PROVINCIA DI VICENZA
IL PRESIDENTE

Protocollo e data nella mail di invio

Oggetto :

Invito ad adottare provvedimenti urgenti in materia di inquinamento atmosferico a tutela della
salute.

Ai Sindaci
della provincia di Vicenza
della zona “Prealpi e Alpi”
Gentile Collega,
come già anticipato, il grado di inquinamento atmosferico di questo ultimo periodo è divenuto
preoccupante e le previsioni meteorologiche non prevedono variazioni nelle prossime settimane: i dati
dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV) 1 indicano un
continuo ed ampio superamento dei limiti di legge dei valori delle polveri sottili (PM10 e PM 2,5).
Il quadro normativo in perenne divenire non aiuta a fare chiarezza e ad assegnare agli Enti
superiori il compito di affrontare tale questione quanto meno di livello regionale.
Ritengo necessari provvedimenti urgenti da parte dei Sindaci tramite un'azione unitaria e
compatta di livello provinciale.
Pur rilevando che il Tuo Comune rientra nell'area “Prealpi ed Alpi” 2 con una migliore qualità
dell'aria rispetto al restante territorio provinciale, Ti invito comunque ad adottare un'ordinanza secondo
lo schema allegato, o, qualora Tu non lo ritenessi necessario, almeno ad avvisare la popolazione
affinché adotti comportamenti virtuosi per limitare le emissioni da riscaldamento e da traffico veicolare.
Al fine di monitorare la situazione, Ti chiedo infine di voler trasmettere, entro il 23 c.m., alla
Provincia – Settore Ambiente - copia dei provvedimenti adottati e, al termine del periodo invernale, di
comunicare i dati del numero dei controlli effettuati e gli esiti degli stessi.
Con i migliori saluti
Achille Variati
(con firma digitale)
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Consultabili sul sito istituzionale: http://www.arpa.veneto.it/arpavinforma/bollettini/aria/rete_pm10.php
Secondo la zonizzazione regionale della D.G.R. n. 2130 del 23 ottobre 2012 “Zonizzazione e classificazione del
territorio regionale ai sensi degli artt 3 e 4 del D. Lgs 13.08.2010 n. 155. Deliberazione n. 74/CR del 17.07.2012”.
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