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COMUNE DI RIMINI

Oggetto:Modifiche all'Ordinanza prot. n.265855 del 27/09/2018 riguardante
“Limitazioni alla circolazione dinamica privata e regolamentazione impianti a
biomassa legnosa nel territorio del Comune di Rimini - periodo 1° Ottobre
2018 – 31 Marzo 2019”.
IL SINDACO
Vista l'ordinanza prot. n.265855 del 27/09/2018 relativa alle limitazioni alla circolazione
dinamica privata e alla regolamentazione degli impianti a biomassa legnosa, nel territorio del
Comune di Rimini per il periodo 1° ottobre 2018 – 31 marzo 2019;
Preso atto
- che in occasione dell'incontro con i Sindaci delle città interessate dai provvedimenti di
limitazione della circolazione per la riduzione dell'inquinamento, per il periodo 1° ottobre 2018
– 31 marzo 2019, svoltosi presso la sede della Regione Emilia-Romagna il giorno 8 ottobre
2018, si è concordato l'esclusione dal divieto di circolazione nelle giornate e negli orari di
seguito indicati i veicoli diesel Euro 4 ed il potenziamento delle misure emergenziali;
- di quanto dichiarato dal Presidente della Regione Emilia-Romagna in merito agli esiti
dell'incontro sopra richiamato e di quanto riportato nel sito istituzionale della Regione EmiliaRomagna il giorno 8 ottobre 2018;
Ritenuto opportuno nelle more dell'emanazione delle nuove disposizioni da parte della
Regione Emilia-Romagna regolamentare, da subito, la circolazione dei veicoli diesel Euro 4 e le
misure emergenziali;
Ritenuto pertanto necessario modificare l'Ordinanza prot. n.265855 del 27/09/2018

ORDINA
1 – che l'Ordinanza prot. n.265855 del 27/09/2018 venga modificata come segue:
a) il punto 2)dell'ordinanza è sostituito dal seguente:
- 2 - Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08.30 alle ore 18.30 divieto di circolazione
stradale dinamica privata dei seguenti mezzi:
- autoveicoli e veicoli commerciali a benzina Euro 0 ed Euro 1;
- autoveicoli e veicoli commerciali diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2 ed Euro 3;
- ciclomotori e motocicli Euro 0;
b) il punto 3) dell'ordinanza è sostituito dal seguente:
- 3 – Divieto di circolazione stradale dinamica privata dalle ore 8,30 alle ore 18,30
nelle seguenti domeniche (domeniche ecologiche):
- domenica 7 ottobre 2018;
- domenica 4 novembre 2018;
- domenica 13 gennaio 2019;
- domenica 3 febbraio 2019;
- domenica 3 marzo 2019.
alle seguenti tipologie di veicoli:
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- autoveicoli e veicoli commerciali a benzina Euro 0 ed Euro 1;
- autoveicoli e veicoli commerciali diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2 ed Euro 3;
 ciclomotori e motocicli Euro 0;
c) il punto 8.a dell'ordinanza è sostituito dal seguente:
- 8.a In caso di 4 giorni consecutivi di superamento (I°livello di allerta):
- ampliamento delle limitazioni alla circolazione dalle ore 8,30 alle ore 18,30 a tutti i
veicoli diesel Euro 4;
- riduzione della temperatura di almeno un grado centigrado negli ambienti di vita
riscaldati (fino a massimo 19° centigradi nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività
ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali; fino a massimo 17° centigradi nei
luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali), ad esclusione degli ospedali, case di
cura, scuole ed i luoghi che ospitano attività sportive;
- divieto di utilizzo di generatori di calore domestico alimentati a biomassa legnosa (in
presenza di impianto di riscaldamento alternativo) con classe di prestazione emissiva inferiore
alla classe 3 stelle (così come definite dal Decreto del Ministero dell'Ambiente n.186 del 7
novembre 2017);
- divieto di sosta con motore acceso per tutti i veicoli;
- divieto assoluto per qualsiasi combustione all'aperto (residui vegetali, falò, barbecue,
fuochi d'artificio, ecc.), anche relativamente alle deroghe consentite dall'art.182, comma 6 bis,
del D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006, rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati
in loco;
- divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale,
divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono escluse dal divieto le tecniche di spandimento con
interramento immediato dei liquami e con iniezione diretta al suolo;
- potenziamento dei controlli sui veicoli circolanti;
2 – che resti confermato per intero tutto il restante contenuto, ordinatorio e
dispositivo, dell'Ordinanza prot.n.265855 del 27/09/2018.

INFORMA
Che il presente provvedimento viene assunto nelle more dell'emanazione delle nuove
disposizioni da parte della Regione Emilia-Romagna e che pertanto si provvederà in maniera
conseguente alla modifica/revisione dell'ordinanza sulla base delle nuove disposizioni regionali;

RENDE NOTO CHE
 L’inosservanza delle limitazioni alla circolazione di cui alla presente ordinanza è punita con
sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Codice
della Strada) e s. m., che verrà applicata in conformità alla procedura (modalità di pagamento,
ricorso ecc.) disciplinata dagli articoli 194 e ss del medesimo Codice della Strada;
 Che gli atti istruttori citati nel presente provvedimento sono depositati presso la U.O. Qualità
Ambientale/Ufficio Tutela del Territorio e Valutazioni Ambientali (Via Rosaspina n.21–
Tel.0541/704719) ove, con le modalità di legge è possibile prenderne visione ed estrarne copia
(giorni di ricevimento: Martedì e Giovedì dalle ore 11.30 alle ore 13.30);
 Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Settore Infrastrutture Mobilità e
Qualità Ambientale del Comune di Rimini;
 Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Emilia-Romagna
entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, oppure è ammesso Ricorso Amministrativo
Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti sempre dalla pubblicazione
all’Albo Pretorio.

DISPONE
A) che l’U.O. Comunicazione e U.R.P. del Comune di Rimini provveda a rendere nota a
tutti i cittadini la presente Ordinanza:
 attraverso i mezzi di informazione (televisione, radio, stampa, internet ecc.) atti a
garantire una massima e tempestiva divulgazione;
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 attraverso l’organizzazione di un unico Ufficio/punto comunale di informazione, accessibile
da tutte le tipologie di utenza, che garantisca risposte adeguate ed omogenee a tutti i
quesiti che possano essere posti in materia;
B) che il Settore Infrastrutture Mobilità e Qualità Ambientale del Comune di Rimini
provveda affinché sia apposta idonea segnaletica e provveda all'invio della presente Ordinanza
a:
* Direzione Polizia Municipale di Rimini
* U.O. Comunicazione e U.R.P. del Comune di Rimini
* Prefettura di Rimini
* Questura di Rimini
* Comando Provinciale Arma dei Carabinieri
* Comando Guardia di Finanza di Rimini
* Corpo Forestale dello Stato di Rimini
* Regione Emilia Romagna
* Provincia di Rimini
* START Romagna

IL SINDACO
Dott. Andrea Gnassi
F.to digitalmente
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