
Comune di Rubiera
Provincia di Reggio Emilia

Il sindaco

Rubiera lì 22 gennaio 2021

Ordinanza n. 9/06-09 fasc. 1/2021

Ogge�o: Limitazione  parziale  della  circolazione  nel  centro  di  Rubiera  e

provvedimen� per il miglioramento della qualità dell’aria ai sensi del Piano aria

integrato regionale (PAIR 2020) e vista la L.R. n. 14/2018, ar�. 1, 2 e 3.

IL SINDACO

VISTI:

� la L.R. n. 3 del 21 aprile 1999 che agli ar%. 121 e 122 disciplina le funzioni della
Regione e degli En& locali sull’inquinamento atmosferico;

� l’Accordo regionale di programma sulla qualità dell’aria 2012 – 2015, ed i ri-
spe0vi allega&, per la ges&one dell’emergenza da PM10 e per il progressivo al-
lineamento ai valori fissa& dalla UE di cui al D.Lgs. Del 13 agosto 2010, n. 155
firmato in data 26 luglio 2012 dalla Regione Emilia Romagna, dalle province,
dai comuni capoluogo e dai comuni superiori a 50.000 abitan&;

� il Piano Aria Integrato Regionale (P.A.I.R.2020), ado%ato dalla Giunta Regiona-
le in data 21 luglio 2014, n. 1180/2014, che prevede, per il periodo 2015/2020
l’adozione di provvedimen& per il raggiungimento degli obblighi derivan& dalla
dire0va comunitaria 2008/50/CE;

� la deliberazione n. 115 dell’11 aprile 2017 con cui l’Assemblea Legisla&va ha
approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020), entrato in vigore il 21
aprile 2017, data di pubblicazione nel BURER dell’avviso di pubblicazione;

� “l’accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il

miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano”, siglato dalla Regione
Emilia Romagna e dal Ministero dell’Ambiente il 25 luglio 2017;

TENUTO CONTO  che il  sopra citato PAIR 2020 ai  paragrafi 9.1.3.1 e 9.1.3.4 della
Relazione  Generale  pone  in  capo  ai  Comuni  aderen&  l'adozione  di  una  serie  di
misure volte a contenere il fenomeno delle emissioni inquinan&, da modulare nel
periodo dal 2015 al 2020 e più precisamente nei periodi invernali dal 1 o%obre al 31
marzo;
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DATO ATTO:

che il Comune di Rubiera al 1° gennaio 2015 contava 14.862 abitan& e pertanto non
rientra  tra  i  Comuni  per  i  quali  le  NN.TT.AA.  del  PAIR2020 all’art.  14  prevedono
limitazioni alla circolazione dei veicoli priva& nel centro abitato;

che il  Comune di Rubiera confina con il  Comune di Reggio Emilia che conta al 1°
gennaio 2015: 171.655 abitan& ed il Comune di Modena che conta al 1° gennaio
2015: 180.148 abitan&;

che nell’intorno del territorio comunale di Rubiera sono situa& i Comuni di Sassuolo
(abitan& 41.126 – distanza 11,3 Km); Formigine (abitan& 34.297 – distanza 11,7 Km);
Carpi (abitan& 69.530 – distanza 17,8 Km);

che come si evince dai da& su riporta&, nell’intorno di soli 20 Km da Rubiera sono
concentra& ben cinque Comuni sopra i 30.000 abitan& per i quali valgono le norme
di cui alle NN.TT.AA. del PAIR2020 approvato;

che  Rubiera  è  a%raversata  dalla  SS  n.  9  –  Via  Emilia,  strada  statale  tra  le  più
strategiche  e  le  più  trafficate  dell’intero  territorio  italiano  ed  è  sostanzialmente
l’unico Comune in cui non sia stata realizzata una variante alla statale, nel tra%o che
va da Piacenza a Bologna;

che nel  tra%o urbano del  suo percorso,  la  SS n.  9 –  Via Emilia  è di  competenza
comunale;

RILEVATO  che per  quanto  sopra  evidenziato  il  Comune di  Rubiera ha presentato
osservazioni a tale piano in data 12 novembre 2015 n. 17356 di P.G. con la quale si
chiedeva di  inserire Rubiera,  per  la sua  specificità,  tra i  comuni  da so%oporre ai
provvedimen& del Piano, anche per quanto concerne la via Emilia SS9, alla stregua
delle ci%à sopra i 30.000 abitan&, almeno fino a quando non cessino le condizioni di
natura viabilis&ca per le quali i rilevamen& della qualità dell’aria sono molto simili a
quelli  delle  ci%à  capoluogo  limitrofe,  come  ad  esempio  la  realizzazione  della
tangenziale sud di  Rubiera che allontanerebbe il  traffico veicolare pesante e non
dall’abitato di Rubiera;

