
 
 
 
ORDINANZA SINDACALE  N.  37     DEL   19/09/2007 
 
 
Oggetto: 
 

DIVIETI DI TRANSITO VEICOLARE PROGRAMMATI PER INQUINAMENTIO 
ATMOSFERICO ANNO 2007.                 

 
 
 

IL SINDACO 

 
Vista la D.G.R. n.1325 del 15/12/2003 “Presa d’atto della valutazione della qualità dell’aria ambiente 

e adozione della classificazione del territorio regionale, ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9 del decreto 
legislativo 351/1999 e del D.M. 261/02. Abrogazione della DGR n. 1406/01", che classifica il territorio del 
Comune di Cascina come zona di risanamento, in quanto presenta superamenti dei valori limite previsti 
dalle direttive CE in materia di qualità dell’aria recepite con DM 2 aprile 2002 n. 60, per più di una sostanza 
inquinante, ed è pertanto tenuto ad adottare ed attuare, le misure necessarie al raggiungimento dei valori 
limite per tali inquinanti entro i termini stabiliti dalla citata normativa; 

Vista la Direttiva 1999/30/CE, concernente i valori limite di qualità dell’aria ambiente, ed in 
particolare l’allegato III, recepita con Decreto Ministeriale 2 aprile 2002, n. 60, con la quale si stabilisce, tra 
l'altro, che a far data dal 1° gennaio 2005 il valo re medio annuale per le particelle (PM10) non deve superare 
i 40 microgrammi/m3  e che il valore  medio di 24 ore non deve superare i 50 microgrammi/m3 per più di 35 
volte l’anno e si stabiliscono  limiti più restrittivi a partire dal 2010 a cui giungere con riduzioni progressive di 
anno in anno. I valori da raggiungere al 2010  sono 50 microgrammi/m3  da non superare per più di 7 volte 
l’anno, ed un valore medio annuale di 20 microgrammi/m3.  

Considerato che il citato Decreto 2 aprile 2002 n. 60 stabilisce valori limite e termini entro il quale il 
valore limite deve essere raggiunto oltre che per materiale particolato anche per gli inquinanti biossido di 
azoto ed ossidi di azoto, benzene, biossido di zolfo,  piombo, e monossido di carbonio;  

Visto l’Accordo di Programma, approvato dall’Amministrazione con delibera di Giunta n. 163 del 
22/12/05, e firmato il 20 dicembre 2005 tra Regione Toscana, URPT, ANCI, Province e Comuni per il 
risanamento della qualità dell’aria ambiente nelle aree urbane, in particolare per la riduzione   delle 
emissioni di PM10, con il quale si individuano nuove e importanti misure per il risanamento, in particolare per 
la riduzione delle emissioni di PM10 derivanti da veicoli e ciclomotori mediante il progressivo rinnovo dei 
segmenti più inquinanti del parco veicolare, anche promuovendo iniziative di incentivazione e finanziamento; 

  Tenuto conto che per i provvedimenti di mobilità, tale accordo, riguardo alle limitazioni della 
circolazione veicolare, prevede ulteriori progressive limitazioni per l’anno 2007 in aggiunta a quelle già 
adottate ad oggi per specifiche categorie di veicoli euro zero; 

  Visto il rapporto annuale sulla qualità dell'aria relativo all'anno 2005 predisposto dall'ARPAT, dal 
quale si evidenziano superamenti dei valori limite per i parametri PM10, Biossido di Azoto ed Ossidi di 
Azoto, Benzene e Ozono; 

Vista l’ordinanza n. 7 del 28/02/2006, prorogata per l’anno 2007 fino alla emanazione di ulteriori 
disposizioni in attuazione del nuovo Accordo di Programma, con la quale sono stati istituiti divieti 
programmati al transito veicolare  nel centro abitato di Cascina, con eccezione delle arterie statali e 
provinciali e della intera viabilità comunale posta a sud della SS 67 bis Arnaccio, con orario 09.00 – 13.00  e 
15.00 – 20.00,  nei giorni dal lunedì alla domenica  per : 

COMUNE DI 
CASCINA 

Provincia di Pisa 



� autovetture, di cui all’art. 54 comma 1 lettera a) del Codice della Strada, a benzina e diesel  (M1) 
non conformi alla direttiva  91/441/CEE e successivi aggiornamenti; 

