COMUNE DI GRUMOLO DELLE ABBADESSE
Provincia di Vicenza

AVVISO

PUBBLICO

ADOZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E RIDUZIONE DEI LIVELLI DI
CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI NELL’ATMOSFERA
Con ordinanza n. 32 del 06/10/2021 ad oggetto " Adozione delle misure di prevenzione e riduzione dei livelli di
concentrazione degli inquinanti nell’atmosfera” sono stati istituiti i seguenti divieti valevoli fino al 30 aprile 2022:
1) E’ fatto DIVIETO:
A)

Di mantenere acceso il motore:
- degli autobus, compresi quelli di linea, in genere nella fase di stazionamento ed anche ai capolinea,
indipendentemente dal protrarsi del tempo dello stazionamento e dalla presenza a bordo del conducente o di
passeggeri. La partenza del veicolo deve essere immediatamente successiva all’accensione del motore;
- degli autoveicoli in sosta e per i veicoli merci, anche durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone
abitate;
- dei treni e/o locomotive con motore a combustione nelle fasi di sosta;

B)

Di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di
riscaldamento alternativo), aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori
previsti almeno per la classe 3 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta con DM 186/2017;

C)

Procedere alla combustione all’aperto di qualsiasi tipologia compresi residui vegetali e biomasse su tutto il
territorio comunale, invitando i cittadini ad utilizzare, per la raccolta e lo smaltimento delle ramaglie, potature di
alberi, foglie, sfalci d’erba e di siepi e degli altri residui vegetali provenienti dalla pulizia degli orti e dei giardini,
di impiegare mezzi alternativi al fuoco per eliminare il materiale vegetale prendendo in considerazione, tra le altre,
la cippatura del materiale o il conferimento al Centro di Raccolta Rifiuti Comunale sito in via Palù;

2) è fatto OBBLIGO:
Nelle 14 ore/giorno consentite in zona climatica E), di limitazione della temperatura misurata ai sensi del DPR 412/93 e
smi:
•

a massimi di 19°C (+2°C di tolleranza) negli edifici classificati in base al DPR 412/93 e con le eccezioni ivi previste,
con le sigle:
- E.1 – residenza e assimilabili;
- E.2 – uffici e assimilabili:
- E.4 – attività ricreative e assimilabili;
- E.5 – attività commerciali e assimilabili;
- E.6 – attività sportive;

•

a massimi di 17°C (+2°C di tolleranza) negli edifici classificati in base al DPR 412/93, con la sigla:
- E.8 – attività industriali e artigianali e assimilabili;
INFORMA

•

che il presente provvedimento potrà essere modificato o anticipatamente sospeso a seguito dell’instaurarsi di particolari
condizioni atmosferiche;

•

che la classificazione delle apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a biomassa legnosa è stabilita dal Decreto 7
Novembre 2017 n.186 sulla certificazione dei generatori a biomassa;

•

che l'Osservatorio Regionale di ARPAV, in linea con i dettami dell'Accordo di Bacino, effettua la valutazione del
superamento dei livelli di allerta nelle giornate di lunedì e giovedì ed emana negli stessi giorni un bollettino che contiene
il
livello
di
allerta
associato.
Il
bollettino
aggiornato
è
consultabile
alla
pagina:
http://www.arpa.veneto.it/inquinanti/bollettino_allerta_PM10.php;

•

che ulteriori informazioni sono accessibili sul sito web: http://aria.provincia.vicenza.it/;