DATO ATTO che tali osservazioni sono state acce%ate, come si evince dalla le%ura
della relazione generale del P.A.I.R. 2020 approvato, in par&colare, paragrafo 9.1.3:
le misure in ambito urbano, che di seguito si riportano le par& essenziali:
“I  comuni  non elenca� in tabella  9.1.1 potranno aderire  in  modo volontario alle
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misure del PAIR descri!e nel presente capitolo, recependole nei per�nen� strumen�

di  pianificazione  e  dandone  comunicazione  a!raverso  il  sito  “liberiamolaria”,

secondo le procedure indicate nel successivo paragrafo 9.1.3.1”;

EVIDENZIATA  pertanto la  gravissima  situazione  ambientale  della  qualità  dell’aria
presente sul territorio comunale causata dal traffico indo%o dalla via Emilia e che da
Arpae e Ausl è stata più volte rimarcata a%raverso diverse campagne di monitoraggio
che di seguito si indicano:

1. Campagna di rilevamento della qualità dell’aria di Rubiera: o%obre 2008;

2. Valutazione ambientale e sanitaria sull’impa%o della via Emilia sull’abita-
to di Rubiera: gennaio 2009;

3. Campagna di rilevamento della qualità dell’aria di Rubiera: o%obre 2012;

4. Campagna di rilevamento della qualità dell’aria di Rubiera: gennaio 2015;

5. Campagna di rilevamento della qualità dell’aria di Rubiera: gennaio 2016;

6. “Considerazioni  di  salute  pubblica  in  relazione alla  qualità  dell’aria  ed
all’impa%o della SS9 a Rubiera” di  AUSL di Scandiano del  16 agosto 2016 n.
69058;

7. Campagna di rilevamento della qualità dell’aria di Rubiera: gennaio 2017;

8. Campagna di rilevamento della qualità dell’aria di Rubiera: gennaio 2018;

9. Campagna di rilevamento della qualità dell’aria di Rubiera: gennaio 2019;

EVIDENZIATO ancora che le sintesi  delle relazioni  di  Arpae evidenziano un carico
inquinante  paragonabile  a  quello  della  ci%à  di  Reggio  Emilia,  considerando  la
centralina  fissa  di  Viale  Timavo,  posta  nel  capoluogo,  come  quella  a  cui  fare
riferimento per il livello di inquinamento dell’aria presente a Rubiera;

PRESO  ATTO che  ul&mamente  AUSL  con  nota  16  agosto  2016  n.  69058  ha
presentato  dietro  richiesta  del  Comune:  “Considerazioni  di  salute  pubblica  in
relazione alla qualità dell’aria ed all’impa%o della SS9 a Rubiera”,  da cui si evince

che:  viene  ulteriormente confermato che  l’inquinamento  atmosferico  nelle  aree
urbane cos&tuisce uno dei principali fa%ori di rischio di origine ambientale per la
salute e che esso può provocare danni sia a breve che a lungo termine  e inoltre:
che gli elemen& scien&fici a favore di una relazione tra inquinamento atmosferico e
danni  alla  salute  siano  ormai  conclusivi  e  gius&ficano  un  approccio  non  più
solamente emergenziale  e infine si  afferma che: quanto  scri%o già dal  2009 in
materia  di  valutazione  sanitaria  sulle  condizioni  di  inquinamento  atmosferico
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presen& a Rubiera mantengono la loro validità;

VISTE:

-  la  delibera  di  Giunta  Comunale  del  Comune  di  Reggio  Emilia:  n.  20004  del
12/11/2011 con la quale,  ai  sensi  dell'  art.  4  del  D.Lgs 285 del  30 aprile  1992 e
successive modificazioni  ed integrazioni,  viene disciplinata l'estensione del  centro
abitato di Reggio Nell'Emilia;

-  l’art.  40 commi 1,  2 e  3 della  L.  R.  22 o%obre 2018,  n.14 “ATTUAZIONE DELLA
SESSIONE  EUROPEA  REGIONALE  2018  -  ABROGAZIONI  E  MODIFICHE  DI  LEGGI,
REGOLAMENTI  E  SINGOLE  DISPOSIZIONI  NORMATIVE  REGIONALI”  in  merito  alle
modifiche di parte delle disposizioni per la qualità dell’aria previste dal “PAIR 2020”;

l’art. 41 della legge regionale 22 o%obre 2018, n.14 “ATTUAZIONE DELLA SESSIONE
EUROPEA REGIONALE 2018 - ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI, REGOLAMENTI E
SINGOLE DISPOSIZIONI NORMATIVE REGIONALI “ in merito all’entrata in vigore delle
modifiche alle disposizioni previste dell’art. 40;

