COMUNE DI BARGA
Provincia di Lucca

Ordinanza n..

del
IL SINDACO

Visto il Decreto Legislativo 4 agosto 1999 n.351 (Attuazione della Direttiva 96/62/CE in
maniera di valutazione e gestione dell’aria dell’ambiente) e relativi provvedimenti attuativi;
Visto il D.M. 02.04.2002 n.60 (Recepimento della direttiva 1999/30/CE del 22 aprile 1999
del Consiglio concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il
biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa
ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio);
Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 (Norme in materia ambientale);
Vista la Legge Regionale 11.02.2010 n.9 (Norme per la tutela della qualità dell’aria
ambiente);
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 01 marzo 2010 n.246 ( Piano di azione ai
sensi dell’art.7 del D.Lgs 351/1999 ai fini della riduzione del rischio di superamento del valore
giornaliero del PM10);
Considerato il monitoraggio della qualità dell’aria con laboratorio mobile posizionato nella
frazione di Fornaci di Barga Piazzale Del Frate, nel periodo dal 16.02.2010 al 15.03.2010, da cui
si evince il superamento del valore limite della concentrazione media giornaliera per il
PM10;
Preso atto che:
il Piazzale Del Frate in cui è stata posizionato il laboratorio mobile, viene anche
utilizzato come area di sosta notturna di mezzi pesanti, i quali con l’eventuale accensione
notturna possono aver compromesso il sistema di monitoraggio;
che è intenzione di questa Amministrazione procedere alla richiesta alla
competente A.R.P.A.T. di un nuovo monitoraggio della qualità dell’aria;
La frazione di Fornaci di Barga è interessata da un importante viabilità
provinciale e comunque confinante con l’asse extraurbano denominato “Strada Provinciale di
Fondovalle” nel confinante Comune di Gallicano;
Che le condizioni climatiche, la direzione dei venti e le caratteristiche geografiche
di tale frazione influenzano le condizioni di inquinamento atmosferico;
Dei limiti restrittivi imposti dalla normativa vigente, recentemente modificata
(superamento dei limiti .7 volte l’anno);
Ritenuto sottolineare che la salute è un diritto primario dell’individuo e della collettività e
che deve essere garantito con azioni di prevenzione e tutela;
Atteso che ai sensi dell'articolo 13, comma 3 della Legge regionale n. 9/2010, i Sindaci dei
comuni nel cui territorio sono individuate le situazioni di rischio di superamento dei valori limite
di legge mettono in atto gli interventi contingibili tenuto conto degli eventuali effetti sul tessuto
economico e sociale e delle previste condizioni meteoclimatiche;
Ritenuto dover provvedere in merito;
Considerata la prossimità della stagione primaverile;

Visto il D.Lgs 18.08.2000 n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

ORDINA
In attesa dei risultati di un successivo monitoraggio, al fine della riduzione e gestione delle
situazioni d’inquinamento atmosferico da PM10 le seguenti misure ed azioni dei cittadini
residenti nella frazione di Fornaci di Barga:
1.
la riduzione del periodo giornaliero di funzionamento degli impianti di
riscaldamento a 10 ore/giorno rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente (14 ore
giornaliere);
2.
la riduzione della temperatura dell’aria interna a 18 gradi;
Sono esonerati dal presente provvedimento gli edifici adibiti a centri anziani, ospedali,
centri di cura, asili ed abitazioni con anziani ultrasessantacinquenni e persone ammalate che
necessitano di ambienti maggiormente riscaldati.
3.
la riduzione al minimo, per le attività produttive, delle quantità di emissioni in
rapporto all’inquinamento da PM10 o suoi precursori;
INVITA
Tutta la cittadinanza ad adottare comportamenti virtuosi quali
limitare l’uso dei veicoli a motore (auto, motocicli etc)
privilegiare l’utilizzo dei mezzi pubblici e mezzi non inquinanti;
ridurre l’accensione di fuochi all’aperto
di scarti agricoli, legnami di ogni
tipo,prodotti da potature e biomasse.
DISPONE
La massima pubblicizzazione della presente ordinanza tramite gli organi di informazione e
gli uffici competenti
La trasmissione del presente atto agli enti di controllo competenti (Provincia di Lucca,
Regione Toscana, Prefettura di Lucca, ARPAT)
La trasmissione del presente atto all’Area Vigilanza del Comune e al Comando Carabinieri
stazioni di Fornaci di Barga e Barga.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale (al Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni).

IL SINDACO

Rag.Marco Bonini

