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COMUNE DI TERNI
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05100 Terni
Tel. +39 0744.5491
direzione.ambiente@comune.terni.it
comune.terni@postacert.umbria.it

OGGETTO: Sospensione Ordinanza prot. n. 156704/2019 “Stagione invernale 2019-2020 Provvedimenti limitativi del traffico da adottare per la riduzione delle emissioni
in atmosfera a tutela della salute e della qualità dell’aria”.

IL SINDACO
VISTO il D.P.C.M. 4 marzo 2020 recante misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio
nazionale del diffondersi del virus COVID-19;
PRESO ATTO che, in base ai dati forniti da ARPA Umbria attraverso la rete di rilevamento della
qualità dell'aria, nelle ultime settimane non si sono verificati superamenti del valore limite giornaliero
per la protezione della salute umana del PM10 (50 µg/m3) consentito dalla legge;
RITENUTO necessario intervenire per non aggravare la già straordinaria situazione di difficoltà che
cittadini e imprese si trovano a dover fronteggiare a causa delle disposizioni del suddetto D.P.C.M.,
provvedendo a sospendere l’efficacia dell’Ordinanza prot. n. 156074 del 29/10/2019 con cui sono stati
adottati provvedimenti limitativi del traffico;

ORDINA
la sospensione dell’Ordinanza prot. n. 156074 del 29/10/2019 di cui in oggetto, dal giorno 8
marzo 2020.
In conseguenza di significativi peggioramenti dei parametri relativi alla qualità dell’aria rilevati dalla rete
di monitoraggio il Sindaco può revocare la sospensione di cui sopra.
Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Terni, e viene portato a
conoscenza della cittadinanza tramite diffusione sul sito www.comune.terni.it e mediante adeguate
azioni informative su quotidiani locali, emittenti radio-televisive e pannelli a messaggio variabile.
Si informa che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. dell'Umbria entro 60
giorni oppure, in alternativa, ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

IL SINDACO
Leonardo Latini
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