RITENUTO CHE:

-  In  considerazione  della  par&colare  posizione  di  Rubiera,  appare  opportuno
intervenire  nella  regolamentazione  del  traffico  uniformando  il  più  possibile  la
regolamentazione a quella già esplicitata nelle ordinanze delle vicine ci%à di Reggio
Emilia e Modena;

- Il Comune di Rubiera ha già individuato, ai sensi del Codice della Strada, una Z.T.L.
dove  intervengono  norme  di  regolamentazione  del  traffico  non  legate  alla
classificazione ambientale dei veicoli;

-  La  via  Emilia  –  SS9  risulta  essere  protagonista  primaria  dell’inquinamento  da
traffico sul territorio comunale;

- Pare necessario tutelare in ogni caso l’accesso al Capolinea degli  autobus di  via
Emilia Est ed alla Stazione Ferroviaria di Via Stazione, al fine di agevolare l’u&lizzo dei
mezzi pubblici;

- E’ altresì necessario garan&re l’accesso ai parcheggi di via Zacconi, ex Macello – lato
Modena - e del sistema delle piazze – lato Reggio;

VISTA  l’ordinanza  del  Presidente  della  Regione  Emilia  Romagna  n.  181  del
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25/09/2020, assunta agli a: con prot. n. 13862 del 28/09/2020, che comporta i

seguen� effe::

- Proroga le preceden� limitazioni (Ord. Sindaco Rubiera n. 174/2019 valida dal

01/10/2019 al  31/3/2020 ),  che mantengono validità  anche nel  periodo  dal  1°

o�obre 2020 al 10 gennaio 2021.

- Pos�cipa al 11/01/2021 l’entrata in vigore delle nuove limitazioni del traffico la

cui entrata in vigore era prevista a par�re dal 1° o�obre 2020;

VISTA l'ulteriore ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna, Num. 2 del
08/01/2021, che stabilisce  “Che le limitazioni stru%urali alla circolazione dei veicoli
diesel euro 4 e quelle emergenziali per i veicoli diesel euro 5, previste a par&re dal 1°
o%obre 2020 dalle disposizioni norma&ve regionali in materia di tutela della qualità
dell'aria, prorogate all’11 gennaio 2021 dal proprio Decreto n.181 del 25 se%embre
2020,  trovino  applicazione  solo  al  termine  dello  stato  di  emergenza  sanitaria,
dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020”;

PRESO ATTO DELLA Delibera della Giunta Regionale della Regione Emilia-Romagna
Num. 33 del 13/01/2021, che prevede, tra l'altro, le seguen& disposizioni:

“1. Approvare le seguen� misure straordinarie per la qualità dell’aria:

a)  prolungamento  fino  al  30  aprile  del  periodo  di  a!uazione  delle  misure

stru!urali  ed  emergenziali  stabilito  dalle  disposizioni  norma�ve  regionali  in

materia di tutela della qualità dell'aria, precedentemente fissato dal 1° o!obre al

31 marzo;

b) introduzione di un meccanismo di a,vazione delle misure emergenziali che

compor�  l’adozione  preven�va  dei  provvedimen�  di  limitazione,  in  modo  da

evitare l’occorrenza dei  superamen� del  valore limite giornaliero di  PM10.  Le

misure vengono a,vate quando le previsioni di qualità dell’aria, formulate da

Arpae  sulla  base  del  proprio  sistema  modellis�co  integrato  di  valutazione  e

previsione  meteorologica  e  di  qualità  dell’aria  indicano  la  probabilità  di

superamento del valore limite giornaliero del PM10 per tre giorni a decorrere da

quello di controllo. Le misure emergenziali entrano in vigore il giorno successivo

a  quello  di  controllo,  stabilito  nei  giorni  di  lunedì,  mercoledì  e  venerdì,  e

permangono fino al giorno di verifica seguente. Con a!o del Dire!ore generale

di ARPAE sono esplicitate le modalità ed i criteri per l’a,vazione del meccanismo

sopra citato, previa validazione da parte del Servizio regionale competente per

materia;
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c) aumento delle domeniche ecologiche fino a qua!ro al mese nei Comuni con

popolazione superiore a 30.000 abitan�, nei Comuni dell’agglomerato di Bologna

e nei Comuni che aderiscono volontariamente alle misure del PAIR2020 per le

aree  urbane,  a  decorrere  dal  24  gennaio  2021;

d) adozione nelle domeniche ecologiche delle limitazioni alla circolazione previste

per i giorni feriali, con estensione ai veicoli diesel euro 4;

e) di prevedere misure di incen�vo all’u�lizzo del trasporto pubblico urbano nelle

domeniche ecologiche;

f)  potenziamento  dei  controlli  sul  rispe!o  delle  misure  di  limitazione  della

circolazione e comunicazione alla stru!ura regionale competente per materia

degli  esi�  in  termini  di  numero  di  veicoli  controlla�  e  di  eventuali  sanzioni

irrogate:

