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OGGETTO: Modifica DGR n. 1304/2011 –  Provvedimenti contingenti per la riduzione 
della concentrazione degli inquinanti nell’aria amb iente. Accordo di Programma Re-
gione Marche, Prefetture delle Marche, Province del le Marche, Comuni di zona A, Au-
torità Portuale di Ancona – anno 2011/12. 

 
LA GIUNTA REGIONALE 

 
 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal 
Servizio Territorio, ambiente ed energia dal quale si rileva la necessità di adottare il presente 
atto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
deliberare in merito; 

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Territorio, ambiente ed energia che contiene il pa-
rere favorevole di cui all’articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, 
n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica; 

VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione; 

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’articolo 48 della legge regionale 11 di-
cembre 2001, n. 31; 

 
Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1 

 
 

D E L I B E R A 
 
 

1) Di approvare lo schema di Accordo di Programma, modificato rispetto a quello approvato 
con DGR 1304 del 03/10/2011, riportato nell’allegato A  alla presente deliberazione, di cui 
forma parte integrante e sostanziale, tra la Regione Marche, le Prefetture delle Marche, le 
Province marchigiane, i Comuni individuati come appartenenti alla Zona A dalla Delibera-
zione Amministrativa del Consiglio Regionale n. 52 dell’ 8 maggio 2007, l’Autorità Portuale 
di Ancona, contenente provvedimenti contingenti da attuare nell’anno 2011/12, per la ridu-
zione della concentrazione degli inquinanti nell’aria ambiente; il suddetto Allegato A alla 
presente deliberazione sostituisce integralmente l’Allegato A alla DGR 1304/2011; 

2) Che le spese derivanti dall’attuazione della presente DGR, per il cofinanziamento dei costi 
sostenuti dai Comuni per l’attuazione dell’Accordo di Programma di cui al punto preceden-
te, faranno carico al capitolo di spesa del bilancio regionale 2011 n. 42302405 per € 
430.000,00, che presenta la necessaria disponibilità; 

3) Che le spese derivanti dall’attuazione della presente DGR, per la concessione di contributi 
per l’adeguamento dei veicoli commerciali esistenti e/o per l’acquisto, leasing, locazione 
lunga di veicoli commerciali sostitutivi, fanno carico ai capitoli di spesa del bilancio regiona-
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le 2011 n. 42304902 per € 180.000,00 e 42304202 per € 290.000,00, che presentano la 
necessaria disponibilità; 

 

4) Di incaricare l’Assessore regionale all’Ambiente, Sandro Donati di sottoscrivere l’Accordo 
di Programma.  

 
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA                           IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 

Elisa Moroni Gian Mario Spacca 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 
 

Normativa e atti di riferimento  

Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada”; 

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”; 

Direttiva 21 maggio 2008, n. 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria 
più pulita in Europa; 

Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla 
qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”; 

Delibera Amministrativa del Consiglio Regionale n. 52 dell’8 maggio 2007 “Valutazione e ge-
stione della qualità dell’aria ambiente (Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351): zonizzazio-
ne del territorio regionale, piano di azione, individuazione autorità competente”; 

Delibera di Giunta Regionale n. 1129 del 9 ottobre 2006 “Valutazione e gestione della qualità 
dell’aria ambiente (D. Lgs. 351/1999): individuazione della rete di monitoraggio atmosferico 
regionale ed altri provvedimenti”; 

Delibera di Giunta Regionale n. 238 del 26 marzo 2007 “Attuazione decreto legislativo n. 
183/2004 relativo all’ozono nell’aria: individuazione dei punti di campionamento per la misu-
razione continua in siti fissi dell’ozono”. 

Delibera Amministrativa dell’Assemblea Legislativa Regionale n. 143 del 12 gennaio 2010 “Pia-
no di risanamento e mantenimento della qualità dell’aria ambiente ai sensi del decreto legi-
slativo 4 agosto 1999, n. 351, articoli 8 e 9”. 

Delibera di Giunta Regionale  n. 1755 del 06/12/2010 “Provvedimenti contingenti per la ridu-
zione della concentrazione di polveri sottili PM10  nell’ aria ambiente – Accordo di programma 
Regione Marche, Province, Comuni di Zona A”; 

Delibera di Giunta Regionale  n. 1304 del 03/10/2011 “ Provvedimenti contingenti per la ridu-
zione della concentrazione degli inquinanti nell’aria ambiente. Accordo di Programma Regio-
ne Marche, Prefetture delle Marche, Province delle Marche, Comuni di zona A,  Autorità Por-
tuale di Ancona – anno 2011/12”; 

Delibera di Giunta Regionale  n. 1415 del 21/11/2005 “ Approvazione del regolamento interno 
della Giunta Regionale art. 21 Determinazioni di giunta”. 

