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o potenziamento dei controlli con particolare riguardo al rispetto dei divieti di utilizzo degli

impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all’aperto e di divieto di spandimento

dei liquami.

• Le misure emergenziali di 2° livello prevedono l’aggiunta rispetto a quelle di 1° livello del:

o divieto di uso di biomasse per il riscaldamento domestico (in presenza di impianto

alternativo) con classe di prestazione emissiva <4 stelle;

Preso atto delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione Europea nei confronti dell' Italia per la 

non corretta applicazione della direttiva 2008/50/CE, in riferimento ai superamenti continui dei valori limiti 

del particolato PM10 e del biossido di azoto (NO2); 

Vista la nota della Regione Emilia – Romagna del 6 agosto 2018, prot. 2018/530988, assunta al P.G. del 

Comune di Ferrara con il n.97539, con cui l’Assessore alla Difesa del suolo e della costa, Protezione civile, 

Politiche Ambientali e della montagna rammenta ai Sindaci del Comuni della Regione Emilia Romagna 

l’elenco delle misure del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020) relative alla limitazione della 

circolazione dei veicoli più inquinanti ed all’utilizzo delle biomasse legnose ad uso domestico, che 

entreranno in vigore a partire dal 1 ottobre 2018, sottolineando l’importanza di una corretta e completa 

attuazione delle misure del PAIR 2020 nei territori interessati, per assicurare la tutela della salute dei 

cittadini;  

Ai sensi degli art. 5 - 7 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni 

ed integrazioni ;   

O R D I N A 

Il rispetto dei seguenti obblighi, divieti e limitazioni secondo le seguenti modalità: 

A) Su tutta l'area del centro abitato di Ferrara dal 01/10/2018 fino al 31/03/2019, compresi, nella fascia

oraria dalle 8.30 alle 18.30: 

- nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, divieto di circolazione dinamica per tutti i 

veicoli a motore eccetto: 

• con accensione comandata (benzina) omologati Euro 2 o successive (conformi direttive 91/542,

94/12 o successive );

• con accensione spontanea (diesel) categorie M1, M2, M3, N1, N2, N3 omologati Euro 5 o

successive (conformi direttive 98/69/CE B o successive );

• ciclomotori e motocicli omologati Euro 1 o successive (conformi direttiva 97/24/CE e successive ).

Il provvedimento non si attua nelle giornate festive di: giovedì 01/11/2018, martedì 25/12/2018, 

mercoledì 26/12/2018, martedì 01/01/2019. 

B) Su tutta l’area del centro abitato di Ferrara nei periodi dal 01/10/2018 al 31/03/2019 nella fascia oraria

dalle 8.30 alle 18.30: 

- nelle prime domeniche del mese e più precisamente nelle giornate di domenica 07/10/2018, domenica 

04/11/2018, domenica 02/12/2018, domenica 13/01/2019, domenica 03/02/2019, domenica 03/03/2019, 

salvo diversa programmazione che sarà concordata con le associazioni di categoria o per motivi di 

incompatibilità con il calendario della Seria A, divieto di circolazione dinamica per tutti i veicoli a motore 

eccetto: 

• con accensione comandata (benzina) omologati Euro 2 o successive (conformi direttive 91/542,

94/12 o successive )

• con accensione spontanea (diesel) categorie M1, M2, M3, N1, N2, N3 omologati Euro 5 o

successive (conformi direttive 98/69/CE B o successive ),

• ciclomotori e motocicli omologati Euro  1 o successive (conformi direttiva 97/24/CE e successive ).
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e le previsioni effettuate da ARPAE sono rese note mediante pubblici avvisi, ai sensi della normativa 

vigente (PAIR 2020). 

Sono esclusi dal divieto di circolazione di cui ai precedenti punti i seguenti veicoli: 

• autoveicoli con almeno tre persone a bordo (car-pooling) se omologate a quattro o più posti

oppure con almeno 2 persone a bordo se omologati a 2/3 posti,

• elettrici o ibridi dotati di motore elettrico ,

• funzionanti a metano o GPL,

• 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.

I seguenti itinerari stradali sono esclusi dai divieti di cui ai precedenti punti A ), B) e C) 

• Area di parcheggio “Centro Grossisti Diamante”

• Area di parcheggio “ex MOF”

• Area di parcheggio “p.le dei Giochi”

• Area di parcheggio “Palazzo delle Palestre”

• Area di parcheggio “via Volano”

• Area di parcheggio Rivana

• Area di parcheggio su strada Rampari San Paolo

• Area di parcheggio su strada Rampari San Rocco

• Parcheggio in struttura “Centro Storico”

• Parcheggio in struttura “Diamanti”

• Parcheggio in struttura via del Lavoro

• c.so Isonzo (da via Darsena a Rampari di san Paolo)

• p.le Megaglie d’Oro

• Rampari di San Paolo

• Rampari di San Rocco

• Rotatoria P.le San Giovanni

• via Angelo Drigo

• via Argine Ducale (da rotatoria via Ferraresi a via Foro Boario)

• via Arginone

• via Arianuova (da via Pavone a via Parini ingresso parcheggio Diamanti)

• via Azzo Novello (da via Bacchelli a via Orlando Furioso)

• via Bacchelli

• via Barucchello (da via Padova all’ingresso Centro Grossisti Diamante)

• via Beethoven

• via Bentivoglio (da via F.lli Rosselli a via Maragno)

• via Bologna

• via Bonzagni

• via Caldirolo e Ponte Caldirolo (da via Comacchio a via Pomposa)

• via Canapa

• via Caretti

• via Carli

• via Comacchio

• via Copparo

• via Darsena

• via dei Calzolai

• via del Lavoro (da via Girotti al parcheggio in struttura di via del lavoro)

• via della Fiera

• via delle Fiere

• via Eridano

• via F.lli Rosselli

• via Ferraresi


















