
Comune di 
Falconara 
Marittima

(Provincia di Ancona)
OGGETTO: ATTO  DI  INDIRIZZO  SUGLI  INTERVENTI  DI  LIMITAZIONE 

CONCENTRAZIONI DI POLVERI SOTTILI SUL TERRITORIO

LA GIUNTA COMUNALE

− Visto il  problema  dell’elevato  numero  di  superamenti  delle 
concentrazioni medie giornaliere di polveri sottili registrato sul 
territorio comunale (n°54 superamenti giornalieri fino al 11.04.2010 
a fronte di un massimo di n°35 superamenti consentito alla vigente 
normativa nel corso dell’intero anno civile);

− Visto che tale problematica è diffusa in particolare tra tutti i 
Comuni  dell’area  AERCA,  della  Provincia  di  Ancona,  della  Regione 
Marche  e  dell’Italia  intera  e  che  in  particolare  nei  primi  mesi 
dell’anno  2010  il  problema  dei  numerosi  superamenti  è  stato 
statisticamente  peggiore  degli  ultimi  anni  sul  territorio  di 
Falconara Marittima;

− Visto il  D.M.  n.60  del  02.04.2002  “Recepimento  della  direttiva 
1999/30/CE del Consiglio del 22.04.1999 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  (previsto 
dall’art.4 del D.Lgs. 351/99);

− Visto il  D.M.  n.261del  1°  ottobre  2002  “Regolamento  recante  le 
direttive  tecniche  per  la  valutazione  preliminare  della  qualità 
dell’aria  ambiente,  i  criteri  per  l’elaborazione  del piano  e dei 
programmi di cui agli art.8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 
1999, n.351;

− Preso atto della necessità di porre in atto interventi sia di breve 
che di lungo termine per cercare di ridurre le concentrazioni di 
polveri  sottili  in  atmosfera  e  della  necessità  anche  di  un 
coordinamento sovracomunale per aumentarne l’efficacia

− Vista  la  ns.  nota  prot.n.5309  del  05.02.10  con  la  richiesta  al 
Prefetto di un coordinamento sovracomunale e le riunioni avute con 
gli  altri  Sindaci  dei  Comuni  ricadenti  nell’AERCA  e  tenutesi 
rispettivamente il 24 febbraio u.s. presso la Provincia di Ancona, il 
25 febbraio u.s. presso la Prefettura di Ancona e il 18 marzo u.s. 
presso la Regione Marche;

− Visto che con Deliberazione Amministrativa del Consiglio Regionale n. 
52 dell’08.05.2007 è stato approvato il Piano regionale di tutela e 
risanamento  dell’atmosfera,  ai  sensi  del  Decreto  Legislativo  n. 
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351/99 ”Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione 
e  gestione  della  qualità  dell’aria  ambiente”,  contenente  la 
zonizzazione regionale (il Comune di Falconara M.ma ricade in zona A 
- in cui il livello di PM10 comporta il superamento dei valori limite 
e delle soglie di allarme) e contenente in particolare le azioni di 
tipo sia programmatico sia contingenti contenute nell’allegato B che 
possono essere poste in atto per ridurre il rischio di superamento 
dei  valori  limite  e  delle  soglie  di  allarme  per  l’inquinamento 
atmosferico

− Preso atto  che nell’allegato C della sopra menzionata DACR n°52/07 
viene  individuata  l’autorità  competente  alla  gestione  delle 
situazioni di rischio di superamento dei valori limite e delle soglie 
di allarme per l’inquinamento atmosferico;

− Visto che la Regione Marche ha approvato il “Piano di risanamento e 
mantenimento della qualità dell’aria ambiente” (ai sensi del D.Lgs. 
351/1999 artt. 8 e 9) con DACR n. 143 del 12/01/2010;

− Viste  le  note  del  Dirigente  3°  Settore  Assetto  e  Tutela  del 
Territorio prot.n°5287 del 05.02.2010 e prot.n°11345 del 16.03.2010 
sulla situazione critica delle PM10 e sulle possibili azioni da porre 
in atto per ridurne la concentrazione;

− Visto il parere del 16.03.2010 in cui di Giunta Comunale ha fornito 
delle prime indicazioni sugli interventi da porre in atto per ridurre 
le concentrazioni di polveri sottili;