 

Motivazione  

1. Il particolato atmosferico ed il biossido di azo to 

Si fa riferimento a quanto riportato nell’analogo paragrafo 1. della DGR 1304/2011. 
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2. Limiti normativi e rilevamento della qualità del l’aria. 

Si fa riferimento a quanto riportato nell’analogo paragrafo 2. della DGR 1304/2011. 

3. Qualità dell’aria ambiente e provvedimenti pregr essi. 

Si fa riferimento a quanto riportato nell’analogo paragrafo 3. della DGR 1304/2011. 

4. Studi del Servizio Territorio Ambiente Energia. 

Si fa riferimento a quanto riportato nell’analogo paragrafo 4. della DGR 1304/2011. 

5. La DGR 1304 del 3/10/2011 e L’accordo di program ma 2011/2012. 

Si fa riferimento a quanto riportato nell’analogo paragrafo 5. della DGR 1304/2011 

5.1. La DGR 1304/2011 e le limitazioni alla circola zione dei veicoli. 

Si fa riferimento a quanto riportato nell’analogo paragrafo 5.1. della DGR 1304/2011. 

5.2. La DGR 1304/2011 e la Combustione domestica. 

Si fa riferimento a quanto riportato nell’analogo paragrafo 5.2. della DGR 1304/2011. 

5.3. La DGR 1304/2011 e le Attività produttive. 

Si fa riferimento a quanto riportato nell’analogo paragrafo 5.3. della DGR 1304/2011. 

6. La DGR 1304/2011 e il Comune di Ancona. 

Si fa riferimento a quanto riportato nell’analogo paragrafo 6. della DGR 1304/2011. 

 

7. La DGR 1304/2011 ed il suo Iter procedurale. 

Si fa riferimento a quanto riportato nell’analogo paragrafo 7. della DGR 1304/2011. 
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In particolare si riporta che il Servizio TAE aveva proposto alla Giunta Regionale   uno schema 
di Accordo di programma 2011/12. 

Nella seduta del 26.09.2011 la Giunta Regionale, nel valutare la proposta di DGR presentata 
dal competente Assessore all’Ambiente, su proposta di questo Servizio,  in considerazione 
dell’impatto sociale ed economico delle misure proposte, chiedeva una ulteriore verifica 
dell’ARPAM. Pertanto il competente Servizio Regionale chiedeva tale ulteriore collaborazione 
dell’ARPAM, con nota n. 597853 del 27.09.2011.  

L’ARPAM, con nota 38818 del 30.09.2011, aveva proposto un ventaglio di 4 alternative, elabo-
rate insieme al competente ufficio regionale, da sottoporre alla decisione della Giunta Regiona-
le. 

Il testo della DGR 1304 riprendeva l’alternativa n. 2, che aveva le seguenti caratteristiche sa-
lienti: 

    
Opzione nuova 2  

Temp. interna settore residenziale 19°C 
n° veicoli 
limitati  

Autovetture diesel limitate 
Euro 0,1 
senza FAP 13.877  

Veicoli commerciali leggeri limitati 
Euro 0,1 
senza FAP    20.467   

Veicoli commerciali pesanti limitati 

Euro 
0,1,2,3*,4* 
senza FAP    15.492   

Orari  8-20    
durata Ancona intero anno    

durata resto Marche 
ottobre- 
aprile    

risultati Ancona (n. superamenti pre-
visti) 

43 tollera-
bile    

risultati resto Marche (n. superamenti 
previsti) 

19-32 suf-
ficiente    

  Tot.    49.836   

* limitazione circolazione per veicoli con MTT > 7,5 t 

* limitazione circolazione per veicoli commerciali pesanti con MTT > 32 t 
    
 

Con D.G.R. n. 1304 del 03/10/2011 è stato quindi approvato lo schema di Accordo di program-
ma “Provvedimenti contingenti per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell’aria 
ambiente. Accordo di Programma Regione Marche, Prefetture delle Marche, Province delle 
Marche, Comuni di zona A, Autorità Portuale di Ancona – anno 2011/12. 

 

8. Le  vicende successive alla DGR 1034/2011. 
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Successivamente all’adozione della DGR 1304/11 sono pervenute ulteriori osservazioni da par-
te delle  associazioni degli enti locali e delle associazioni e delle autorità rappresentative delle 
attività oggetto di misure per il contenimento dell’inquinamento da polveri sottili. 

