
 

 

COMUNE DI SUPINO  Provincia di 
Frosinone 

 
 POLIZIA LOCALE  

 

      
 
 
  
                                                                                                                 

 
Prot. n 

 
Il Responsabile del Settore Ambiente ed il Responsa bile del Settore Polizia Locale, 

 
VISTO il D. Lgs. n. 351 del 04-08-1999 recante il seguente titolo “ Attuazione della direttiva 96/62 CE 
in materia di valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente “;  
  
VISTO il D.M. n. 60 del 02-04-2002 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio, con il 
quale è stata recepita la direttiva 1999/30/CE, concernente i valori limite di qualità dell’aria ambiente; 
 
VISTA la D. G. R. L. n. 1316 del 05-12-2003 avente per oggetto “ Nuove misure urgenti per il 
contenimento e la prevenzione dell’inquinamento atmosferico nella Regione Lazio ” che ha stabilito i 
valori di riferimento per le concentrazioni medie giornaliere, al raggiungimento dei quali 
l’Amministrazione Comunale deve attivare provvedimenti di emergenza, volti al miglioramento della 
situazione di inquinamento in atto; 
 
VISTO l’articolo 3 ter  del decreto legislativo n. 152/2006 e sm.i.;  
    
VERIFICATO, sulla base dei dati di monitoraggio, emessi dall’Arpa Lazio - Sede di Frosinone, che le 
concentrazioni medie giornaliere di polveri PM10, previste dalla deliberazione della G. R. n. 
1316/2003, sono considerevoli e che spesso vengono superati i limiti consentiti; 
  
RITENUTO che le principali fonti di emissione di polveri inalabili PM10 risultano prodotte da 
riscaldamento domestico ed industriale alimentato da combustibili solidi o liquidi, oltre che da 
autoveicoli di vecchia generazione e non catalitici, nonché da ciclomotori e motoveicoli di vecchia 
generazione;  
  
TENUTO CONTO che, alla luce della concreta previsione di situazioni di superamento  dei limiti di 
concentrazione di inquinanti in atmosfera, occorre adottare efficaci provvedimenti di contrasto; 
 
CONSIDERATO che l’esposizione prolungata a concentrazioni significative di polveri PM10, provoca 
danni alla salute umana; 
 
VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale del 10 dicembre 2009 n. 66, con la quale è stato 
approvato il “ Piano per il Risanamento della Qualità dell’Aria “ in attuazione del decreto legislativo n. 
351/99 art. 8, Misure da applicare nelle zone in cui i livelli degli inquinanti sono più alti dei valori 
limite e art. 9, Requisiti applicabili alle zone con livelli inferiori ai valori limite “;   
 
VISTA la deliberazione 18 maggio 2012 n. 217 con la quale è stata approvata la “ Nuova 
zonizzazione del territorio regionale e classificazione delle zone ed agglomerati ai fini della 
valutazione della qualità dell’aria ambiente in attuazione dell’art. 3 dei commi 1 e 2 dell’articolo 4 e 
dei commi 2 e 5 dell’articolo 8 del D.Lgs 155/2010 “;  
 
CONSIDERATO che, a seguito dei risultati della valutazione della qualità dell’aria per l’anno 2016, in 
base a quanto riportato nel D.Lgs 155/2010, è stata rivista dall’ARPA LAZIO la classificazione del 
Comune di Supino; (tabellata nella D.G.R. n. 536 del 15.09.2016)  
 

OGGETTO Provvedimenti per il risanamento della qualità dell’aria. Piano operativo.   
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RILEVATO  che, a seguito della nuova classificazione citata, il Comune di Supino ha mutato la 
propria classe di appartenenza ed è stato inserito nella c.d. “ CLASSE 1  “ con la conseguente 
necessità di adottare i provvedimenti già previsti per la ex “ ZONA A“ ;   
 
