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RIDUZIONE DEL RISCHIO DI
SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE PER
IL PARAMETRO POLVERI SOTTILI PM10 PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED
URGENTI A SEGUITO DEL
RAGGIUNGIMENTO DEL "VALORE 1"
DELL'INDICE DI CRITICITA' PER LA
QUALITA' DELL'ARIA (ICQA).
Con Ordinanza n. 24 del 31 Ottobre 2019 il Sindaco
ORDINA
A partire dal 01/11/2019 e fino al 31/03/2020, il divieto di accensione di fuochi all'aperto e
abbruciamento di sfalci, potature, residui vegetali o altro, nelle aree del territorio comunale
poste a quota inferiore a 200 mt s.l.m.;
INVITA
La cittadinanza, nel periodo più critico per l’inquinamento atmosferico da PM10, e dunque
dal giorno 01/11/2019 ed almeno fino al giorno 31/03/2020:
al non utilizzo di legna in caminetti aperti e/o stufe tradizionali a legna, a meno che questi non
siano l'unica fonte di riscaldamento dell'abitazione e con l’esclusione delle aree non
metanizzate;
all’adozione di ulteriori comportamenti virtuosi per ridurre le emissioni di materiale particolato ,
quali:
contenere i consumi energetici, evitando inutili sprechi, nella gestione degli impianti di
riscaldamento (attraverso una corretta regolazione degli orari di accensione, il controllo della
temperatura massima, la corretta gestione degli accessi ai locali pubblici e esercizi
commerciali, ecc.);
utilizzare il più possibile i mezzi pubblici o mezzi di trasporto non inquinanti negli spostamenti;
utilizzare in modo condiviso i mezzi privati di spostamento, per diminuire il numero dei veicoli

circolanti (carpooling);
INFORMA
che il responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/90 è il Geom. Paolo Spinetti,
responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Serravalle Pistoiese .
RICHIAMA
l’obbligo di rispettare le disposizioni presenti nel Codice della Strada nonché nel regolamento
Comunale di Igiene, relative alla necessità di spegnimento dei motori dei veicoli in sosta.
DISPONE
la validità della presente ordinanza fino al 31/03/2020;
la diffusione del contenuto della presente Ordinanza mediante pubblicazione del presente
provvedimento all’albo pretorio e pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune di
Serravalle Pistoiese;
la trasmissione del presente provvedimento a Regione Toscana, alla Prefettura di Pistoia, alla
Provincia di Pistoia, ad ARPAT, ad USL Toscana Centro, ai Carabinieri Forestali di Pistoia;
E’ fatto obbligo a chiunque spetti osservare e far osservare la presente ordinanza;
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