� ciclomotori   non omologati in conformità alla direttiva  97/24/CE e 97/24/CEE stage 1 e successivi 
aggiornamenti; 

� autoveicoli, di cui all’art. 54 comma 1 lettere c),  d) del Codice della Strada a benzina e diesel 
destinati al trasporto merci  fino a 3,5 t (N1)  non conformi  alle direttive  91/441/CEE e 93/59/CEE e 
successivi aggiornamenti; 

 Preso atto che, in ottemperanza alle previsioni del nuovo Accordo di Programma 2007-2010, è stato 
presentato  alla Regione Toscana in data 31 Luglio 2007 il Piano di Azione Comunale (PAC) per il 
risanamento della qualità dell’aria, che nell’ambito dell’azione 1 Traffico - mobilità – infrastrutture prevede tra 
i progetti prioritari l’adozione di una nuova ordinanza sindacale per recepire le indicazioni contenute 
nell’accordo di programma sopra citato nel senso di estendere le limitazioni ad ulteriori categorie di veicoli 
inquinanti; 

  In particolare per l’anno 2007 sono previste limitazioni il Martedì , il Mercoledì  e il Giovedì  con 
orario 09.00 – 18.00 per: 

- Ciclomotori euro 1, a 2 tempi non omologati  ai sensi della direttiva 97/24/CE stage 2 e successive; 

- autoveicoli per il trasporto merci N2 e N3 identificati dal Codice della Strada all’art. 54, comma 1 lettere d), 
e), h),  i) con portata superiore a 3,5 t non omologati  secondo la Dir. 91/542/CEE  fase I e successive; 

- Autovetture M1 diesel non omologate  secondo la Dir. 94/12/CE  e successive; 

Ritenuto di dover, conformemente a quanto disposto dal nuovo Accordo di Programma e dal PAC, 
inasprire i provvedimenti di divieto di transito, dovendo in ogni caso essere salvaguardato il diritto ai cittadini 
alla salute, diritto indubbiamente fondamentale e prioritario;  

Vista l’informativa di Giunta n.  ID 142490  del  13/09/2007 con la quale si esprime parere favorevole 
alla adozione della presente ordinanza; 

Vista la legge 4/11/97 n°413 “Misure urgenti per la  prevenzione dell’inquinamento atmosferico da 
Benzene”; 

Visto il D.M. 21 aprile  1999 n. 163 "Regolamento recante norme per l'individuazione dei criteri 
ambientali e sanitari in base ai quali i Sindaci adottano le misure della limitazione della circolazione", come 
modificato dal D.M. 2 aprile 2002 n. 60; 

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 
285 e successive modifiche, con i quali si da facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a 
carattere permanente o temporaneo per quanto riguarda la circolazione veicolare sulle strade comunali; 

Visto il D.Lgs. 267/00; 

 
ORDINA 

 
 
 
1)  è istituito  IL DIVIETO DI TRANSITO  nel centro abitato di Cascina:  
 

1.1) nei giorni dal LUNEDI alla DOMENICA  con orario  00.00 – 24.00 , alle seguenti categorie di veicoli: 

• autovetture, di cui all’art. 54 comma 1 lettera a) del Codice della Strada, a benzina e diesel (M1) non 



conformi alla direttiva  91/441/CEE e generalmente immatricolate per la prima volta 
precedentemente al 1/01/1993; 

• ciclomotori  euro 0 a 2, 3  ruote non omologati in conformità alla direttiva  97/24/CE ; 

• autoveicoli, di cui all’art. 54 comma 1 lettere c), d) del Codice della Strada a benzina e diesel 
destinati al trasporto merci fino a 3,5 t (N1) non conformi  alle direttive  91/441/CEE e 93/59/CEE e 
generalmente immatricolati per la prima volta precedentemente al 1/10/1994; 

1.2) nei giorni di  Martedì, Mercoledì e Giovedì, c on orario 09.00 – 18.00 alle seguenti categorie di 
veicoli:  

• ciclomotori euro 1 - a 2 tempi – 2 o 3  ruote, non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE stage 2 
e successive; 

