
  

Al Sindaco  
e p.c. alla Giunta  

del Comune di Bomporto 
 

 
 

 
MOZIONE A FAVORE DELL’INTRODUZIONE DI UNA MAGGIOR E STENSIONE ALLA 
LIMITAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE DEI MEZZI P IU’ INQUINANTI NEL 
PERIODO PREVISTO DALL'ACCORDO REGIONALE SUGLI INTER VENTI PER LA 
QUALITÀ DELL'ARIA. 

 
PREMESSO 

 
- che con il D.M. 02/06/02 n.60 "Recepimento della direttiva 1999/30/CE del 22/04/99 concernente i 

valori limite di qualità dell' aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di 
azoto, le particelle e il piombo; e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria 
per il benzene ed il monossido di carbonio" - sono stabiliti, fra l'altro, ai sensi dell'art. A del D.Lgs. 
04/08/99 n. 351, i valori e le soglie d'allarme, il margine di tolleranza ed il termine entro il quale il 
valore limite deve essere raggiunto; 
 

- che 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” all’art. 9 prevede che le Regioni ed Enti Locali adottino un Piano di 
qualità dell’aria che contenga le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione, 
laddove i livelli degli inquinanti superano i valori limite, e le misure necessarie a preservare la qualità 
dell’aria nelle restanti aree; 
 

- che i dati rilevati nel corso degli anni dalle centraline fisse e mobili ubicate nella Provincia di  Modena 
segnalano, nei mesi da ottobre a marzo, un'elevata criticità costituita dal particolato fine 
(tecnicamente detto PM 10) con valori medi superiori a quelli limite fissati dai citati decreti Ministeriali 
e Legislativi; 
 

- che dagli studi effettuati da ARPA (agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia 
Romagna) si evince che il traffico veicolare è una delle principali fonti di emissione di  CO, C02, NOx 
e PM10; 
 

- che gli organismi sanitari internazionali e nazionali hanno più volte sottolineato l'influenza negativa 
sulla salute umana di elevati livelli di inquinamento dell'aria, in particolare nella nostra zona della 
Pianura Padana;  
 

- lo Stato italiano e, fra le altre, la Regione Emilia-Romagna sono stati sottoposti alla procedura di 
infrazione comunitaria 2008/2194 per violazione della Direttiva 1999/30/CE a seguito del 
superamento dei valori limite di PM10, tra il 2005 e il 2008. 

 
 

VISTO  
 

che in data 26.07.2012 è stato sottoscritto, tra Regione Emilia Romagna, Province, Comuni capoluogo e 
Comuni aventi più di 50.000 abitanti, il nuovo “Accordo di programma sulla qualità dell'aria 2012 – 2015” per 
la gestione dell'emergenza da PM10 e per il progressivo allineamento ai valori fissati dalla UE di cui al 
D.LGS. N. 155 del 13 AGOSTO 2010 in materia di qualità dell’aria, che definisce in particolare le azioni 
comuni su area vasta necessarie per affrontare le criticità che si registrano in particolare nelle nostre zone 
della pianura padana nella stagione autunnale-invernale. 
 
 
 
 
 



  

CONSIDERATO 
 
- che le maggiori emissioni nocive di cui sopra, si sviluppano a ridosso delle principali arterie di traffico 

(SS12, SP1, SP2), che nella nostra realtà insistono particolarmente attraversando quasi tutti i nostri 
centri abitati (Capoluogo e Frazioni) in maniera altamente impattante; 

 
- che il risanamento e la tutela della qualità dell’aria costituiscono un obiettivo irrinunciabile in tutte le 

politiche degli Enti locali di questa Regione, considerate le importanti implicazioni sulla salute dei 
cittadini e sull’ambiente; 

 
RILEVATO 

 
Che l’anno scorso alcuni Comuni della Provincia come ad esempio quelli del distretto ceramico come 
Maranello, Fiorano M., Formigine, paragonabili al nostro come estensione, presenza di arterie stradali 
impattanti e volumi di traffico,  hanno esteso la limitazione al traffico veicolare dei mezzi più inquinanti  
nell’ambito dell’accordo di programma regionale, anche ad aree comunali molto estese ed interessate 
dalle suddette arterie, includendo in particolare anche le frazioni del territorio comunale. 

 
CHIEDE 

 
- A Sindaco e Giunta di sottoscrivere dando adesione anche per il 2012/2013 all’Accordo di 

programma regionale per la qualità dell’aria 2012-2015; 
 

- Di attuarlo estendendo la limitazione del traffico veicolare per i mezzi più inquinanti alle 
aree che coinvolgono i principali centri abitati (non solo capoluogo, ma anche frazioni) 
impattati dall’elevato traffico delle principali arterie stradali che attraversano sull’asse sud-
nord ed est-ovest il nostro territorio comunale, secondo il periodo, modalità e prescrizioni 
previste dal sopracitato accordo di programma regionale. 

 
 
 
Bomporto(MO), 29/09/2012 

Il consigliere Capogruppo 

Lista Civica “Bomporto a 5 

Stelle” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