• Comune Bologna 1500 controlli/anno;

• Comuni >100.000 abitan�: 1200 controlli/anno;

• Comuni 50.000 ÷ 100.000 abitan�: 900 controlli/anno;

• Comuni < 50.000 abitan�: 300 controlli/anno;

g)  estensione  dell’applicazione  della  misura  emergenziale  di  divieto  di

spandimento dei liquami zootecnici stabilita al punto 1, le!era d), punto iv) del

disposi�vo  della  DGR  1412/2017,  a  tu,  i  Comuni  delle  zone  Pianura  Ovest

(IT0892)  e  nella  zona  Pianura  Est  (IT0893),  fa!e  salve  le  deroghe  per

sopraggiunto  limite  di  stoccaggio,  verificato  dall’autorità  competente  al

controllo;

h) divieto di abbruciamento dei residui vegetali nel periodo 1° o!obre - 30 aprile

nelle zone Pianura est (IT0893), Pianura ovest (IT0892) e agglomerato di Bologna

(IT0890), ai sensi dell’art. 182, comma 6 bis, del decreto legisla�vo 3 aprile 2006

n.  152.  Sono  sempre  fa!e  salve  deroghe  a  seguito  di  prescrizioni  emesse

dall’Autorità fitosanitaria;

i)  promozione  dell’implementazione  dello  smartworking  stru!urale  nelle

pubbliche amministrazioni della Regione Emilia-Romagna, rispe!o ai dipenden�

che possano svolgere le  proprie  a,vità in remoto, con possibilità di  ulteriore

potenziamento in caso di situazioni emergenziali per la qualità dell’aria;

2.  di  stabilire  che  le  disposizioni  rela�ve  all’obbligo  di  copertura  delle  vasche  di

stoccaggio  degli  effluen� zootecnici,  di  cui  all’art.  22,  comma  1,  le!era  a)  delle

Norme  tecniche  di  a!uazione  del  PAIR  2020,  non  trovino  a!uazione  fino  al
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31/12/2021;

3.  di  provvedere,  con  successivo  a!o,  all’individuazione  delle  seguen�  misure

specifiche  di  incen�vazione  finalizzate  al  miglioramento  della  qualità  dell’aria,

unitamente alla messa a disposizione delle rela�ve risorse da des�narvi:

� interven� nel se!ore agricoltura, quali copertura degli stoccaggi degli ef-

fluen�  zootecnici  e  u�lizzo  di  tecniche  di  spandimento  e  di  ges�one

dell’allevamento a basso impa!o ambientale (es. interramento immedia-

to, dieta animale, stabulazione, pretra!amento degli effluen�);

� sos�tuzione di apparecchi obsole� di combus�one a biomassa per uso do-

mes�co, con apparecchi o con tecnologie alterna�ve a minor impa!o am-

bientale;

� interven� per la mobilità sostenibile quali, ad esempio, la sos�tuzione dei

veicoli obsole� nella pubblica amministrazione, il potenziamento del pro-

ge!o “bike to work” e la promozione delle strade scolas�che e dei percorsi

sicuri casa-scuola;

4.  di  stabilire  che  durante  le  domeniche  ecologiche  il  biglie!o  urbano  di  corsa

semplice (acquistato con qualsiasi modalità in uso) abbia validità giornaliera ovvero

consen�re che  la  convalida del  biglie!o urbano a tempo o del  �tolo mul�corse,

effe!uata a qualsiasi ora, perme!a di viaggiare, ove si è effe!uata la convalida, per

tu!a la giornata sui mezzi del trasporto pubblico urbano delle ci!à con popolazione

superiore  a  50.000  abitan�  ovvero  Piacenza,  Parma,  Reggio  Emilia,  Modena,

Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini, Carpi, Faenza e Imola;”

AI SENSI:

� dell’art. 7 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. n. 285 del 30
aprile 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale si da facoltà
ai comuni di limitare, nei centri abita&, con ordinanze mo&vate e rese note, la
circolazione di tu%e o di alcune categorie di veicoli per accertate e mo&vate
esigenze di prevenzione degli inquinamen&;

� dell’art. 50 del Testo Unico sull’ordinamento degli En& Locali ado%ato con D.
Legs. n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche ed integrazioni, in me-
rito alle competenze del Sindaco;

O R D I N A

Il  rispe�o delle limitazioni alla circolazoine stradale secondo l’allegato 1 e delle
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ulteriori  limitazioni  secondo  l’allegato  3  –  misure  emergenziali  –  qualora  il

bolle:no di Arpae ne indichi l’a:vazione, applicando in ogni caso le deroghe di

cui all’allegato 4.

