
P.G. n. 171645 del 16/12/2015

O R D I N A N Z A       N.  1804

OGGETTO: Proroga di quanto previsto al “punto 20” della precedente ordinanza n. 1398/2015, 
fino al 31 marzo 2016.

IL SINDACO

Vista l’ordinanza  n°  1398/2015  P.G.  132070  del  30/09/2015,  di  cui  si  acquisiscono 
integralmente i contenuti e le motivazioni e con particolare riguardo a quanto previsto 
al “punto 20”;

Visto che il “punto 4” della Deliberazione della Giunta Regionale 28 settembre 2015 n. 1392 
prevede che “in fase di prima applicazione e comunque non oltre il 1 ottobre 2016, le  
aree delimitate ai  fini  dell’applicazione delle  misure di  limitazione della circolazione  
possono avere una estensione pari ad almeno il 30% del centro abitato e comunque  
non inferiore all’area individuata da ciascun Comune in attuazione dell’Accordo di Pro-
gramma per la qualità dell'aria 2012-2015 per le limitazioni alla circolazione previste  
dal lunedì al venerdì”;

Rilevato che  l’ordinanza  n°  1398/2015  prevede  che  le  limitazioni  siano  estese  a  un’area 
corrispondente a circa il 70% del centro abitato di Ravenna (oltre il doppio del minimo 
previsto  dalla  suddetta  deliberazione),  implementando  inoltre  quella  relativa  ai 
provvedimenti adottati in attuazione dell’Accordo di Programma per la qualità dell'aria 
2012-2015;

Valutato che la deroga prevista dal presente provvedimento riguarda esclusivamente i veicoli 
diesel  di  tipo  M1  Euro  3  (che  sulla  base  dei  dati  ACI  aggiornati  al  31/12/2014 
rappresentano  meno  dell’8%  degli  autoveicoli  complessivi  dell’intero  territorio 
comunale) e inoltre solamente quelli  dei residenti e/o domiciliati  all’interno dell’area 
interessata dalle limitazioni;

Considerato che,  in  virtù  della  maggiore  supeficie  soggetta  alle  limitazioni  rispetto  al  minimo 
previsto (con conseguente aumento del numero di veicoli che non possono circolare), il 
bilancio dei veicoli ammessi alla circolazione non risulta peggiorativo;

Considerata infine l’opportunità di concedere ulteriore tempo alla cittadinanza per organizzare le 
modalità  di  spostamento  e/o  adeguare  i  propri  veicoli  ai  provvedimenti  di  cui 
all’ordinanza n° 1398/2015, anche in virtù dell’impossibilità ad attuare cambiamenti 
tendenti  all’implementazione  e/o  potenziamento  del  servizio  di  Trasporto  Pubblico 
Locale;

O R D I N A

La proroga di quanto previsto al “punto 20” della precedente ordinanza n. 1398/2015, fino al 31 
marzo 2016; pertanto fino a tale data sarà consentito il transito ai veicoli diesel di tipo M1 Euro 3, in 
deroga alle  limitazioni  di  cui  alla  suddetta  ordinanza  e  limitatamente  a  quelli  dei  residenti  e/o 
domiciliati all’interno dell’area interessata dal provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Ministro dei LL. PP. ai sensi dell’art. 37 c.3 
del C.d.S., entro i termini e con le modalità previste dall’art. 74 del Regolamento di Esecuzione.
I trasgressori saranno puniti a termine di legge.

IL SINDACO
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