• autoveicoli per il trasporto merci N2 e N3 identificati dal Codice della Strada all’art. 54, comma 1 
lettere d), e), h), i) con portata superiore a 3,5 t non omologati secondo la Dir. 91/542/CEE  fase I e 
successive; 

• Autovetture M1 diesel non omologate secondo la Dir. 94/12/CE  e successive; 

2) Sono esonerati  dai divieti di transito, i seguenti  veicoli:  
 
a) veicoli con alimentazione elettrica, o ibrida (motore elettrico e termico); 
 
b) veicoli con alimentazione a metano o a GPL, o bifuel (benzina-metano, benzina-gpl); 
 
c) veicoli in servizio delle Forze di Polizia, delle Forze Armate, dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile, 
veicoli adibiti all’igiene urbana nonché veicoli in servizio di emergenza e soccorso delle Pubbliche 
Assistenze, delle Misericordie, della Croce Rossa Italiana,  muniti delle rispettive insegne;  
 
d) veicoli di proprietà della ASL, veicoli delle Associazioni di Volontariato e delle Cooperative Sociali 
convenzionate con il Comune di Cascina o con altri Enti Pubblici, che effettuano servizi sociali rivolti ad 
anziani e disabili, e muniti delle rispettive insegne, veicoli in servizio di guardia medica; 
 
e) veicoli al servizio delle persone invalide munite del contrassegno previsto dal Codice della Strada; 
 
f) veicoli storici purché in possesso dell’Attestato di storicità o del Certificato di Identità/Omologazione, 
rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici. Il documento dovrà essere tenuto a bordo del 
mezzo ed esibito a richiesta delle autorità preposte al controllo; 
 
g) veicoli appartenenti ad Aziende che effettuano interventi urgenti e di manutenzione sulle pubbliche 
infrastrutture dei servizi essenziali quali gas, acqua, energia elettrica, telefonia; veicoli adibiti al pronto 
intervento e manutenzione degli impianti elettrici, idraulici, termici e tecnologici, i cui conducenti devono 
essere in possesso di autocertificazione (in carta libera) indicante gli estremi del veicolo, l’orario, 
l’indicazione del luogo di partenza e di destinazione ed il motivo dell’intervento; 
 
h) veicoli impegnati per particolari o eccezionali attività, in possesso di apposita autorizzazione rilasciata 
dalla Polizia Municipale quando sussistano motivate e documentate esigenze. L’autorizzazione dovrà 
indicare gli estremi del veicolo, l’orario di transito e l’itinerario consentito; 
 
i) veicoli che partecipano a sperimentazioni autorizzate dal Comune per migliorare l’efficienza energetica e 
per la riduzione delle emissioni, i cui conducenti siano in possesso dell’attestazione della Direzione 
Comunale competente; 
 
l) veicoli che espongono la targa “prova” nel rispetto dell’art. 98 del NcdS e del DPR 474 del 24/11/2001; 
 
m) veicoli su cui sono installati dispositivi idonei a ridurre le emissioni di particolato. Per ognuno dei mezzi 
interessati, dovrà essere tenuta a bordo del veicolo, ed esibita a richiesta all’autorità competente al 
controllo, idonea documentazione inerente le caratteristiche tecniche e gli abbattimenti previsti, oltre ad 
idonea certificazione dell’avvenuta installazione del dispositivo stesso; 



 
n) autovetture il cui conducente sia una persona che ha compiuto il 65° anno di età; 
 
o) veicoli utilizzati per il trasporto di persone che si rechino presso le strutture sanitarie per sottoporsi a visite 
mediche, terapie ed analisi programmate in possesso di relativa certificazione medica e di autocertificazione 
in carta libera che dovrà riportare gli estremi del veicolo, le indicazioni dell’orario del luogo di partenza e di 
destinazione, l’autocertificazione dovrà essere mostrata ogni qualvolta le autorità preposte ne facciano 
richiesta; 
 
p) veicoli che si rechino a effettuare  operazioni di conversione a gas, alla restituzione ad un concessionario 
o alla rottamazione a condizione che siano in possesso di autocertificazione (in carta libera) che dovrà 
contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell’orario, del luogo di partenza e destinazione, oltre ad 
un’attestazione di prenotazione delle operazioni di trasformazione, di rottamazione o di restituzione rilasciata 
dall’officina autorizzata, dall’impresa di rottamazione o dal concessionario. Tale documentazione dovrà 
essere esibita, su richiesta, al personale preposto ai controlli. 
 
q) veicoli della Amministrazione Comunale limitatamente al periodo necessario per il completamento del 
rinnovo del parco veicolare con veicoli eco-compatibili. 
 