Il  rispe�o  delle  misure  rela�ve  al  riscaldamento  secondo  l’allegato  2  e  delle

ulteriori  limitazioni  secondo  l’allegato  3  –  misure  emergenziali  –  qualora  il

bolle:no di Arpae ne indichi l’a:vazione.

Il rispe�o di quanto previsto dalla Delibera della Giunta Regionale della Regione

Emilia-Romagna Num. 33 del 13/01/2021 (il cui contenuto è già stato recepito nel

testo degli allega� sudde:)

DISPONE CHE

� L’inosservanza alle prescrizioni in materia di circolazione stradale di cui al pre-
sente provvedimento saranno sanzionate ai sensi delle disposizioni de%ate dal
Codice della Strada e le modalità di pagamento e di ricorso sono quelle in esso
previste. Per le altre violazioni al presente provvedimento si applicano le nor-
me di cui alla L.n.689/81.

� L’inosservanza di altre misure compor&no le sanzioni rela&ve a quanto previ-
sto all’art. 24 comma 1 delle Norme Tecniche di A%uazione del PAIR (Piano
Aria Integrato Regionale 2020).

� L'esecuzione del presente provvedimento per quanto a0ene le limitazioni alla
circolazione è affidata agli Organi di Polizia Stradale individua& dall'art.12 del
Codice della Strada, per quanto a0ene le altre misure previste nel provvedi-
mento è incaricata la Polizia Municipale nonché tu0 gli altri organi di Polizia
deputa& alla vigilanza e controllo.

� la presente ordinanza sia resa nota mediante:

a)  la  pubblicazione  all’Albo  Pretorio  per  15  giorni  consecu&vi;
b)  la  posa di  segnale&ca da apporsi  agli  accessi  della  zona in  cui  vige  il  divieto;
c)  comunicazione  agli  organi  di  informazione  al  fine  di  garan&rne  la  tempes&va
divulgazione;
d) pubblicazione sul sito web www.comune.rubiera.re.it

Ai sensi dell’art. 3, comma 4 della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza è
ammesso  il  ricorso  al  competente  Tribunale  Amministra&vo  Regionale  entro  60
giorni dalla data di no&fica o notorietà, oppure al Capo dello Stato entro 120 giorni
dalla data di no&fica o notorietà.

Il Responsabile del Procedimento a cui chiedere informazioni o no&zie in merito è
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l’arch.  Giuseppe  Ponz  de  Leon  Pisani,  responsabile  del  Se%ore  4  –  Territorio  e
a0vità economiche.

IL SINDACO

EMANUELE CAVALLARO

(firmato digitalmente)
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ALLEGATO  1

LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE

Le misure an�smog con le restrizioni alla circolazione di seguito elencate sono in

vigore da lunedì a venerdì e nella giornata di domenica dalle 8.30 alle 18.30, fa�e

salve le deroghe di cui all’allegato 4

A) Fino al 30 Aprile divieto di circolazione per:

1. veicoli diesel categorie M1, M2, M3, N1, N2, N3 omologa& EURO 3 o prece-
den&, ecce%o i mezzi pesan& (N1, N2, N3) intesta& a residen& o società/di%e
che hanno sede nelle province di Reggio Emilia e Modena;

2. ciclomotori e motocicli omologa& EURO1 o preceden&;

3. veicoli a benzina/metano e benzina/gpl omologa& PRE EURO e EURO 1.

4. veicoli a benzina omologa& EURO 2 o preceden&;

Nella sola giornata di domenica, divieto di circolazione anche per veicoli diesel
categorie M1, M2, M3, N1, N2, N3 omologa& EURO 4 (domeniche ecologiche);

B) Dalla  fine del  periodo di  emergenza  Covid  secondo le ordinanze nazionali  e

regionali valgono i divie& di circolazione di cui al precedente punto A) estendendo
però gli stessi anche ai veicoli diesel categorie M1, M2, M3, N1, N2, N3 omologa&
EURO 4 

Le limitazione appena descri�e si applicano sulle aree stradali indicate in allegato

sub 1 (come previsto dal capitolo 9.1.3 della Relazione Generale e dal  �tolo II,

sezione I, ar�colo 14, comma 1 delle NTA del P.A.I.R. 2020) e di seguito elencate:

� via Emilia Est dall’intersezione con Piazza XXIV Maggio/Piazza Gramsci fino

all’intersezione con via Ba:s�;

� via Cavour, via Libertà, via Andreoli, via Garibaldi, via Trieste, via Boiardo, via

Trento, via Codro, via De Amicis, via Roma;

� via Vi�orio Emanuele II°;

