Riduzione dell'inquinamento atmosferico – Adozione provvedimenti
Descrizione sommaria

I provvedimenti adottati a livello comunale riguardano la limitazione al traffico veicolare
particolarmente inquinante. Le decisioni circa le limitazioni da attuare in sintonia con il
piano di azione ambientale della Regione Piemonte e con l’andamento dell’inquinamento
puntuale del PM10 rilevato dalle centraline ARPA (per Pinerolo la centralina è posizionata
in piazza terzo Alpini: http://www.comune.pinerolo.to.it/servizi/ambiente/inquinanti.htm
anche se attualmente l’ARPA ha rimosso il campionatore del PM10 per sostituirlo con un
nuovo analizzatore automatico che ad oggi non c’è ancora) vengono prese dal “tavolo di
coordinamento della qualità dell’aria” convocato dall’assessore all’ambiente della Città
Metropolitana di Torino a cui partecipano la Città Metropolitana stessa e tutti i comuni
coinvolti nell’adozione dei provvedimenti del Piano d’Azione per la tutela e il risanamento
della qualità dell’aria.

Ufficio competente
Settore Lavori Pubblici Ufficio Ambiente (partecipazione ai tavoli con Sindaco/assessore
all’ambiente e istruttoria) – Polizia Municipale (preparazione ordinanza limitazione del
traffico veicolare a firma del Sindaco).
Gli orari e i contatti sono reperibili ai seguenti link:
http://www.comune.pinerolo.to.it/servizi/ambiente/
http://www.comune.pinerolo.to.it/servizi/pol_mun/
Presentazione istanza e modulistica
Modalità di presentazione Procedimento ad iniziativa d’ufficio.
Fasi
Termini di conclusione del 90 giorni (istruttoria e trasmissione documentazione alla Polizia Municipale che predispone
procedimento l’ordinanza da far firmare al Sindaco)
Ufficio

Altro termine rilevante
Mezzo modalità comunicazione
esito

Pubblicazione ordinanza del Sindaco su sito internet al seguente link:
http://www.comune.pinerolo.to.it/servizi/pol_mun/circolazione.htm
Responsabile del procedimento
Nominativo Sergio Speranza
Telefono 0121.361254
Indirizzo e-mail speranzas@comune.pinerolo.to.it
Responsabile adozione del provvedimento finale
Nominativo Sindaco Eugenio Buttiero
Telefono 0121.361254

Indirizzo e-mail

speranzas@comune.pinerolo.to.it

Sostituto in caso di inerzia
Nominativo
Modalità attivazione

Dr.ssa Annamaria Lorenzino
Richiesta con modulo presente sul sito:
http://www.comune.pinerolo.to.it/com_traspa/funz_antirit.htm con richiesta scritta
inviata a: Città di Pinerolo, Piazza Vittorio Veneto 1 – 10064 Pinerolo (TO) oppure via PEC
al seguente indirizzo: protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it
Recapito telefonico 0121 361309
Indirizzo e-mail lorenzinoa@comune.pinerolo.to.it
Normativa di riferimento Legge Regionale 7 aprile 2000 n. 43
D.G.P. 11 ottobre 2005 n. 1320 – 413881
D.G.R. 66-3859 del 18 settembre 2006
D.G.R. 57-4131 del 23 ottobre 2006
D.G.R. 64-6526 del 23 luglio 2007
Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285
Decreto Legislativo 4 agosto 1999 n. 351
Ultimo aggiornamento
02/09/2015
scheda

