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Si esprime parere AVOREVOLEa1GRE
di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la
Corette?za dell’azione amministrativa (ai sensi
degli artt. 49, cernita I, e 147 bis, comma I, O.
Lgs. 267/2000)

Il Responsabile del Servizio

IL DIRIGEN SFFORE
GESTIONE I) T TORIO
(Arch. Gi lui i Nocco)

Parere F VO4VOI SFAVOREVO - sulla
proposta pe la regolar tà contabil- ai sensiegli
artt. 49, orna j, e 47 bis, mita I, b. Lgs.
267/2 0)
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li Res onsybile del Procedimento

RESPONS.4BJLE

g VIno I1T E CIMTrERO
D Sud i ANTINI

Addi 12
7

convocata nelle forme di legge.

Sono rispettivamente presenti ed assenti i sigg.:

TERZULLI Giovanni

VERINI Carlo

FIORINI Graziella

FRACOLI Anna Rita

GENTILE Emanuela

PAZIENZA Marco

PERANDINI Andrea

SAVI Alessandro

Sindaco

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Presiede il Sindaco Giovanni Terzulli

Partecipa il Segretario Generale dott. Fabrizio Rita con le funzioni
previste dall’ari 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 18agosto2000, n. 267,

NOTE:

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli inten’enuti,
dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull’argomento
indicato in oggetto.

Atto 17

del 9.02.20 16

OGGETTO: domeniche ecologiche.

Prot. atti 07u

L’anno duemilasedici il giorno del mese di
alle orelk.if5e seguenti nella Sede Comunale si è

riunita

LA GIUNTA COMUNALE



[pfricio Ambiente Proposta di deliberazione per il G.C. n° 2 dcl 08/02/2016

LA GIUNTA COMUNALE -

PREMESSO che con Decreto Legislativo n. 155 del 13 agosto 2010, di attuazione della
Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita
in Europa, è stato istituito un quadro normativo unitario in materia di valutazione e
gestione della qualità dell’aria ambiente;

che il D.Lgs n. 155/2010, aÌl’art. I comma 5, stabilisce che le funzioni
amministrative relative alla valutazione ed alla gestione della qualità dell’aria
ambiente competono anche agli Enti Locali, nei modi e nei limiti previsti dal
Decreto stesso;

che con la deliberazione di Giunta Regionale n. 767 del lo agosto 2003, è stata
approvata, in ottemperanza al D.Lgs. n. 351/1999 (abrogato dal D.Lgs. n.
155/2010), la classificazione del territorio regionale in relazione alla qualità
dell’aria ambiente e sono stati individuati i Comuni ad alta criticità per i quali
devono essere predisposti i Piani di Azione, e tra questi Ciampino;

che con deliberazione del Consiglio Regionale n. 66 del 10 dicembre 2009, è stato
approvato il Piano per il risanamento della qualità dell’aria della Regione Lazio, in
attuazione degli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 351/1999, pubblicato sul S.O. n. 60 al
BLTRn. 11 del2Omarzo2OlO;

‘I 9T’ 4,1111V’ li

che le Nonne di Attuazione del succitato Piano stabiliscono che i Comuni delle
zone A e B predispongano un Piano di Intervento Operàtivo che preveda le
modalità di progressiva attuazione dei provvedimenti da adottare in relazione al
persistere o all’aggravarsi delle condizioni di inquinamento atmosferico;

DATO ATTO che con atto di Giunta Comunale n. 5 del 3 1/01/2014 si è deliberato il divieto totale
della circoLazione ai veicoli dotati di motore endotermico, nella zona “fascia verde”
(definita all’allegato I), nel periodo invernale novembre-marzo, nelle fasce orarie
7.30-12.30 e 16.30-20.30, per almeno quattro domeniche;

che con medesimo atto si è provveduto ad approvare l’allegato I (Fascia verde)
individuando l’area interessata dalla suddetta interdizione al traffico veicolarc;

che nel medesimo atto si è deliberato di definire con successivo provvedimento il
calendario delle domeniche e le eventuali categorie esentate/derogate;

RITENUTO , pertanto, ottemperare per la stagione invernale 2015/2016 individuando le date
seguenti:
1*NrRi29i *

28 febbraio 2016’ ‘

6ai2Ol6 :•.) ;m{?