 

 

9. Le osservazioni dell’UPI Marche. 

 
Con nota prot. n. 14480 – VII – 3/1 del 17 ottobre 2011 (nostro prot. 662999 del 24/10/2011) 
L’UPI Marche ha osservato quanto riportato per esteso nella Relazione Tecnica che qui si rias-
sume in estrema sintesi: 

 
a) I provvedimenti vanno ad incidere sulla fascia di popolazione prevalentemente composta da 
cittadini già pesantemente gravati dall’attuale congiuntura. 
 
b) Sugli impianti e sugli apparecchi termici alimentati a biomasse. 
 
c) Sulle attività produttive. 
 

Le suddette osservazioni sono state esaminate dall’ufficio regionale e ne è risultato quanto ri-
portato nell’apposito paragrafo della Relazione Tecnica. 

 

 

10. Le osservazioni e le richieste di  ANCI MARCHE 

 

L’ANCI Marche ha illustrato le sue osservazioni all’Assessore Regionale e al competente uffi-
cio regionale nella riunione del 7.11.2011. 

 

In estrema sintesi l’ANCI ha chiesto: 

a) che fossero reintrodotte le limitazioni per le autovetture diesel e gli autoveicoli commerciali 
leggeri Euro 2, ma che fossero eliminate le limitazioni per i veicoli commerciali Euro 3 e 4, 
con ciò riportandosi all’accordo di Programma 2010-2011; 

b) che, qualora necessario, si ampliasse il periodo delle limitazioni fino a maggio 2012 e, in 
prospettiva l’anno prossimo, iniziando da settembre; 

c) che fossero reintrodotti gli orari dell’anno scorso, inclusa la fascia orario intorno a mezzo-
giorno; 

d) che le zone da perimetrare indicate come obbligatorie, fossero tutte indicate come facoltati-
ve. 

L’Assessore Regionale ha assicurato che le richieste sarebbero state esaminate e valutate, 
con l’obbiettivo di conservare l’efficacia generale già prevista dei provvedimenti. 



 

 
 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 

 

 

8 
pag. REGIONE MARCHE 

GIUNTA REGIONALE 
seduta del 

25/11/2011 

delibera 

1610 

 

Le suddette osservazioni sono state esaminate dall’ufficio regionale e ne è risultato quanto ri-
portato nell’apposito paragrafo della Relazione Tecnica. 

 

11. Proposte e osservazioni di : Associazione Agent i Marittimi Ancona, AMSEA (As-
sociazione Marchigiana Spedizionieri e Autotrasport atori), Confartigianato Trasporti, 
CNA FITA, Confcommercio). 

 

Con nota congiunta del 30/09/2011, rivolta, tra gli altri, agli organi regionali competenti, le Asso-
ciazioni di cui sopra  hanno fatto pervenire le loro osservazioni in merito alle considerazioni 
presenti nello schema di Accordo di Programma, relative all’area portuale. 

 

Le suddette osservazioni sono state esaminate dall’ufficio regionale e ne è risultato quanto ri-
portato nell’apposito paragrafo della Relazione Tecnica. 

 

12. Osservazioni AIEL (Associazione Italiana Energi e Agroforestali) e CECED Italia 
(Associazione Nazionale Produttori di apparecchi Do mestici e Professionali). 

L’AIEL con nota prot. 37/2011 del 18 ottobre 2011 ha comunicato le proprie osservazioni, che 
sono state esaminate dall’ufficio regionale e ne è risultato quanto riportato nell’apposito para-
grafo della Relazione Tecnica. 

 

13. Osservazioni CECED Italia (Associazione Naziona le Produttori di Apparecchi Do-
mestici e Professionali)  

 

Con nota del 21 ottobre 2011, la CECED Italia,  ha proposto osservazioni e modifiche alla 
D.G.R. n. 1304/2011, che sono state esaminate dall’ufficio regionale e ne è risultato quanto ri-
portato nell’apposito paragrafo della Relazione Tecnica. 

 

 

14. Le osservazioni e le richieste delle organizzaz ioni dell’artigianato. 

 

Successivamente all’adozione della DGR 1304/11 sono pervenute ulteriori osservazioni da par-
te delle associazioni rappresentative delle attività oggetto di misure per il contenimento 
dell’inquinamento da polveri sottili. 

In particolare CONFARTIGIANATO Imprese, CONFARTIGIANATO Trasporti, CNA FITA han-
no richiesto un tavolo di confronto con i rappresentanti della Giunta e del Consiglio regionale. 
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Tale incontro si è svolto il 25 ottobre presso la Regione Marche e in tale sede le associazioni 
anzidette hanno consegnato le loro proposte che si riportano di seguito: 

Con nota 24 ottobre 2011 (nostro prot. 667214 del 26/10/2011) Confartigianato imprese e 
CNA hanno fatto pervenire loro osservazioni sul merito di alcune norme dell’accordo giudicate 
“significativamente penalizzanti per il sistema delle imprese e produttivo ed in particolare per 
il settore dell’autotrasporto”. 

