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CITTA' METROIOLTTANA DI ROMA CAPN:{LE

Prot. Gen. ORD. NO 0 1 0

IL SINDACO
premesso - che con decreto Legislativo n.351 de|04.08.1999 sono state detîat€ norme in materia di

valutazione e di gestione della qualita dell'aria in attuazione d6lla direttiva 96/62 CEE;
- che con decreto n. 60 del 02.04.02 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio sono
state recepite ls direttive 1999/30/CEE 6 2000/69/CEE, concernenti ivalori limits di qualità dell'aria
ambiente per i principali inquinanti atmosferici;

Dato atto che la Begione Lazio con D.G.R. n.448 del 23.06.2008 inserisce il territorio del Comune di Ciampino
in classe "Ef per quanto riguarda l'inquinamento da PM10

Vista La delibera di giunta comunale n. 5 dsl3110112014
Vsrificato che sul territorio del Comune di Giampino le principali fonti di emissione di inquinanti afnosferici sono

rappresentate dal traffico veicolare e dagli impianti l€rmici;
Considerato che gli impianti termici d€stinati alla climatizzazione invernale degli ambienti devono essere gestiîi

socondo criteri volti al contenim€nto dei consumi di energia e dell€ emissioni inquinanti;
Preso atto dei risultati del monitoraggio d6lla qualità dell'aria effettuato tramits stazione di rilevamento gestita da

A.R.P,A. Lazio che hanno indicato ad oggi il superamento dei limiti nazionali del PMl0 nell'aria per un
lotale di 28 giorni;
i l "Plano per il risanamento della Qualità dell'Aria" in attuazione del D.Lgs. n.351/1999 approvato con
deliberazione del Consiglio regionale n. 66 del 10fi212009
l'art 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267:-
il D.P.R. 41211993
il regolamento comunale di Polizia Urbana;
il regolamento comunale di lgiene e Sanità;
il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n" 267 del 18.08.00.

A îutela e salvaguardia della pubblica s privata incolumfta, ai sensi artt. 50 e 54 d€l D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,

ORDINA
che, nei giorni dal 18 al 27 c.m., sull'intero territorio comunale gli impianti tsrmici destinati alla climatizzazione
invernale degli ambienti vengano gestiti in modo che, durante il periodo di funzionamento giornaliero (di durata non
superiors alle 12 or€ sulle 24) non siano sup€rati iseguentivalori massimi ditemperatura negliambienti:

> 18' C negli edifici classificati, in base all'art.3 del'D.P.B. 412y1993 nelle categorie E.1, E.2, E.4, E.5 ed E.6;
> 17" C negli edifici classificati, in base all'art. 3 del D.P.R. 412y1993 nella catogoria E.[Hndustriali, artigianali

e assimilabili:
Tali limiti non si applicano agli edifici classificati nelle seguenti categorie:

> E.3 - ospedali,cliniche o case di cura e assimilabili;
> E.7 - scuole e assimilabili:

Alla verifica dell'esecuzione della presènte ordinanza è tenuto il Comando di Polizia Locale, fermo restiando il
perseguimento dell6 violazioni da parte di tutti gli altri Organi di Polizia e Vigilanza dello Stato.
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Visto

Visti
Visti
Visto
Visto
Visto

Ai sensi dell'art. 3, 4" Comma della legge 7.8.90 n" 241
ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla
della Repubblica nel termine di 120 giornl dalla notifica.

con s.m.e i. awerte che contro la presente ordinanza è
notifica, oppure, in via alternativa, ricorso al Presidente

Dalla Residenza Municipale, lì 16 dicembre 2015Kf.{
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La presente ordinanza deve essere indirizzata a:

Al Comando Polizia Municipale Sede Per attività di verifica della presente ordinanza

Alla Tenenza dei Carabinieri di Ciampino Viale J. F.
Kennedy n. 50 fax 06-7914453

Per attività di verifica della presente ordinanza

Commissariato P.S. di Marino Piazza Don L. Sturzo
n.23 fax 06 938090231

Per attività di verifica della presente ordinanza

Alla Segreteria del Sindaco Sede Per la registrazione

All'Ufficio Messi Sede Per I'affissione all'Albo Pretorio on-line

All'Ufficio U.R.P. Sede Per informazione pubblica

All'Assessore all'Ambiente Sede Per conoscenza

All'Assessore alla Salute Sede Per conoscenza

All'Assessore alla P.L. Sede Per conoscenza

All'Assessore alla P.l. Sede Per conoscenza

All'Assessore alle Attività produttive Sede Per conoscenza

All'Assessore alla Comunicazione Sede Per conoscenza

Al Segretario Generale Sede Per conoscenza

Al Dirigente V Settore Sede Per attività di verifica della presente ordinanza

All'Ufficio Ambiente Sede Per attività di verifica della presente ordinanza

All'Uff icio Viabilità Sede Per attività di verifica della presente ordinanza

Prefettura di Roma - Ufficio Territoriale del Governo
- Via lV Novembre n. 1 19 A 00187 Roma

Per conoscenza

Alfa Regione Lazio - Dipartimento Territorio Area 2
S/20 Conservazione Qualità Ambientale - Viale del
Tintoretto n.432 - 00142 Roma

Per conoscenza

Città Metropolitana di Roma Capitale Assessorato
Ambiente Dipartimento lV Servizio Tutela
ambientale - Via Tiburtina n. 691 - 00159 Roma

Per conoscenza

ad Ambi.en.te. S.p.A. - Piazza Kennedy n. 15
Ciampino

Per conoscenza

Alla Sottosezione Polizia stradale Albano Laziale -
Via borqo Garibaldi n. 7 00041 Albano Laziale (RM) Per conoscenza

Alla Polizia Provinciale Distretto Roma Sud Viale di
Villa Pamphili n. 84 00152 Roma Per conoscenza

Alla A.S.L. - Via M. Calò n. 5 00043 Ciampino (RM) Per conoscenza

Al Corpo Forestale dello Stato - Viale Enrico Ferri n.
63 00040 Rocca di Papa (RM) Per conoscenza