13marzo2016,
13novenbre 2016; l dicenbre 2016:

inoltre, definire quali categorie di veicoli dotati di motore endotermico esentati
quelle di cui all’elenco allegato (sub. A)

VISTO il parere favorevole del Dirigente del V Settore in ordine alla regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa (ai sensi degli
artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000);



CONSIDERATO che il presente atto non ha rilevanza ai tini contabili;

VISTI
- l’art. 32 della L. 23 dicembre 1978 n. 833;
- l’art. 14 della L. 8 luglio 1986 n. 349;
- gli artt. 7, 157 comma 2 e 158 del Decreto Legislativo del 30 aprile 1992 n. 285

e
- il Decreto Legislativo del 19 agosto 2005 n. 195;
- il Decreto Legislativo deI 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo del 13 agosto 2010 n. 155;
- il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e

s.m.i.;

CONSIDERATO che sulla presente proposta sono stati acquisiti i pareri ai sensi dell’articolo 49 del
TU. n. 267/2000;

Con votazione unanime espressa informa palese

DE LIBERA

Per i motivi espressi in narrativa

a) individuare, in ottemperanza all’atto di Giunta Comunale n. 5 del 31/01/2014, le seguenti
domeniche di divieto totale della circolazione ai veicoli dotati di motore endotermico, nella
zona “fascia verde”:

28 febbraio 2016

13 marzo 2016;
13 novembre 2016 4 dice b!e 2016,

b) approvare l’elenco allegato (sub. A) che individua le categorie di veicoli dotati di motore
endotermico esentati dal divieto sopra deliberato;

e) dare mandato all’ufficio comunicazione di dare efficace notizia alla cittadinanza
pubblicizzando con ampia rilevanza le motivazioni del blocco;

d) il presente provvedimento non ha rilevanza contabile.

Successivamente, statUe l’urgenza di provvedere:

LA GIUNTA COMUNALE

Con votazione unanime legalmente espressa

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi cieli ‘art. 134 conuna 4 del
T.U.E.L. approvato con D. Lgs 267 dei 18.8.2000.



LLENCO - Sub. A

Le limitazioni alla circolazione suddetta non riguarda:

• i veicoli a trazione elettrica e ibridi, i veicoli alimentati a metano o a GPL, i veicoli a benzina o diesel di
tecnologia più avanzata;

• i veicoli adibiti a servizi di polizia, servizi pubblici adibiti a compiti di sicurezza, servizi di protezione civile,
servizi sanitari;

• i veicoli guidati da soggetti portatori di handicap con patente 8 speciale (ex F) e autoveicoli al servizio di
persone invalide muniti del contrassegno di cui all’ad, 381 del D.P.R. n. 495/92;

• gli autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale; veicoli adibiti al trasporto pubblico collettivo (autobus),
compresi i taxi, gli autoveicoli a noleggio con conducente ed il trasporto collettivo convenzionato per studenti;

• i veicoli con targa CD. SCV. e CV.;
• i veicoli delle aziende incaricate della gestione dei servizi pubblici a rete (acqua — luce —, gas — telefonia)

impiegati per il pronto intervento, la manutenzione straordinaria di impianti pubblici e privati a servizio delle
imprese e dell’utenza civile;

• i veicoli utilizzati da medici e veterinari in visita urgente comprovata mediante autocertificazione e muniti di
apposito contrassegno rilasciato dall’ordine professionale;

• i veicoli utilizzati da medici, veterinari ed operatori socio-sanitari in turno di reperibilità nell’orario di
limitazione della circolazione muniti di certificazione, rilasciata dalla struttura sanitaria di appartenenza
anestante l’orario di reperibilità ed avente validità per il tempo strettamente necessario a percorrere il tragitto
casa- lavoro e viceversa; per tali figure professionali le rispettive strutture sanitarie dovranno inviare, a mezzo
fax, al Comando di Polizia Municipale, possibilmente entro le ore 20.00 del giorno precedente il divieto di
circolazione, l’elenco del personale interessato, a firma del Responsabile del servizio;