 

La regione ha preso atto delle richieste formulate dalle associazioni riservandosi di procedere 
ad una nuova stima dell’efficacia dei provvedimenti basata sulle proposte oggetto della riunione. 

 
L’assessore all’ambiente e il presidente del consiglio regionale hanno ribadito l’impegno della 
regione a procedere ad una valutazione delle richieste formulate, subordinando l’accoglimento 
delle stesse ad una previa verifica tecnica che valuti il nuovo scenario a seguito delle modifiche 
dei provvedimenti contingenti per l’abbattimento delle PM in atmosfera previsti nell’accordo di 
cui alla DGR 1304/11. 

 
Le suddette osservazioni sono state esaminate dall’ufficio regionale e ne è risultato quanto ri-
portato nell’apposito paragrafo della Relazione Tecnica. 

 

 

15. Osservazioni di Confindustria Marche. 

 Con nota 5666 del 16.11.2011, inviata per e-mail, Confindustria Marche ha inviato le osserva-
zioni che sono state esaminate dall’ufficio regionale e ne è risultato quanto riportato 
nell’apposito paragrafo della Relazione Tecnica. 

 

16. Osservazioni dell’Autorità Portuale di Ancona.  
 
 

Con Mail del 17.11.2011 l’Autorità Portuale ha inviato alcune proposte di modifica che sono sta-
te esaminate dall’ufficio regionale e ne è risultato quanto riportato nell’apposito paragrafo della 
Relazione Tecnica. 

17. La Relazione Tecnica. 

Le motivazioni tecniche che sono alla base della presente Deliberazione e delle misure di cui 
all’Allegato Accordo di Programma sono contenute nell’apposita Relazione Tecnica che, per la 
sua ponderosità non viene allegata al presente atto, ma, dopo essere stata esibita alla Giunta 
Regionale, viene conservata agli atti del Servizio proponente. 

18. Risultati attesi e confronto con la DGR 1304/20 11 

Nella tabella che segue sono riportati i dati attesi e gli elementi di confronto caratterizzanti le mi-
sure previste con la DGR 1304/11 e con il presente atto: 
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  DGR 1304/11 
Nuova DGR (Modifica 

DGR 1304/11) 

durata misure Regione Mar-
che (salvo Ancona)  

da 5 giorni firma a 30 aprile 2012  
da 5 giorni firma a 15 maggio 
2012; ripresa automatica 15 
settembre 2012  

durata misure città Ancona  intero anno  intero anno 

Luoghi di applicazione Aree urbane a rischio Aree urbane a rischio 

LIMITAZIONE CIRCOLAZIONE 
VEICOLI 

   
n° veicoli sog-
getti a limita-

zioni  
     

n° veicoli sog-
getti a limita-

zioni 

Giorni della settimana 
da lunedì a vener-

dì   
da lunedì a ve-

nerdì  
 

fasce orarie di limitazione Re-
gione Marche (salvo Ancona)  08:00 - 20:00   

08:30 - 12:30 
14:30 – 18:30 

  

fasce orarie di limitazione città 
Ancona  

08:00 - 20:00   
08:30 - 13:00 
14:00 - 18:30 
19:30 - 22:00   

Autovetture diesel soggette a 
limitazioni  

Euro 0,1 senza 
FAP 13.877(2) 

Euro 0,1,2 
senza FAP 53.060(2) 

Veicoli commerciali merci leg-
geri  diesel soggetti a limitazio-
ni 

Euro 0,1 senza 
FAP 20.467(2) 

Euro 0,1 senza 
FAP 20.467(2) 

Veicoli commerciali merci pe-
santi diesel soggetti a limitazio-
ni 

Euro 0,1,2,3(1),4(1) 
senza FAP 15.492(2) 

Euro 0,1,2 
senza FAP 12.397(2) 

Autobus urbani ed extraurbani 
diesel 

Euro 0,1,2,3 senza 
FAP 

1.833(3) Euro 0,1,2 
senza FAP 

1.286(3) 

Motocicli > 50 cm3 2 tempi sog-
getti a limitazioni Pre Euro  Pre Euro  

Ciclomotori < 50 cm3 soggetti a 
limitazioni 

Pre Euro 61.990(2) Pre Euro 61.990(2) 