� SS9 nel tra�o denominato via Ma�eo:, dalla rotatoria con via della stazio-

ne alla rotatoria con via Melato.
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ALLEGATO  2

LIMITAZIONI AGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO (PELLETS - BIOMASSA)

A)  Fino al  30 Aprile,  in  tu%o il  territorio  comunale,  è  fa%o divieto  di  u&lizzo  di
biomasse legnose (legna, pellet, cippato, altro) per riscaldamento domes&co nelle
unità immobiliari dotate di riscaldamento mul&combus&bile (in presenza quindi di
un impianto di riscaldamento alterna&vo):

-  nei  generatori  di  calore con classe di  prestazione emissiva inferiore a "3 stelle"
(quindi  fino  a  2  stelle  comprese),  cosi  come  definite  dal  Decreto  del  Ministero
dell'Ambiente  7  novembre  2017  n.  186;
- nei focolari-camine0 aper& o che possono funzionare aper&.

Per tu�o l’anno, in tu%o il territorio comunale:

� si conferma l'obbligo di u&lizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza
termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispe%are le condizioni
previste dall'allegato X, Parte Il, sezione 4, paragrafo 1, le%era d) alla parte V
del decreto legisla&vo n. 152/2006, sia cer&ficato conforme alla classe A 1 del-
la norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di cer&ficazione accre-
ditato. È stabilito altres1 l'obbligo per gli u&lizzatori di conservare la per&nen-
te documentazione.

� si conferma il divieto di installazione di generatori di calore a biomassa legno-
sa con classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle", cosi come
definite dal Decreto del Ministero dell'Ambiente 7 novembre 2017 n. 186;

� in a%esa di adeguare in via defini&va i regolamen& locali con le disposizioni
previste dall'ar&colo 24 punto a) delle norme tecniche di a%uazione del PAIR
2020 - si conferma il divieto di installazione e l'u&lizzo di impian& per la clima-
&zzazione invernale e/o es&va in spazi  di  per&nenza dell'organismo edilizio
(quali, ad esempio, can&ne, vani scale, box, garage e deposi&), in spazi di circo-
lazione e collegamento comuni a più unità immobiliari (quali, ad esempio, an-
droni, scale, rampe), in vani e locali tecnici e il divieto di u&lizzo di quelli esi-
sten&;

� Divieto di installazione e u&lizzo di impian& per la clima&zzazione invernale ed
es&va negli spazi comuni degli edifici (garage, scale ecc.);

� Obbligo di chiusura porte di accesso al pubblico da parte di esercizi commer-
ciali ed edifici con accesso al pubblico (sia in estate che in inverno) ad eccezio-
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ne degli esercizi commerciali che si avvalgono di disposi&vi alterna&vi alle por-
te di accesso per l’isolamento termico degli ambien&.
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ALLEGATO  3

MISURE EMERGENZIALI

Nel caso in cui il bolle0no emesso da Arpae dovesse evidenziare l'a0vazione dello
stato di emergenza nell'ambito territoriale della Provincia di Reggio Emilia, a par&re
dalla  giornata seguente all'emissione del  bolle0no di  Arpae (ovvero il  martedì  e
venerdì)  e  fino  al  successivo  giorno  di  controllo  incluso  trovano  applicazione  le
seguen& misure:

dal 01/10/2020 al 30/04/2021 valgono i divie& di circolazione di cui al precedente
Allegato 1) punto A) estendendo però gli stessi anche ai veicoli diesel categorie M1,
M2, M3, N1, N2, N3 omologa& EURO 4;

dalla  fine  del  periodo  di  emergenza  Covid  secondo  le  ordinanze  nazionali  e

regionali valgono i divie& di circolazione di cui al precedente Allegato 1) punto B
estendendo però gli stessi anche ai veicoli diesel categorie M1, M2, M3, N1, N2, N3
omologa& EURO 5;

Fino al 30/04/2021 valgono le limitazioni negli  impian& di riscaldamento di cui al
precedente paragrafo 2) punto A), estendendo pero gli stessi anche ai generatori di
calore con cer&ficazione ambientale fino a 3 stelle comprese, cosi come definite dal
Decreto del Ministero dell'Ambiente 7 novembre 2017 n. 186;

