuneo – Sottosezione Polizia Stradale di Bra, via E. Guala n°2 - 12042 Bra (CN),
sottosezpolstrada.bra.cn@pecps.poliziadistato.it;
ARPA Piemonte, Str. Vecchia di Borgo n°11 - 12100 Cuneo, dip.cuneo@pec.arpa.piemonte.it;
Provincia di Cuneo - Settore Tutela Territorio, Via M. D’Azeglio n°8 - 12100 Cuneo,
protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it;
ASL CN2 Alba-Bra, SOC Igiene e Sanità Pubblica, Via Vida n°10 - 12051 Alba (CN),
aslcn2@legalmail.it;
Regione Piemonte Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio - Via Principe Amedeo, 17
- Torino, territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it ;
Prefettura di Cuneo, Via Roma n°3 - 12100 Cuneo, entilocali.prefcn@pec.interno.it.

DEMANDA

•

alla Polizia Municipale e alle altre forze di polizia la vigilanza sull’osservanza del provvedimento;

•

Alle Autorità e agli Enti competenti in materia la verifica del corretto adempimento al presente
provvedimento.

Bra, lì 15.10.2018
Il Sindaco
(prof.ssa Bruna SIBILLE)

ER/BR/er

il Sindaco
SIBILLE BRUNA / ArubaPEC S.p.A.

