
COMUNE DI CECCANO
Provincia di Frosinone

ORDINANZA DEL SUB COMMISSARIO PREFETTIZIO

Numero 3 del 04-02-2020
 

OGGETTO: OGGETTO: PROVVEDIMENTI PER IL RISANAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA.
DOMENICA ECOLOGICA INTERCOMUNALE. BLOCCO TOTALE DELLA CIRCOLAZIONE
VEICOLARE PER LA GIORNATA DI DOMENICA 9 FEBBRAIO 2020.

 

IL SUB COMMISSARIO PREFETTIZIO

 

Premesso che:

il Decreto Ministeriale 2 aprile 2002 n. 60 – ha recepito le Direttive Europee 99/30 e 00/69 –
fissando il valore limite delle concentrazioni di polveri sottili PM 10, nell’arco delle 24 ore, pari
a 50 μg/m3 (come media giornaliera) da non superare più di 35 volte nell’arco dell’anno civile ai
fini della salute pubblica;
 
la Regione Lazio, ai sensi del D.lgs 04-08-1999, n. 351, e del decreto del Ministero
dell’Ambiente e del Territorio 1° ottobre 2002, n. 261, ha stabilito il “Piano di risanamento della
qualità dell’aria” nel territorio regionale, approvato con  deliberazione del Consiglio Regionale n.
66 del 10-12-2009 e pubblicato sul s.o. n. 60 al BURL n. 11 del 20 marzo 2010, predisposto ed
emanato ai sensi della direttiva 2008/50/CE;
 
con il sopra citato Piano sono state stabilite le norme tese ad evitare, prevenire o ridurre gli effetti
dannosi per la salute umana e per l’ambiente, determinati dalla dispersione degli inquinanti in
atmosfera;

 

il Piano definisce, tra l’altro, le limitazioni al traffico veicolare nei centri urbani, per la
fluidificazione del traffico, il divieto di circolazione domenicale (domeniche ecologiche), la
circolazione a targhe alterne ed i provvedimenti emergenziali nei casi di superamento dei limiti
della concentrazione degli inquinanti in atmosfera in funzione della gravità del livello di
inquinamento;
 
con  Deliberazione 15 settembre 2016 n. 536  è stato aggiornato l’allegato 4 della D.G.R. n. 217
del 18 maggio 2012 “Nuova zonizzazione del territorio regionale e classificazione delle zone e
agglomerati ai fini della valutazione della qualità dell’aria ambiente in attuazione dell’art. 3
commi 1 e 2 dell’art. 4 e dei commi 2 e 5 dell’art. 8, del D.lgs. 155/2010;
 



sulla base dell’aggiornamento alla zonizzazione regionale, di cui alla Deliberazione 15 settembre
2016, n. 536, il Comune di Ceccano è ricompreso in classe complessiva 1, ovvero nella zona
nella quale uno o più  indicatori di legge di ciascun inquinante risultano superiori al valore limite
per almeno 3 dei cinque anni precedenti;
 
a seguito della nuova classificazione i comuni che ricadono nella classe 1 (ex zona A) dovranno
adottare le misure più restrittive, previste dall’art. 23 “ulteriori provvedimenti da adottarsi nel
comune di Frosinone” ed all’art. 24 “ulteriori misure per i veicoli adibiti al trasporto merci”, del
Piano di risanamento della qualità dell’aria, nonché quanto previsto dagli art. 5, 25, e 28 e quanto
già di competenza come indicato agli art. 9  e 16 del piano medesimo;
 
con deliberazione di Giunta Comunale n. 514 del 28/12/2010, esecutiva ai sensi di legge,  è stato
delimitato il Centro Urbano del Comune di Ceccano;
 
che con deliberazione di Giunta Comunale n.15 del 24/01/2017, esecutiva ai sensi di legge,   è
stato approvato il Piano di Intervento Operativo (P.I.O.) in attuazione della Deliberazione di
Giunta Regionale 15 settembre 2016 n. 536;
 

Vista l’Ordinanza del Sub Commissario Prefettizio n. 1 del 10/01/2020 con la quale sono stati adottati
provvedimenti per il risanamento della qualità dell’aria con interventi programmatici di limitazione del
traffico veicolare per l’anno in corso con  disposizione di  n. 4 “domeniche ecologiche”;
 
Considerato che negli  incontri tra i comuni di fascia A e l’Amministrazione Provinciale di Frosinone,
finalizzati al coordinamento di azioni comuni per la tutela della qualità dell’aria,   si è stabilito  di
istituire la prima domenica ecologica intercomunale (Alatri – Anagni – Cassino – Ceccano –
Ferentino – Frosinone – Sora)  per il 9 febbraio   p.v.: una giornata in cui tutte le Amministrazioni
decretano lo stop al traffico, istituendo una serie di iniziative per sensibilizzare cittadini e istituzioni al
rispetto delle leggi in materia ambientale, installando nella piazza principale di ciascun Comune un
gazebo informativo a cura dell'Apef,.
 