− Ricordato che l’Amministrazione Comunale tramite il proprio C.E.A. ha 
avviato negli istituti scolastici una campagna di sensibilizzazione 
specifica sulle problematiche legate alle polveri sottili e nella 
seduta  del  06.04.10  la  Giunta  ha  dato  parere  favorevole 
all’avviamento  di  un’iniziativa  con  gli  istituti  scolastici 
denominata  “Pedibus”  che  prevede  attività  di  formazione  e 
sensibilizzazione  di studenti  e genitori  per l’arrivo  a scuola  e 
ritorno a casa su specifici percorsi pedonali al posto di utilizzare 
i propri automezzi;

− Visto che questo Comune ha avviato le procedure per l'adesione al 
"Protocollo d'Intenti per la Promozione di Politiche di Sviluppo e 
Mobilità  Sostenibile  nelle  città  italiane"  con  il  Ministero 
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; 

− Visto il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica 
dal Dirigente 3° Settore Assetto e Tutela del Territorio, ai sensi 
dell’art.49 comma 1 del D.Lgs. n.267/2000;

Ad unanimità di voti;

DELIBERA
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Di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale 
del presente atto;

con  il  seguente  atto  di  indirizzo  di  porre  in  atto  degli  interventi 
specifici volti al contenimento dei livelli di concentrazione di polveri 
sottili sul territorio comunale, suddivisi secondo le seguenti tipologie:

A) Interventi che il Comune può porre in atto in maniera autonoma nel breve 
e lungo periodo:

1) Lettera  informativa  a  tutti  gli  amministratori  condominiali  di 
disincentivazione  dell’utilizzo  dei  combustibili  maggiormente 
inquinanti  (ad  es:BTZ)  fornendo  indicazioni  sugli  adempimenti 
normativi legati alle autorizzazioni all’emissione in atmosfera e ai 
controlli degli impianti termici nonché alle forme di incentivazione 
statali  per  la  sostituzione  dell’impianto  di  climatizzazione 
invernale degli edifici;

2) Iniziative di educazione ambientale con gli istituti scolastici (ad 
es:  iniziativa  "Pedibus"  e  iniziativa  di  sostegno  all'uso  della 
bicicletta con adesione alla "giornata nazionale della bicicletta" 
indetta dal Ministero dell'Ambiente per il 9 Maggio 2010;

3) Richiesta  a  Conerobus  di  aumento  del  chilometraggio  urbano  e 
dell’utilizzo  di  mezzi  meno  inquinanti  quanto  più  possibile 
(perlomeno nei tratti extraurbani di attraversamento del territorio 
comunale);

4) Azioni  di  sensibilizzazione  della  cittadinanza  attraverso  diverse 
forme  di  pubblicità  (sito  internet  comunale,  manifesti,  lettere 
inviate ai cittadini, ecc…) per ridurre l’orario di accensione e la 
temperatura all’interno degli edifici privati, nonchè iniziative di 
car-sharing e similari;

5) Riduzione  dell’orario  di  accensione  e  la  temperatura  all’interno 
degli edifici di proprietà comunale;

B) Interventi che il Comune è disponibile ad attuare solo se in maniera 
congiunta e coordinata con gli altri Comuni:

1) Ordinanza  di  limitazione  permanente  del  traffico  veicolare 
maggiormente inquinanti (ad es: euro 0,euro 1,ecc...) a partire dal 
mese di ottobre 2010 in coordinamento con i Comuni limitrofi al fine 
di aumentarne la portata e l'efficacia;

2) Blocco totale del traffico in più giorni della settimana e comunque 
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secondo  le  necessarie  indicazioni  dell’autorità  di  coordinamento 
sovracomunale.

C) Interventi che il Comune può porre in atto solo con contributi 
finanziari:

c1) Installazione  di  filtro  antiparticolato  per  la  riduzione 
dell’inquinamento prodotto dai veicoli Comunali;

c2) Incentivazione  della  sostituzione  degli  impianti  termici  degli 
edifici maggiormenti inquinanti (ad es: quelli che utilizzano come 
combustibile  il  BTZ)  e  obsoleti,  con  apposito  finanziamento  da 
richiedere alla Regione Marche

c3) Realizzazione di parcheggi scambiatori e altre iniziative di mobilità 
urbana;

Di  dichiarare  il  presente  atto,stante  l'urgenza,  immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Di dare atto che il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 
241/90 è il Dirigente 3° Settore Assetto e Tutela del Territorio Arch. 
Sorbatti Francesca.
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