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I L   S I N D A C O 
 
 
Dato atto che, nel corso della riunione svoltasi a Milano il giorno 19 febbraio 2010, sono 
stati assunti alcuni impegni da parte dei Sindaci dell’area lombarda per combattere 
l’inquinamento atmosferico in tutta l’area dove si manifesta tale fenomeno; 
 
Tenuto conto che il Comune di Varese, sensibile a tale ricorrente problematica, intende 
porre in atto misure di sensibilizzazione rivolte ai cittadini per fronteggiare e limitare per 
quanto possibile detto fenomeno; 
 
Visti i bollettini giornalieri di qualità dell’aria, redatti dall’Agenzia Regionale per la 
Protezione dell’Ambiente (ARPA) della Lombardia, da cui si evince che, nell’attuale 
periodo stagionale,  per l’inquinante atmosferico denominato PM10, misurato presso la 
stazione di rilevamento dell’inquinamento atmosferico sita a Varese in Via Copelli, sono 
stati registrati superamenti del valore limite di 50 microgrammi per metro cubo, inteso 
come concentrazione media di 24 ore, di cui all’art. 17 del D.M. 2 aprile 2002, n. 60; 

 
Preso atto delle conoscenze, in termini scientifici, sulla natura delle sostanze inquinanti più 
dannose per l’ambiente e per le persone e sulle possibili conseguenze di ordine igienico-
sanitario; 
 
Considerata, pertanto, la necessità di raggiungere i valori limite di qualità dell’aria previsti 
dalle direttive 1999/30/CE e 2000/69/CE recepite dal D.M. 2 aprile 2002, n. 60, che ha 
stabilito, fra l’altro, relativamente a determinati inquinanti, i valori limite e le soglie di 
allarme, il margine di tolleranza e le modalità secondo le quali tale margine deve essere 
ridotto nel tempo, oltre che il termine entro il quale i valori limite devono essere raggiunti; 
 
Atteso, in particolare, che, per l’inquinante in argomento, il succitato decreto ha stabilito il 
limite di 50 microgrammi per metro cubo come concentrazione media giornaliera da non 
superare più di 35 volte l’anno; 
 
Rilevato, inoltre, che, in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 2, del D.M. 21 
aprile 1999, n. 163, i comuni appartenenti agli agglomerati ed alle zone di cui agli artt. 7 e 
8 del D. Lgs. n. 351/99, in cui sussiste il superamento ovvero il rischio di superamento dei 
valori limite o delle soglie di allarme previste dalla vigente normativa, adottano, sulla base 
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dei piani e dei programmi di cui ai medesimi articoli, le misure di limitazione ddella 
circolazione di cui all’art. 7, comma 1, lettere a) e b), del D. Lgs. n. 285/92; 
 
Visto, in particolare, l’art. 7, comma 1, lettera b), del già richiamato richiamato D.Lgs. 30 
aprile 1992, n. 285, che consente ai comuni, mediante l’adozione di specifica ordinanza, di 
limitare la circolazione dei veicoli sulle strade comunali di tutte o di alcune categorie di 
veicoli per accertate esigenze di prevenzione degli inquinamenti; 
 
Ritenuto che sussistano i presupposti per l’adozione del provvedimento di cui all’art. 32 
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ai sensi del quale il Sindaco adotta ordinanze di 
carattere contingibile ed urgente, con efficacia limitata al territorio di competenza, in 
materia, tra le altre, di igiene e sanità pubblica e, quindi, nella fattispecie, ai fini del 
contenimento dell’inquinamento atmosferico da PM 10;    

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 50 - comma 5 – del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 
267; 
 
 

O R D I N A 
 

Per la giornata di domenica 28 febbraio 2010 il blo cco del traffico  – dalle ore 10,00 
alle ore 18,00 – di tutti i veicoli a motore privat i (autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori) 
all’interno dell’area cittadina delimitata dalle seguenti arterie, sulle quali, peraltro, è 
ammessa la circolazione: 
 

• VIA GRANDI, 
• VIA STAURENGHI, 
• VIA VERDI, 
• VIA COPELLI, 
• VIALE SANT’ANTONIO, 
• VIA LONATI, 
• VIA SAN FRANCESCO D’ASSISI, 
• PIAZZA MONTE GRAPPA (adiacente Camera di Commercio) , 
• VIA CARROBBIO, 
• VIA BIZZOZERO, 
• VIA DEGLI ALPINI 
• PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 
• VIA SPINELLI, 
• PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 
• VIA AVEGNO, 
• VIA CAVOUR, 
• VIA DANDOLO, 
• PIAZZA CACCIATORI DELLE ALPI, 
• VIA MORAZZONE, 
• VIA PARAVICINI. 
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E’ consentito l’accesso dei veicoli al parcheggio s otterraneo di Piazza della 
Repubblica, mediante idonea delimitazione della cor sia di accesso sulla piazza 
stessa,  nonché ai parcheggi di Via San Francesco D ’Assisi e Piazza Ragazzi del ‘99.  
 