TENUTO CONTO che, a seguito della nuova classificazione, il Comune di Supino, ricadendo nella 
classe 1 ( ex Zona A ), deve adottare le misure previste dagli articoli 5 ( provvedimenti per la 
riduzione delle emissioni di impianti di combustione ad uso civile ) 9 ( compiti del Comune ) 15           
( Limitazioni al traffico veicolare ) 16 ( compiti dei Comuni ) 23 ( “ ulteriori provvedimenti da adottarsi 
nel Comune di Frosinone ) dall’articolo 24 ( “ ulteriori misure per i veicoli adibiti a trasporto merci “ ) 
nonché dagli articoli 25 ( provvedimenti di carattere emergenziale ) e 28 ( controllo e valutazione 
dell’efficacia delle misure ) del Piano regionale della Qualità dell’Aria – Norme di Attuazione;  
 
TENUTO CONTO delle finalità di tutela della salute pubblica, che l’Autorità Sanitaria Locale deve 
perseguire;  
 
RILEVATO  che, a norma dell’articolo 16 comma 1 lettera K)  delle norme di Attuazione del “ Piano 
per il Risanamento della Qualità dell’Aria “ della Regione Lazio, i Comuni sono tenuti a definire l’area 
del centro urbano soggetto alle limitazioni della circolazione in argomento;  
 
RITENUTO di poter individuare il centro urbano, soggetto alle limitazioni della circolazione citate, 
nell’area del centro urbano, circoscritto dalle seguenti strade: 
Via Roma – Via D’Italia – Via Dei Notari – V.le Reg ina Margherita – Via Dei Gelsi – Via 
Guglielmo Marconi – (vedasi planimetria allegata)    
 
FATTI SALVI  gli ulteriori provvedimenti previsti dal Piano di Risanamento della qualità dell’aria, che 
saranno oggetto di ulteriori e separati atti di questa Amministrazione;  
 
VISTO l’art. 32 della L. 23-12-1978, n. 833; 
 
VISTO l’art. 14 della L. 8-7-1986, n. 349; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 351 del 4-8-1999; 
 
VISTA la D.G.R. n. 1316 del 05-12-2003;  
 
VISTO il D.M. n. 60 del 02-04-2002; 
 
VISTA la Direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici del 07 Luglio 1998; 
 
VISTO il T. U. E. L. n. 267 del 18-08-2000 e successive modificazioni; 
 
propongono l’adozione dei seguenti provvedimenti, da adottarsi con specifica Ordinanza Sindacale:  
 
1) PROVVEDIMENTI EX ARTICOLO 5 DEL PIANO DI RISANAMENT O DELLA QUALITA’ 

DELL’ARIA DELLA REGIONE LAZIO: Provvedimenti per la  riduzione delle emissioni di 
impianti di combustione ad uso civile.   
 
EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO DAL 01.02.2017 AL 31.03 .2017 
 
o E’ fatto divieto di accensione di fuochi all’aperto, anche se trattasi di attività connessa 

all’ordinaria pratica agricola;  
o Negli edifici ad uso residenziale, commerciale e direzionale, attività ricreative, di culto, 

sportive, scolastiche e di Amministrazioni pubbliche la temperatura non potrà essere 
superiore ai 20°;  

o Negli edifici ad uso industriale, commerciale ed artigianale ed assimilabili, la temperatura 
non potrà essere superiore ai 18°;   
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o Per gli impianti di riscaldamento alimentati a gasolio/nafta, il periodo di accensione dovrà 

essere ridotto di due ore rispetto a quelli consentiti dalle norme del Decreto del Presidente 
della Repubblica n. 412 del 1993;  

o le stufe e i camini chiusi a biomassa legnosa devono garantire un rendimento energetico η 
≥ 63 % e rispondere ai requisiti di bassa emissione di monossido di carbonio; 

o gli impianti di riscaldamento a combustibili non gassosi devono essere convertiti a metano, 
se la località è servita da metanodotto, a GPL.  o ad alimentazione elettrica; ( pompa di 
calore)   

o In caso di sostituzione di caldaia dell’impianto di riscaldamento, questa dovrà essere 
sostituita con caldaia di nuova generazione ad alto rendimento energetico; 

o gli impianti di riscaldamento condominiali esistenti dovranno essere dotati di 
termoregolazione degli ambienti e contabilizzazione del calore utilizzato; 

o gli impianti di riscaldamento degli edifici pubblici e condominiali, di nuova costruzione o 
sottoposti ad interventi di ristrutturazione generale, dovranno essere realizzati con caldaie 
di nuova generazione ad alto rendimento, secondo la tecnologia degli impianti centralizzati 
con termoregolazione della temperatura degli ambienti e contabilizzazione del calore 
utilizzato; 

