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ORIGINALE 

         Registro delibere n° 1 
         Proposta n. 2/2017 
 
 

 
 

COMUNE DI MARTELLAGO 
Città Metropolitana di Venezia 

 
Immediatamente eseguibile 

� Non soggetto a controllo 

� Da ratificare entro il _________________ 

� Trasmettere alla Prefettura di Venezia 

� Pubblicazione art. 20 L. n° 55/1990 

� Contratto / Convenzione 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
Seduta del     04/01/2017 

 
OGGETTO: 

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 293/2016 , AVENTE 
PER OGGETTO "LINEE DI INDIRIZZO PER L'ADOZIONE DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DEI 
LIVELLI DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI ATMOSFERICI. MISURE DIRETTE - LIMITAZIONI AL 
TRAFFICO VEICOLARE E ALL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI E DEGLI APPARECCHI DI RISCALDAMENTO-
STAGIONE 2016-2017. 
 

L'anno 2017 il giorno quattro del mese di Gennaio alle ore17.30, nella residenza Municipale, in seguito ad 
invito del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei sigg.ri: 

 
 Cognome e nome  Presenti Assenti 
1 Barbiero Monica Sindaco  X 

2 Garbin Marco Vice Sindaco X  

3 Favaron Valerio Assessore Effettivo X  

4 Campagnaro Matteo Assessore Effettivo X  

5 Vian Serenella Assessore Effettivo X  

6 Loro Antonio Assessore Effettivo X  

   5 1 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale sig. dott.  Longo Silvano. 
 
Il Sig. Marco  Garbin, nella sua qualità di  Vice Sindaco, ha assunto la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, 
ha dichiarato aperta la seduta ed invitato a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Dato atto che ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 sono stati richiesti e acquisiti, tramite proposta di 
deliberazione n.  2/2017, i pareri in ordine alla regolarità tecnica ed a quella contabile, di seguito riportati: 
 
Tipo 
Parere 

UO Incaricato Esito parere Espresso il 

Tecnico SERVIZIO PATRIMONIO ED 
AMBIENTE 

Mescalchin Ermes Favorevole 03/01/2017 

Contabile RESPONSABILE UFF. RAGIONERIA Bastianutto Emanuela Favorevole 04/01/2017 
 
Vista la Proposta di cui di seguito viene riportato il contenuto: 
 

Premesso che:  
 - con deliberazione di Giunta Comunale n. 293 del 23/11/2016 sono state approvate le linee di indirizzo per 

l’attuazione delle misure di contenimento degli inquinanti atmosferici derivanti dal traffico veicolare e dall’utilizzo 
degli impianti di riscaldamento nella stagione invernale 2016-2017; 

 - con ordinanza sindacale n. 91 del 24/11/2016 e con ordinanza del Comandante del corpo della Polizia Locale 
dell’Unione dei Comini del Miranese n. 211 del 01/12/2016, sono state attuate le misure di contenimento di cui alla 
deliberazione su citata; 

 

• Vista la Deliberazione della Giunta Regionale (D.G.R.V.) n. 1909 del 29/11/2016, pubblicata sul B.U.R. Veneto n. 121 del 
16/12/2016, avente per oggetto “Approvazione delle linee guida per il miglioramento della qualità dell’aria ed il contrasto 
all’inquinamento locale da PM10”; 

• Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1908 del 29/11/2016, pubblicata sul B.U.R. Veneto n. 120 del 13/12/2016, 
avente per oggetto “Classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati con biomassa legnosa, ai fini 
dell’adozione di misure per il miglioramento della qualità dell’aria”; 

• Considerato che le succitate linee guida contengono delle ulteriori misure rispetto alle linee di indirizzo adottate da questo 
Comune con la deliberazione di Giunta Comunale n. 293 del 23/11/2016; 

• Vista la nota del Sindaco della Città Metropolitana prot. 0110350 del 30/12/2016, che invita i Comuni ad adottare nuovi ed 
ulteriori provvedimento conformi alla D.G.R.V. n. 1909, su citata e a comunicarli al Tavolo Tecnico Zonale; 

• Ritenuto opportuno conformarsi alle indicazioni contenute nelle linee guida regionali modificando ed integrando le linee di 
indirizzo di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 293/2016 come di seguito riportato: 
 
LIVELLO di criticità 0: 

��Estensione del divieto di circolazione agli autoveicoli a benzina Euro 1; 
 

LIVELLO di criticità 2: 
��Divieto d’uso degli apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a biomassa Legnosa (compreso il pellet), 

di classe inferiore alle 4 stelle (come definite dalla su citata D.G.R.V 1908/2016), qualora nell’abitazione siano 
presenti altri impianti termici alimentati a gas (metano o gpl), per 10 giorni a partire dal raggiungimento del livello 
di criticità “2”. 

��Estensione ai giorni festivi e ai veicoli diesel Euro 3 delle restrizioni al traffico elencate nella deliberazione di 
Giunta Comunale n. 293 del 23/11/2016, per dieci giorni dal  raggiungimento del livello di criticità 2; 

• Preso atto altresì che le linee guida regionali prevedono le seguenti ulteriori deroghe rispetto a 
quelle individuate precedentemente: 

− Veicoli appartenenti alle categorie “L2” e “L5” riferite al trasporto merci e alla categoria “N” di cui all’art. 47 
comma 2 lettera c del D.Lgs. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada” (veicoli commerciali, classificati come speciali o 
ad uso specifico di cui all’art. 203 DPR 495/1992 o ad essi assimilati in base ad eventuale provvedimento comunale); 

− Veicoli di conducenti che abbiano compiuto il 65° anno di età; 