Ritenuto di dover istituire una ulteriore domenica ecologica  in osservanza a quanto concordato nei
predetti incontri;

 
Tenuto conto delle finalità preventive delle disposizioni che l’Autorità Sanitaria Locale, ai sensi dell’art. 50
D.lgs.267/2000, deve impartire alla cittadinanza per la salvaguardia della salute pubblica;

 

Visto l'articolo 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Leg.vo 30.04.1992, n° 285, con il quale si
dà facoltà ai comuni, per motivi di tutela della salute, di sospendere temporaneamente la circolazione
veicolare sulle strade comunali.

 

Rilevato che il centro urbano soggetto alle limitazioni della circolazione di che trattasi, così come stabilito
dalla citata deliberazione G.C. n. 514 del 28/12/2010, è quello circoscritto dalle seguenti strade indicate nella
planimetria allegata al presente atto:

Via Dante Schietroma, ViaMorolense,  Via Fabrateria Vetus, Via Sandro Pertini, Via G. Di Vittorio, Via G.
Matteotti, Via Gaeta, Bretella ITC-nuovo ponte ex Cartiera S., Sottopasso FF.SS., San Francesco,  Bretella
Colle Antico, Vicolo Borgo Berardi, Via Per  Frosinone;

 

Visto l’art. 32 della L. 23-12-1978, n. 833;



Visto l’art. 14 della L. 8-7-1986, n. 349;

Visto il D.Lgs. n. 351 del 4-8-1999;

Vista la D.G.R. n. 1218 del 03-03-1995;

Vista la D.G.R. n. 1316 del 05-12-2003;

Vista la D.G.R n. 448 del 23/06/2008;

Vista la D.G.R. n. 66 del 10/12/2009;

Visto il D.M. n. 60 del 02-04-2002;

Visto il T.U.EE.LL. n. 267 del 18-08-2000;

Visto l’art. 50, comma 5,  D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

ORDINA

per il  giorno 09 febbraio 2020     l'istituzione della “domenica Ecologica intercomunale” con  divieto
di circolazione  dalle ore 08,00 alle ore 18,00;

 

 Il divieto riguarda l’area del centro urbano già individuata con la Deliberazione di G.M. n.  514 del
28/12/2010 e circoscritta dalle seguenti strade come da planimetria allegata:

Via Dante Schietroma, Via Morolense,  Via Fabrateria Vetus, Via Sandro Pertini, Via G. Di Vittorio, Via G.
Matteotti, Via Gaeta, Bretella ITC-nuovo ponte ex Cartiera S., Sottopasso FF.SS., San Francesco,  Bretella
Colle Antico, Vicolo Borgo Berardi, Via Per  Frosinone;

 

Le limitazioni alla circolazione veicolare di cui sopra non riguardano i veicoli elettrici, i veicoli a servizio di
polizia, a servizi pubblici, a compiti di sicurezza, a servizi di protezione civile, a servizi sanitari ed a servizio
di persone con limitata o impedita capacità motoria muniti di contrassegno invalidi;   

 

 

PUBBLICITA’ DEL PROVVEDIMENTO

L’ ordinanza verrà esposta all’Albo Pretorio del Comune di Ceccano  per gg.15

Sarà inoltre pubblicizzata a mezzo stampa e sul sito internet del Comune di Ceccano.

 

I provvedimenti di cui alla presente ordinanza hanno validità anche in assenza di specifica segnaletica per cui
risultano sufficienti gli avvisi alla cittadinanza diramati attraverso i mezzi di informazione

 

 SANZIONI

I trasgressori sono soggetti alle sanzioni amministrative previste dall’art. 7, 1° e 13° comma, d. lgs. n.285/1992,
nuovo codice della strada.

 



Copia della presente Ordinanza  dovrà essere trasmessa  al Comando della Polizia Municipale, al Comando
dei Carabinieri di Ceccano, alla Prefettura di Frosinone, all’Amministrazione Provinciale di Frosinone,  all’
Astral Azienda Strade Lazio in Via del Pescaccio n. 96/98 00166 Roma, al Cotral di Frosinone    e al III
Settore – Ufficio Tecnico;

Ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della Legge 7 agosto 1990, n..241 avverte:
Responsabile del Procedimento è il Dirigente del IV Settore Geom. Carlo del Brocco .

Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR del Lazio, secondo le modalità
di cui alla Legge 6/12/1971 n° 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. n.
1199 del 24/11/1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente
atto.

 

 

 
 La presente Ordinanza viene confermata e sottoscritta.
 
 
 
 

Il SUB COMMISSARIO PREFETTIZIO

                         Dott.ssa Stefania Galella

 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e

ss.mm.ii.
 