o gli edifici di nuova costruzione o sottoposti ad interventi di ristrutturazione generale 
dovranno essere realizzati o ristrutturati secondo tecnologie di massima coibentazione ed 
isolamento termico; 

o E’ fatto divieto di utilizzo di legna da ardere o biomasse per alimentare impianti di 
riscaldamento con potenza superiore a 35KW, qualora esista la possibilità di utilizzare 
combustibili gassosi o GPL;  

o Le canne fumarie di tutti gli impianti termici civili, anche di potenza termica inferiore al 
valore di soglia (35kW), dovranno essere conformi a quanto prescritto dall’allegato IX alla 
parte V del d.lgs. 152/2006; 

 
I trasgressori alle disposizioni del punto 1 sarann o sanzionati ai sensi dell’articolo 7 bis del 
D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni con una s anzione amministrativa da € 25,00 ad € 
500,00. E’ fatta salva l’applicazione, anche penale , di ogni altra disciplina specifica di Legge 
in materia.  
 

2) PROVVEDIMENTI EX ARTICOLO 9 DEL PIANO DI RISANAMENT O DELLA QUALITA’ 
DELL’ARIA DELLA REGIONE LAZIO.  

 
EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO DAL 01.02.2017 AL 31.03 .2017 

 
o In tutto il territorio comunale, è vietata la circolazione dei veicoli non in regola in materia di 

controllo dei gas di scarico, ai sensi dell’articolo 80 del Codice della Strada;  
o I gestori di impianti, le cui attività produrranno emissioni polverulente o altri inquinanti, non 

soggette ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera, dovranno, comunque, adottare 
misure atte a limitare la dispersione degli inquinanti nell’ambiente.  

 
I trasgressori alle disposizioni del punto 2 sarann o sanzionati ai sensi dell’articolo 7 bis del 
D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni con una s anzione amministrativa da € 25,00 ad € 
500,00. E’ fatta salva l’applicazione, anche penale , di ogni altra disciplina specifica di Legge 
in materia.  
 

3) PROVVEDIMENTI EX ARTICOLO 15 DEL PIANO DI RISANAMEN TO DELLA QUALITA’ 
DELL’ARIA DELLA REGIONE LAZIO: Limitazioni al traff ico veicolare.    

 
EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO DAL 01.02.2017 AL 31.03 .2017 
 
Gli interventi programmati di limitazione del traff ico veicolare saranno applicati nell’area 
urbana interna, circoscritta dalle seguenti strade:  ( vedasi ALLEGATO A )  

• Nei giorni feriali, dal lunedi al venerdi, dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle 
ore 19.00, è vietata la circolazione agli autoveicoli con caratteristiche emissive Euro 0 
benzina, Euro 1 benzina e precedenti; ( vedasi ALLEGATO 1 )  
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• Nei giorni feriali, dal lunedi al venerdi, dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle 

ore 19.00, è vietata la circolazione agli autoveicoli con caratteristiche emissive Euro 1 
diesel, Euro 2 diesel e precedenti; ( vedasi ALLEGATO 1 )  

• E’ vietata la circolazione ai ciclomotori e motoveicoli con caratteristiche emissive Euro 0 
quattro tempi ed ai ciclomotori e motoveicoli Euro 1 due tempi e precedenti.  

 
Le limitazioni alla circolazione veicolare di cui al punto 1 non riguardano i veicoli adibiti a servizi di 
polizia, a servizi pubblici, a compiti di sicurezza, a servizi di protezione civile, a servizi sanitari ed a 
servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria.  
I trasgressori alla presente disposizione saranno s anzionati ai sensi dell’articolo 7 comma 1 
b) e comma 13 bis del vigente Codice della Strada.  ( sanzione edittale da € 164,00 ad € 
663,00 ).  
 

4) PROVVEDIMENTI EX ARTICOLO 23 e 24 e 25 DEL PIANO DI  RISANAMENTO DELLA 
QUALITA’ DELL’ARIA DELLA REGIONE LAZIO: Ulteriori p rovvedimenti per i Comuni in 
CLASSE 1.  