Fino al 30/04/2020 in tu%o il territorio comunale,

a. l'obbligo di ridurre le temperature di almeno un grado cen&grado negli ambien& di
vita riscalda& (fino a massimo 19 ° C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le a0vità
ricrea&ve associa&ve o di culto, nelle a0vità commerciali; fino a massimo 17 ° C nei
luoghi  che  ospitano  a0vità  industriali  ed  ar&gianali).  Sono  esclusi  da  queste
indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole ed i luoghi che ospitano a0vità
spor&ve;
b. il divieto assoluto di qualsiasi &pologia di combus&one all'aperto (falò, barbecue e
fuochi  d'ar&ficio,  scopo  intra%enimento,  etc.)  anche  rela&vamente  alle  deroghe
consen&te dall'art.  182, comma 6 bis, del decreto legisla&vo 3 aprile 2006 n. 152
rappresentate  dai  piccoli  cumuli  di  residui  vegetali  brucia&  in  loco;
c. il divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale,
il  divieto di  rilasciare  le  rela&ve deroghe.  Sono escluse dal  divieto le  tecniche di
spandimento  con interramento  immediato  dei  liquami  e  con  iniezione  dire%a  al
suolo
d.  il  divieto  di  sostare  con  motore  acceso  per  tu0  i  veicoli;
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e. il potenziamento dei controlli rela&vi al rispe%o dei divie& di cui ai pun& di cui
sopra.

Comunicazione tempes�va “misure emergenziali”

Dell'a0vazione  di  tali  misure  emergenziali  sarà  data  no&zia  alla  ci%adinanza
a%raverso gli organi di informazione e pubblici  avvisi  e per la determinazione dei
periodi farà riferimento il sito dell'Arpae "Liberiamo l'Aria - Bolle0no delle misure
emergenziali"

h%ps://www.arpae.it/

sindaco@comune.rubiera.re.it  - www.comune.rubiera.re.it - P. IVA 00441270352 
Municipio, Via Emilia Est n.5 - 42048 Rubiera (RE) - tel.0522/622211 - fax n.0522/628978



Comune di Rubiera
Provincia di Reggio Emilia

Il sindaco

ALLEGATO  4

VEICOLI   CHE  POSSONO  CIRCOLARE  IN  DEROGA  ALLE  LIMITAZIONI  ALLA

CIRCOLAZIONE STRADALE SOPRA INDICATE NEGLI ALLEGATI  1 e 3

1)  VEICOLI  ELETTRICI  O  IBRIDI  DOTATI  DI  MOTORE  ELETTRICO  (COMPRESI
CICLOMOTORI E MOTOCICLI);

2) VEICOLI ALIMENTATI A GAS METANO E GPL;

3) AUTOVEICOLI CON ALMENO 3 PERSONE A BORDO (CAR POOLING) SE OMOLOGATI
A 4 O PIÙ POSTI E CON 2 PERSONE SE OMOLOGATI A 2/3 POSTI;

4) AUTOVEICOLI IMMATRICOLATI COME AUTOVEICOLI PER TRASPORTI SPECIFICI ED
AUTOVEICOLI PER USI SPECIALI, COME DEFINITI DALL'ART.54 COMMA 2 DEL CODICE
DELLA STRADA E DALL'ART. 203 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E ATTUAZIONE
DEL CODICE DELLA STRADA;

5) veicoli di emergenza e di soccorso;

6) veicoli in servizio pubblico o appartenen& ad Aziende che effe%uano interven&
urgen&  e  di  manutenzione  sui  servizi  essenziali  (esempio  gas,  acqua,  energia
ele%rica, telefonia);

6a) veicoli a%rezza& per il pronto intervento e la manutenzione di impian& ele%rici,
idraulici, termici, della sicurezza e tecnologici in genere, per interven& di accessibilità
all' abitazione ed il soccorso stradale;

7) veicoli di sicurezza pubblica e veicoli di servizio del Comune di Rubiera;

8) veicoli di lavoratori in turno in ciclo con&nuo o doppio turno, residen& o con sede
di  lavoro nella zona interessata dai  provvedimen&, limitatamente ai  percorsi  casa
lavoro per  turni  con inizio  e/o  fine in  orari  non coper& dal  servizio  di  trasporto
pubblico di  linea.  I  lavoratori  interessa& dovranno essere muni& di  cer&ficazione,
rilasciata  dal  datore  di  lavoro  a%estante la  &pologia  e  l'ar&colazione  dei  turni  e
l'effe0va  turnazione;  8a)  veicoli  di  operatori  in  servizio  di  reperibilità  con
cer&ficazione del datore di lavoro;

9) carri funebri e veicoli al seguito;

10) veicoli appartenen& ad Is&tu& di vigilanza ;

10a) veicoli u&lizza& dagli Ufficiali Giudiziari ;

11)  veicoli  per  trasporto  persone  immatricolate  per  trasporto  pubblico  (taxi,
noleggio con conducente con auto e/o autobus, autobus di linea, scuolabus, ecc.);
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12)  veicoli  a  servizio  di  persone  invalide  provvis&  di  contrassegno  "CUDE”
(Contrassegno Unificato Disabili Europeo);