• Ritenuto di fornire agli uffici competenti le modifiche di cui al presente atto per procedere con l’attuazione delle misure di 
contenimento degli inquinanti atmosferici derivanti dal traffico veicolare e dall’utilizzo degli impianti di riscaldamento; 

• Visti: 
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- il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (P.R.T.R.A.); 
- Il D.Lgs. 152/2006 “ norme in materia ambientale”; 
- Il D.Lgs. 155/2010 “ attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più 

pulita in Europa”; 
- Il D.Lgs. 267/2000; 

• Visto il Bilancio di Previsione e Documento Unico di Programmazione per il triennio 2017/2019 approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 21/12/2016; 

• Visto il P.E.G. per il triennio 2017/2019 ed il Piano Dettagliato degli Obiettivi, approvati con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 334 del 28/12/2016, determinati gli obiettivi di gestione ed affidati gli stessi, unitamente alle risorse, ai 
responsabili titolari delle posizioni organizzative; 

• Visto il Regolamento di Contabilità adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 21/12/2015; 

• Visto lo Statuto Comunale, adottato con deliberazione consiliare n. 25 del 06.04.2001 (Co.Re.Co. prot. n. 2558 del 
10.04.2001), da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 59 del 30/10/2013; 

• Visto l’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze della Giunta Comunale; 

• Visto che si tratta di un provvedimento di ordinari amministrazione, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera l), del D.Lgs n. 
267/2000; 

• Visto il “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi” approvato con delibera di Giunta Comunale n° 375 del 
27.12.2010, e successive modifiche ed integrazioni; 
 

DELIBERA 
 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Prendere atto delle linee guida di cui alla D.G.R.V. n. 1909 del 29/11/2016; 

3. Integrare, in adeguamento alle linee guida della Regione Veneto, le linee di indirizzo di cui alla deliberazione di Giunta 
Comunale n. 293/2016 come di seguito riportato: 

 
LIVELLO di criticità 0: 

��Estensione del divieto di circolazione agli autoveicoli a benzina Euro 1; 
 

LIVELLO di criticità 2: 
��Divieto d’uso degli apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a biomassa Legnosa (compreso il pellet), 

di classe inferiore alle 4 stelle (come definite dalla su citata D.G.R.V 1908/2016), qualora nell’abitazione siano 
presenti altri impianti termici alimentati a gas (metano o gpl), per 10 giorni a partire dal raggiungimento del livello 
di criticità “2”. 

��Estensione ai giorni festivi e ai veicoli diesel Euro 3 delle restrizioni al traffico elencate nella deliberazione di 
Giunta Comunale n. 293 del 23/11/2016, per dieci giorni dal  raggiungimento del livello di criticità 2; 

 
4. Consentire le seguenti ulteriori deroghe al divieto di circolazione rispetto a quelle individuate precedentemente: 

− Veicoli appartenenti alle categorie “L2” e “L5” riferite al trasporto merci e alla categoria 
“N” di cui all’art. 47 comma 2 lettera c del D.Lgs. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada” 
(veicoli commerciali, classificati come speciali o ad uso specifico di cui all’art. 203 DPR 
495/1992 o ad essi assimilati in base ad eventuale provvedimento comunale); 
��Veicoli di conducenti che abbiano compiuto il 65° anno di età; 

 
5. Disporre che il Comando di Polizia Locale dell’Unione dei Comuni del Miranese e il Settore Gestione del Territorio, Servizi 

Manutenzione del Patrimonio e Ambiente, provvedano ognuno per la propria competenza, all’esecuzione del presente atto 
(emissione ordinanze, cartellonistica, controlli rispetto delle limitazioni ecc.); 

6. Dare atto che per quanto riguarda le limitazioni al traffico si provvederà mediante l’adeguamento della cartellonistica già 
acquistata gli anni precedenti, sulla quale verranno apportate le opportune modifiche dal servizio Manutenzione del 
Patrimonio, senza necessità di impegno di spesa; 
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7. Trasmettere il presente atto Tavolo Tecnico Zonale (T.T.Z.) presso la Città Metropolitana di Venezia, che coordina le azioni 
di mitigazione dell’inquinamento atmosferico dei Comuni Metropolitani; 

8. Approva quanto indicato con votazione unanime espressa in forma palese e, con separata votazione unanime e 
palese, lo dichiara immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.gls n. 267/2000; 
 

 
Il Presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 Marco  Garbin   dott. Longo Silvano 

������ ��	�
������� ���� � � � � ���������� ��	�
������� ����

 
La presente deliberazione: 

- viene pubblicata all’Albo Pretorio on line, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs n. 267/2000, mediante le applicazioni 
informatiche in dotazione all’ente. 

 
- La presente deliberazione viene trasmessa ai Capigruppo consiliari, contestualmente alla pubblicazione all'Albo 

Pretorio, ai sensi dell'art. 125, del D. Lgs. n. 267/2000, nonchè ai sensi dell'art.14, comma 5, dello Statuto Comunale. 
 
- non essendo soggetta a controllo di legittimità nè sottoposta a controllo preventivo, diventa esecutiva, ai sensi 

dell’art. 134, co. 3 del D.Lgs n. 267/2000, dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio. 
 

 
Il Responsabile del Settore Affari Generali, o suo incaricato, ha il compito di verificare se per le deliberazioni, regolarmente 
pubblicate nei termini, siano pervenute denunce di illegittimità che impediscano l’esecutività della stessa entro i primo 10 
giorni di pubblicazione all’Albo Pretorio.  
 
 
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, 
n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Martellago, 
ai sensi dell’art. 22 D.Lgs. 82/2005. 
 
 
 