• gli autoveicoli dei cortei funebri (con aulocertificazione valida 90 minuti) veicoli di ditte di onoranze funebri
per lo svolgimento delle proprie attività. L’autocertificazione, da esibire su richiesta degli organismi di
vigilanza, va redatta su carta libera indicando nome, cognome, data di nascita, targa auto, nome defunto, chiesa
e cimitero interessati;

• i veicoli adibiti al trasporto di farmaci e prodotti per uso medico, muniti di apposito contrassegno e veicoli che
trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di ospedali e scuole;

• gli autoveicoli adibiti al trasporto di generi alimentari deperibili e di giornali;
• i veicoli adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani, allo spazzamento delle strade e veicoli adibiti al trasporto di

rifiuti speciali di ditte iscritte all’Albo Nazionale delle imprese esercenti servizio dì smaltimento rifiuti e spurgo
pozzi neri o condotti fognari;

• i veicoli degli istituti di vigilanza privata e veicoli adibiti al trasporto di valori e articoli di monopolio a servizio
di esercizi commerciali;

• i veicoli del servizio postale;
• i veicoli utilizzati per il trasporto di persone che si rechino presso strutture sanitarie per visite specialistiche,

terapie ed analisi programmate, in possesso della relativa certificazione medica e prenotazione riportante giorno
e ora della visita;

• i veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata
dalla struttura sanitaria di competenza;

• gli autoveicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili o trattamenti
sanitari per la cura di malattie gravi, in grado di esibire la relativa certificazione medica;

• gli autoveicoli e motoveicoli a due ruote utilizzati da lavoratori con turni lavorativi o domicilio/sede di lavoro
tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro;

• i veicoli utilizzati per la realizzazione delle iniziative promosse o patrocinare dalla Città di Ciampino forniti di
apposita documentazione rilasciata dai Settori competenti o di contrassegni rilasciati dall’organizzazione;

• gli autoveicoli utilizzati da coloro i quali sono tenuti obbligatoriamente all’ottemperanza di sentenze e decreti
del Tribunale sia penale che civile forniti di adeguata attestazione;
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(Proposta ‘i. 2 del 8febbraio 2016)

OGGETTO: Domeniche ecologiche.

Ai sensi dell’ar. 8. comma d) del Piano triennale per la prevenzione della corruzione
2015-2017, approvato dalla Giunta Comunale in data 27/01/2015, i sottoscritti dichiarano
di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi in relazione al presente atto.

IL Respoj5%deI Procedimento
(Dr1iMiantini)

/

Ciampino e

DEL JBERA DI GIUNTA COMUNALE N. DEL

Il Dirigente IVi
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CERTIfICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIJIGRUPQ9’

enifico che copia di questa deliberazione della Giunta Comunale, ai sensi d&I’an. 32 della legge n. 69 del
IS giugno 2009, è stata pubblicata all’albo pretorio on line del Comune oggi ..1...1..FfB e vi rimarrà per
quindici giorni consecutivi ai sensi deII’art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Contestualmente, gli estremi di questa deliberazione sono stati inclusi nell’elenco n. ..3..5 /1.(
trasmesso ai consiglieri Capi Gruppo in conformità all’art. 125 del D.Lgs. 18agosto2000, n. 267.7

Addì 11 FEB. 7(116 ( r;n

Q’:::: ?“
0/

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto, decorsi lO giorni dalla pubblicazione ai
sensi Ad.l34, comma terzo, del D.Lgs 18agosto2000, n. 267;

O n rrn loir”Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno P,..(.!LJ.U perché dichiarata
immediatamente eseguibile (art. 134, comma quarto, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267);
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GENERALE

Doi
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ORIGINALE della Deliberazione

Q COPIA CONFORME della Deliberazione, per uso amministrativo

Data Il Funzionario/Responsabile