13) veicoli u&lizza& per il trasporto di persone so%oposte a terapie indispensabili e
indifferibili  per  la  cura  di  mala0e  gravi  o  per  visite  e  tra%amen&  sanitari
programma&  in  grado  di  esibire  la  rela&va  cer&ficazione  medica  e  a%estato  di
prenotazione della prestazione sanitaria;

13a) veicoli u&lizza& per il trasporto di persone dimesse da stru%ure ospedaliere con
apposito cer&ficato;

13b) veicoli  u&lizza& dai  donatori di sangue nella sola giornata del prelievo per il
tempo stre%amente necessario da/per la stru%ura adibita al prelievo;

14) veicoli di paramedici e assisten& domiciliari in servizio di assistenza domiciliare
con a%estazione rilasciata dalla stru%ura pubblica o privata di appartenenza , veicoli
di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muni& di contrassegno rilasciato dal
rispe0vo ordine ;

15) veicoli adibi& al trasporto di farmaci e prodo0 per uso medico (gas terapeu&ci,
ecc.);

16) veicoli adibi& al trasporto di prodo0 deperibili (fru%a, ortaggi, carni e pesci, fiori,
animali vivi, la%e e/o liquidi alimentari, la0cini, semen&, ecc.);

17) veicoli in servizio di smal&mento rifiu& ed a tutela igienico ambientale;

18) veicoli adibi& allo spurgo di pozzi neri o condo0 fognari,

19) adibi& al trasporto di giornali, quo&diani e periodici,

20)  veicoli  che  trasportano  a%rezzature  e  merci  per  il  rifornimento  di  ospedali,
scuole, mense, can&eri;

21) veicoli di autoscuole muni& di logo iden&fica&vo, durante lo svolgimento delle
esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo);

22) veicoli a servizio del recapito/raccolta postale universale o in possesso di licenza/
autorizzazione  ministeriale  di  cui  alla  dire0va  97/67/CE  come  modificata  dalla
dire0va 202/39/CE;

23)  veicoli  al  servizio  delle  manifestazioni  regolarmente  autorizzate  e  veicoli  di
operatori economici che accedono o escono dai posteggi dei merca& se0manali o
delle fiere autorizzate dall’Amministrazione comunale;

24) veicoli dire0 agli is&tu& scolas&ci per l'accompagnamento, in entrata ed uscita,
degli  alunni  di  asili  nido,  scuole materne,  elementari  e  medie inferiori,  muni& di
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a%estato di frequenza o autocer&ficazione indicante l'orario di entrata e di uscita,
limitatamente ai 30 minu& prima e dopo tale orario;

25) veicoli di interesse storico e collezionis&co, di cui all'art. 60 del Nuovo Codice
della  Strada,  iscri0 in uno dei  seguen& registri:  ASI,  Storico Lancia,  Italiano Fiat,
Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate.

26)veicoli appartenen& a persone il cui ISEE sia inferiore alla soglia di 14.000 €, non
possessori  di  veicoli  esclusi  dalle  limitazioni,  nel  limite di  un veicolo ogni  nucleo
familiare, e regolarmente immatricola& e assicura&, e muni& di autocer&ficazione;

27)veicoli  dire0  alla  revisione  purché  muni&  di  documentazione  che  a%es&  la
prenotazione; 

28)veicoli a servizio di persone soggiornan& presso le stru%ure di &po alberghiero
site  nelle  aree  delimitate,  esclusivamente  per  arrivare/par&re  dalla  stru%ura
medesima,  dota&  di  prenotazione,  oppure  facendo  pervenire  al  Corpo  di  Polizia
Municipale, nei dieci giorni successivi, apposita a%estazione vistata dalla stru%ura
rice0va, ovvero copia della fa%ura in cui risul&no intestatario e targa del veicolo
rilasciata dalla sudde%a stru%ura, a condizione che la stessa sia situata all’interno del
Comune;

29) autocarri di categoria N2 e N3 (autocarri aven& massa massima superiore a 3,5
tonnellate) limitatamente al transito dalla sede opera&va dell'impresa &tolare del
mezzo alla viabilità esclusa dai divie& e viceversa - ; autocarri di categoria N2 e N3
dire0  a  imprese  del  territorio  comunale  non  altrimen&  raggiungibili,  muni&  di
apposita documentazione di viaggio;

30)  mezzi  di  can&ere  a  servizio  della  ricostruzione  degli  edifici  danneggia& dagli
even& sismici del 20 e 29 maggio 2012, limitatamente ai percorsi dalla sede della
di%a al can&ere, con a%estazione rilasciata dal datore di lavoro o autocer&ficazione,
nel  caso  di  lavoratori  autonomi,  indicante  la  sede  del  can&ere  e  la  natura
dell’intervento;
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