
COMUNE DI CESANO BOSCONE

Provvedimento nr. 2 del 31/01/2020

OGGETTO:
MISURE TEMPORANEE SINO AL 15 APRILE 2020 PER IL 
MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA ED IL CONTRASTO 
DELL'INQUINAMENTO LOCALE

IL SINDACO

Ordinanza n. 

OGGETTO: MISURE TEMPORANEE SINO AL 15 APRILE 2020 PER IL MIGLIORAMENTO DELLA 
QUALITA' DELL'ARIA ED IL CONTRASTO DELL'INQUINAMENTO LOCALE 

IL SINDACO

VISTI:
 Il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa 

alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa” conferma, tra l'altro, il 
valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana per le polveri sottili (PM10) pari 
a 50 μg/m3 da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;

 Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 74 “Regolamento recante 
definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione 
e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e 
per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’art. 4 comma 1 
lett. a) e c) del D.Lgs. 192/2005”, in particolare l’art. 5 comma 1;

 Deliberazione della G. R. della Lombardia 18 settembre 2017, n. X/7095;
 Decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii "Norme in materia ambientale".

PREMESSO CHE
 Al fine di garantire la tutela e la protezione della salute dei cittadini e dell’ambiente, 

Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano, le Città Capoluogo di Provincia e i 
Comuni Lombardi sono da tempo impegnati in azioni per il miglioramento della qualità 
dell’aria attraverso la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera.

CONSIDERATO CHE
 La Commissione europea ha avviato due procedure di infrazione nei riguardi dell'Italia per 

la non corretta applicazione della Direttiva 2008/50/CE in riferimento ai superamenti 
continui e di lungo periodo dei valori limite del materiale particolato PM10 sul territorio 
italiano e del biossido di azoto;



 Sono emerse, da parte degli Enti Locali coinvolti da fenomeni di accumulo e di aumento 
delle emissioni inquinanti, esigenze di interventi ulteriori, aventi carattere locale e 
temporaneo, rispetto alle misure strutturali già in essere, ed è quindi stato chiesto a 
Regione Lombardia di svolgere un ruolo di regia e coordinamento nell’attuazione di tali 
misure temporanee locali, al fine di garantire omogeneità di interventi.

PRESO ATTO
di quanto sopraccitato il Comune di Cesano Boscone intende attuare ulteriori interventi nel 
territorio di competenza avviando misure più incisive nella riduzione delle emissioni di inquinanti.

RICHIAMATI
 Il Decreto Legislativo 267/2000 (TUEL) e smi, con particolare riferimento all’art. 50 comma 

5 che conferisce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, il potere di 
adottare ordinanze contingibili e urgenti per affrontare “emergenze sanitarie o di igiene 
pubblica a carattere esclusivamente locale”;

 La legge 241/1990 e s.m.i. con particolare riferimento all’art. 7.

DISPONE

dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino al 15 aprile 2020:

la limitazione della temperatura misurata (intesa come media aritmetica delle temperature 
dell’aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare) abbassando di 
uno/due gradi la temperatura ambiente rispetto ai valori stabiliti all’art.3, c.1 del D.P.R. 74/2013:

 a 17 °C (+ 2 di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
 a 18° C (+ 2 di tolleranza) in tutti gli altri edifici (fatta eccezione per gli edifici di cui all'art. 4, 

c. 5 del D.P.R. 74/2013);

la riduzione di 2 ore del periodo massimo consentito dall’art. 4 c. 2 del D.P.R.74/2013 per quanto 
riguarda l'esercizio degli impianti termici (e dei cosiddetti “apparecchi” per il riscaldamento quali 
stufe, caminetti…) alimentati a combustibili liquidi o solidi e pertanto per non più di 12 ore 
giornaliere;

che le attività commerciali e assimilabili mantengano chiusi, ovvero in apertura 
manuale/automatica, i battenti degli accessi al pubblico.

VIETA 

di effettuare combustioni all’aperto (previsto ai sensi dell’art 182 comma 6-bis del Decreto 
legislativo 152/2006), in particolare in ambito agricolo (fatte salve le necessità di combustione 
finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali) e di cantiere;

come da Nuovo accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il 
miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano l’utilizzo di generatori di calore domestici 
alimentati a biomassa legnosa in presenza di un impianto di riscaldamento alternativo;

come da Nuovo accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il 



miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano a partire da gennaio 2020 di utilizzare 
generatori inferiori a 3 stelle e di installarne inferiori a 4 stelle in base alla classificazione 
ambientale introdotta con D.M. 186/2017;

INVITA

la popolazione ad adottare comportamenti individuali di salvaguardia della salute, in particolare 
quando le concentrazioni degli inquinanti atmosferici sono superiori ai limiti consentiti, limitando 
l'attività all'aperto ed evitando di trattenersi a lungo in aree con intenso traffico.

RICORDA

di revisionare periodicamente gli impianti termici degli ambienti confinati secondo le scadenze di 
legge.

AVVERTE

che le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza sono punite con la sanzione 
amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 previste dall’art. 7bis del D. Lgs. n. 267/2000, da applicarsi 
con le procedure stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

DISPONE ALTRESI’

che il presente provvedimento sia pubblicato all’Albo Pretorio con efficacia notiziale e diffuso nelle 
forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di 
validità dello stesso;

che copia della suddetta ordinanza venga trasmessa ai soggetti interessati (amministratori di 
condominio, gestori di impianti termici, medie e grandi superfici di vendita, ecc.) nonché agli enti 
preposti (Città Metropolitana, Arpa, ATS, ecc);

che la stessa venga pubblicata sul sito internet dell’Amministrazione Comunale.

DEMANDA

alla Polizia Locale il controllo delle disposizioni previste nella presente Ordinanza.

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR della Lombardia entro 
60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, 
decorrenti dalla data di pubblicazione dell’ordinanza all’Albo Pretorio.

Dalla Residenza Municipale,                          

  Il Sindaco
    (Alfredo Simone Negri)



il Sindaco
Alfredo Simone Negri / INFOCERT SPA

f.to digitalmente