 
 
In deroga al provvedimento di cui sopra, è consentita la circolazione dei seguenti veicoli: 

1. veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro veicoli elettrici 
ed elettroveicoli ultraleggeri;  

2. veicoli muniti di impianto , anche non esclusivo, alimentato a gas naturale o 
gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione;  

3. veicoli con particolari caratteristiche costruttive  o di utilizzo a servizio di 
finalità di tipo pubblico o sociale , di seguito specificati: 

• veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Prefettura, Polizia di Stato, Arma dei 
Carabinieri,  Polizia penitenziaria, Guardia di Finanza, Forze Armate, Corpo 
Nazionale dei Vigili del Fuoco, Croce Rossa Italiana, Corpi e Servizi di Polizia 
Locale, Protezione Civile, Corpo Forestale e Servizio Volontario di Vigilanza 
Ecologica (GEV), nonché dei veicoli privati in uso al personale appartenente agli 
Enti suddetti per raggiungere la propria sede di lavoro; 
• veicoli di pronto soccorso sanitario, ambulanze di trasporto infermi, veicoli 
per trasporto organi, sangue, plasma e derivati;  
• scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) – fatto salvo quanto già 
disciplinato per i veicoli di categoria M3 con DGR 29 luglio 2009, n. 8/9958 – 
allegato 2;  
• veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed 
esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;  
• autovetture targate CD e CC. 

Sono, altresì, esclusi dal divieto di circolazione in argomento i seguenti veicoli : 

• veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di 
pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili con certificazione del datore di 
lavoro o che svolgono servizi manutentivi di emergenza;  
• veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti, 
limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di 
lavoro dal proprio domicilio e viceversa;  
• veicoli degli operatori dei mercati all’ingrosso (ortofrutticoli, ittici, floricoli e 
delle carni), limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il 
proprio domicilio al termine dell’attività lavorativa;  
• veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di 
licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata 
dalla direttiva 2002/39/CE;  
• veicoli blindati destinati al trasporto valori, disciplinati dal decreto del 
Ministero dei Trasporti n. 332 del 3 febbraio 1998, nonché quelli utilizzati per i 
servizi di vigilanza privata (GPG);  
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• veicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei 
rispettivi ordini; operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione 
del datore di lavoro;  
• veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili 
ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa 
certificazione medica;  
• veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione 
dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro;  
• veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le 
funzioni del proprio ministero;  
• veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo 
svolgimento degli esami per il conseguimento delle abilitazioni di guida. 

DEMANDA 
 

- All’Assessorato ai Lavori Pubblici – Attività Strade e Segnaletica -, d’intesa con il 
Corpo di Polizia Locale, di provvedere all’installazione della necessaria segnaletica 
stradale e delle strutture complementari per l’attuazione del provvedimento; 

- al Corpo di Polizia Locale, ai funzionari ufficiali ed agenti di cui all’art. 12 del Codice 
della Strada, di vigilare sull’osservanza ed esecuzione della presente ordinanza 

 
PREAVVERTE 

 
- l’inosservanza alle prescrizioni previste dalla presente ordinanza è punita ai sensi 

dell’articolo 7, comma 13, del Codice della Strada; 
- avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni al Tribunale 

Amministrativo Regionale ed entro 120 giorni al Presidente della Repubblica; 
- entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 37 del decreto legislativo 285/92 (Codice della 

Strada), al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 
 

INVITA 
 
I cittadini, in occasione della presente limitazione, a cogliere l’opportunità per fruire, in tale 
pur sporadica tregua del traffico quotidiano, del centro storico, quale luogo ricreativo, di 
aggregazione e di svago, considerata anche la giornata festiva.  
 
 
 
 
Varese, 24 febbraio 2010                                                                      Il Sindaco 
                                                                                                       Avv. Attilio Fontana 


