COMUNE DI MASSA
SETTORE DIFESA AMBIENTE
Ord. n° 25

Prot. 3593/02
IL DIRIGENTE

Atteso che sono pervenuti all'Amministrazione Comunale numerosi esposti in ordine al disagio
prodotto dalle polveri che insistono lungo le direttrici che perimetrano ed attraversano la Zona
Industriale Apuana, e più precisamente nell'area delimitata dalle Vie:
-Oliveti;
-Massa Avenza, confine con Comune di Carrara;
-Longobarda, confine con Comune di Carrara;
-Aurelia Ovest;
Riscontrato dai numerosi accertamenti effettuati dagli Agenti di Polizia Municipale l'effettiva
veridicità di quanto segnalato dagli esponenti;
Viste le rilevazioni effettuate dall'Amministrazione Provinciale con il mezzo mobile per il
rilevamento della qualità dell'aria, che è stato posizionato in più punti all'interno del perimetro di
cui sopra, che hanno accertato, durante il giorno, picchi che superano sia il livello di attenzione che
quello di allarme per il parametro relativo alle polveri sospese;
Vista la nota n° 3703/amb/interno del 07/09/2000, del Settore Ambiente dell'Amministrazione
Provinciale, trasmessa unitamente al verbale della riunione del 12/12/2001 delle Commissioni
congiunte C.P.I.A. e Rifiuti, avente come oggetto Polveri in Zona Industriale Apuana, dove viene
evidenziato che i dati del monitoraggio della qualità dell'aria evidenziano la gravità del problema
nel comprenzorio della Zona Industriale Apuana;
Vista la delibera della Giunta Regionale Toscana n° 1406 del 21/12/2001, inerente la classificazione
del Territorio Regionale ai sensi degli artt. 6,7,8 e 9 del D.Lgs. 351/99, che sulla base dei risultati
della valutazione della qualità dell'aria ambiente colloca il Comune di Massa tra quei comuni che
debbono predisporre appositi piani di azione per il risanamento dell'aria per quanto concerne la
sostanza inquinante dettata dalle polveri;
Rilevato che si rende necessario intervenire urgentemente ai fini di limitare il più possibile il
degrado della qualità dell'aria nella zona suindicata e ridurre così i disagi ed i possibili
inconvenienti igienico-sanitari a cui viene sottoposta la popolazione interessata;
Sentiti i pareri del Dirigente del Settore Mobilità e Traffico e del Comandante del Corpo di Polizia
Municipale;
Visti gli artt. 15 e 164 del vigente Codice della Strada;
Visto l'art. 674 del Codice Penale;
Vista la Legge 24/11/1981 n° 689 relativa alla disciplina delle sanzioni;
Visto l'art. 107 del D.Lgs 18/08/2000 n° 267;
ORDINA
per le motivazioni di cui in narrativa:

1) a tutti i conducenti degli autocarri transitanti nel perimetro della Zona Industriale Apuana
compreso tra:
-Via Oliveti;
-Via Massa Avenza, confine con Comune di Carrara;
-Via Longobarda, confine con Comune di Carrara;
-Via Aurelia Ovest;
di utilizzare, per il trasporto dei materiali circolanti nella zona perimetrata descritta, mezzi dotati di
idonee coperture onde evitare la dispersione di polveri nell'ambiente;
2) alle ditte operanti all'interno del più volte citato perimetro di provvedere alla pulizia giornaliera,
e comunque ogni qualvolta si renda necessario, dei propri piazzali nonché della sede stradale
prospicente l'ingresso del proprio stabilimento;
3) alle ditte operanti all'interno del perimetro di cui sopra di tenere esposto in luogo ben visibile a
tutti i frequentatori del proprio stabilimento copia del presente atto.
Le violazioni alla presente ordinanza, fatte salve le sanzioni penali ed amministrative previste dalla
normativa vigente, comporteranno l'applicazione di una sanzione da 50 Euro a 300 Euro a carico
dei trasportatori e da 250 Euro a 1.500 Euro a carico delle ditte inadempienti.
La verifica all'ottemperanza della presente ordinanza è demandato al Comando di Polizia
Municipale nonché a tutte le altre Forze dell'Ordine e di Polizia Locale.

IL DIRIGENTE
Ing. Antonio E. Palla

Ai fini della massima diffusione della presente ordinanza copia della stessa viene affissa all'Albo
Pretorio della Casa Comunale ed inviata agli organi di informazione locale nonché debitamente
notificata alle ditte operanti all'interno del perimetro sopraindicato.
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