 
4a ) EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO DAL 01.02.2017 AL 31.03.2017  
 

Gli interventi programmati di interdizione del traf fico veicolare saranno applicati nell’area 
urbana interna, circoscritta dalle seguenti strade:  Via Roma – Via D’Italia – Via Dei Notari – 
V.le Regina Margherita – Via Dei Gelsi – Via Guglie lmo Marconi – (vedasi planimetria allegata)    

 
o  n. 4 DOMENICHE ECOLOGICHE / BLOCCO TOTALE DELLA CI RCOLAZIONE ( dalle 

ore 14.00 alle ore 20.00 ) nei mesi febbraio e marz o. 
In deroga a tale disposto sulle domeniche ecologiche, potranno circolare i veicoli a basso impatto 
ambientale, elettrici, ibridi, a metano, gpl ed EURO 6.  
Le limitazioni alla circolazione veicolare di cui al punto 4 non riguardano, inoltre, i veicoli adibiti a 
servizi di polizia, a servizi pubblici, a compiti di sicurezza, a servizi di protezione civile, a servizi 
sanitari ed a servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria.  
I trasgressori alla presente disposizione 4a sarann o sanzionati ai sensi dell’articolo 7 
comma 1 b) e comma 13 del vigente Codice della Stra da.  ( sanzione edittale da € 85,00 ad € 
338,00 ).  
 
   4b ) EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO DAL 01.02.2017 AL 31.03.2017  
 
Gli interventi programmati di interdizione del traf fico veicolare saranno applicati nell’area 
urbana interna, circoscritta dalle seguenti strade:  ( vedasi ALLEGATO A )  

Via Roma – Via D’Italia – Via Dei Notari – V.le Reg ina Margherita – Via Dei Gelsi – Via 
Guglielmo Marconi – (vedasi planimetria allegata)    

 
 

o Divieto di circolazione dal LUNEDI AL VENERDI’, dal le ore 07.30 alle ore 09.00, dalle 
ore 12.30 alle ore 14.00 e dalle ore 16.30 alle ore  18.00, ai veicoli adibiti al carico 
merci con massa complessiva a pieno carico superior e a 3,5 tonnellate  
Le limitazioni alla circolazione veicolare di cui al punto 4c non riguardano i veicoli adibiti a 
servizi di polizia, a servizi pubblici, a compiti di sicurezza, a servizi di protezione civile, a 
servizi sanitari.   

 
I trasgressori alla presente disposizione 4c sarann o sanzionati ai sensi dell’articolo 7 
comma 1 b) e comma 13 del vigente Codice della Stra da.  ( sanzione edittale da € 85,00 ad € 
338,00 ).  
 
 
4c) EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO DAL 01.02.2017 AL 3 1.03.2017  
 

o E’ fatto obbligo di spegnimento dei motori per i veicoli merci durante la fase di 
carico/scarico;  



                      Pag.5 

 
o E’ fatto obbligo di spegnimento dei motori per gli autoveicoli per soste di durata maggiore di 

un minuto. 
o E’ fatto obbligo di spegnimento dei motori per i veicoli adibiti al trasporto pubblico nelle aree 

di sosta e nei nodi di scambio;  
 

 
I trasgressori alle presenti disposizioni 4d sarann o sanzionati ai sensi dell’articolo 7 bis del 
D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni con una s anzione amministrativa da € 25,00 ad € 
500,00. 
 

5) PROVVEDIMENTI DI LAVAGGIO DELLE STRADE; 
 

6) AZIONI DI FLUIDIFICAZIONE DEL TRAFFICO NEI PRESSI D ELLE SCUOLE di ogni ordine e 
grado con divieti di sosta e fermata. 

 
7) REALIZZAZIONE NEL CENTRO STORICO di una zona a traffico limitato, con divieti permanenti 

di sosta e circolazione, fatta eccezione per i proprietari di garage ed altre esigenze di brevissima 
durata, preventivamente autorizzate.  

 
   

 
Il Responsabile del Settore Ambiente Il Responsabil e del Settore Polizia Locale 

Dott. Pietro Alessandrini Dott. Dario Tucci 
 