3) La presente ordinanza può essere derogata in occasione di specifiche manifestazioni autorizzate. 

4) IN DEROGA ai divieti di transito veicolare stabiliti con la presente ordinanza sono normalmente aperti alla 
circolazione veicolare i seguenti tratti di strade : 

- S.G.C.  FI-PI-LI   ( intero tratto); 
 
- SS  67 bis  “Arnaccio”  (intero tratto); 
 
- SS 206 “Emilia” ( intero tratto); 
 
- SP 24 “ Arnaccio-Calci”  con i seguenti itinerari obbligatori : 

 
- in direzione Arnaccio : da via Cammeo -   tratto nuova variante SP 24 Arnaccio/Calci -  rotatoria 

Via Tosco Romagnola –  sottopasso Visignano - Via del Nugolaio;                    

- in direzione Calci : da Via del Nugolaio – sottopasso Visignano –  rotatoria Via Tosco 
Romagnola – tratto nuova variante SP 24 Arnaccio/Calci - Via Cammeo; 

 
- SP 31 “ Cucigliana–Lorenzana”  (intero tratto) ; 
 
-  tutta la viabilità del territorio comunale posta a sud della SS 67 bis “Arnaccio” . 
 

COMUNICA 
  
Ai sensi dell’Art. 37 comma 3 del D.L. 30/04/1992 n. 285, contro il presente provvedimento può essere 
presentato da chi abbia interesse ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro il 
termine di 60 giorni e con le modalità cui all’Art. 74 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495;  
  
Entro il termine di cui al punto precedente può essere presentato ricorso al T.A.R. Toscana, per motivi di 
incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge ai sensi dell’Art. 3 della Legge 241/1990; 
 
Il Responsabile del procedimento è il Magg. Giovanni Bulleri – Comandante P.M..   
 

AVVERTE 
  
Che nei confronti dei trasgressori verranno adottate le sanzioni di legge. 
  
 

DISPONE 
  



- che il personale designato all’espletamento dei servizi di polizia stradale, di cui gli Art.li 11 e 12 del 
D.L.30/04/1992 n. 285 , e’ incaricato del controllo sulla applicazione del presente provvedimento; 

- che  la presente ordinanza entri in vigore al momento de lla avvenuta installazione della necessaria 
segnaletica stradale, anche provvisoria, a cura del  Responsabile del Servizio Manutenzioni Stradali; 
 
- che il presente provvedimento sia affisso all’Albo del Comune di Cascina e reso noto, per il tramite 
dell’ufficio Stampa a: 

- emittenti televisive locali; 
- organi di stampa locali. 

      - sito web all’indirizzo http://w.w.w.comune.cascina.pi.it 
 
e per il tramite dell’ufficio Messi Comunali a: 

- Regione  Toscana; 
- Prefetto di Pisa; 
- Presidente Provincia di Pisa; 
- Sindaco del Comune di Pisa; 
- Questore di Pisa; 
- Comando Polizia Stradale Pisa; 
- Comando Provinciale Guardia di Finanza 
- Comando Stazione Carabinieri Cascina; 
- Comando Stazione Carabinieri Navacchio; 
- Distaccamento VV.FF. – Cascina; 
- ARPAT – Pisa; 
- USL –  Dipartimento Prevenzione - Pisa; 
- CPT – Pisa; 
- FISA – Pisa; 
- Settore Opere Pubbliche - Geom. Novi ( servizio manutenzione);  
- Ufficio del Cittadino; 
- Confesercenti – Pisa; 
- Confcommercio – Pisa; 
- Geofor – Pisa; 
- Enel – Pisa; 
- Telecom – Pisa; 
- Ages – Pisa; 

      - Acque Spa – Pisa. 
 
 

                               ILSINDACO   
                                                                                                              (Moreno Franceschini)  

 
 

 
 