RISCALDAMENTO EDIFICI 
PUBBLICI E PRIVATI  
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Temperatura interna edifici 
edifici, classificati E1, E2, E4, E5, 

E6: 19° C ; 
edifici E8:17° C (DPR 412/93) 

edifici, classificati E1, E2, E4, 
E5, E6: 19° C, edifici E8:  17° 
C (DPR 412/93) 

Combustione di biomasse per 
riscaldamento 

divieto di accensione, se presente 
un alternativa meno inquinante  

divieto di accensione, se pre-
sente un alternativa meno in-
quinante, di apparecchi con 
prestazioni inferiori a quelle in-
dicate 

Olio combustibile BTZ Divieto di utilizzo dal 15/11/2011 Divieto di utilizzo dal 1/09/2012 

ATTIVITÀ PRODUTTIVE 
           

attività autorizzate 

riduzione 10% rispetto limite auto-
rizzato eccetto chi autorizzato al 
rispetto del 40% del limite naziona-
le  o meno 

riduzione 10% rispetto limite 
autorizzato eccetto chi autoriz-
zato al rispetto del 45% del limi-
te nazionale  o meno  

Olio combustibile BTZ Divieto di utilizzo dal 15/11/2011 Divieto di utilizzo dal 1/09/2012 

TRAFFICO COMMERCIALE 
MERCI PORTO DI ANCONA Euro 0, 1 senza FAP  Euro 0 senza FAP 

RISULTATI ATTESI (n° 
SUPERAMENTI PREVISTI) 
ANCONA 

43  
tollerabile 

43 - 44  
tollerabile 

RISULTATI ATTESI (n° 
SUPERAMENTI PREVISTI) 
RESTO MARCHE 

19 – 32 
sufficiente 

19 - 30  
sufficiente 

(1) parziale 
(2) è stato considerato il 70% dell’intero parco veicoli regionale 
(3) compresi quelli di linea, che però rientrano nelle eccezioni 

 

 
19. Parere ARPAM. 
 

L’ARPAM, cui, con email del 18.11.2011, sono stati sottoposti una bozza dello schema della 
presente DGR e una bozza del testo della Relazione Tecnica, ha espresso il seguente parere 
con nota 45567 del 22.11.2011, a firma del Direttore Tecnico Scientifico: 

“Con riferimento alla e.mail del 18/11/2011, con il quale mi si comunica di valutare la bozza 
dello schema di deliberazione in oggetto indicata. 

A riguardo confermo che la normativa vigente pone la necessità dell’adozione di specifiche 
misure di contenimento nelle situazioni in cui i parametri stabiliti vengono superati. Ogni mo-
difica proposta deve assicurare il raggiungimento degli obiettivi indicati in normativa. 
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A seguito di una attenta lettura della documentazione trasmessa l’ARPAM esprime parere fa-
vorevole al testo così modificato della DGR n. 1304/2011.” 

 

 

20. Contributi ai Comuni e Disponibilità sui capito li di spesa 

Con l’Accordo di Programma la Regione si riserva la facoltà di cofinanziare i costi sostenuti dai 
Comuni per l’attuazione dell’Accordo, in ripetizione di quanto già fatto con l’Accordo 2010-2011. 

Sull’apposito capitolo di spesa del bilancio regionale 2011 n. 42302405 “Contributi ai comuni 
per interventi per la gestione inquinamenti PM10 - CNI/04”, sono disponibili ancora circa euro 
430.000,00, ai fini di poter concedere ulteriori contributi ai comuni, rispetto a quelli già concessi. 
Il codice SIOPE è 202030000. 

 

21. Contributi alle imprese per adeguamento parco v eicoli 

Con la DGR 1304/2011, fra l’altro, viene assoggettato a limitazione il traffico commerciale di traspor-
to merci che è responsabile di una importante quota di emissione di polveri sottili. 

Poiché il suddetto traffico è comunque essenziale per il buon andamento economico e sociale con la 
suddetta DGR al punto 9.3 la regione si è riservata “ la facoltà di concedere contributi per 
l’adeguamento dei veicoli commerciali, secondo criteri che saranno stabiliti con apposita DGR, in 
relazione all’importo reso eventualmente disponibile dal bilancio regionale”. 

Per le spese derivanti dalla concessione di contributi per l’adeguamento dei veicoli commerciali 
esistenti e/o per l’acquisto, leasing, locazione lunga di veicoli commerciali sostitutivi, fanno cari-
co ai sotto indicati capitoli di spesa del bilancio regionale 2011: 

- capitolo n. 42304902 “Contributo alle Imprese per adeguamento parco veicoli ai fini della ri-
duzione dell’inquinamento atmosferico CFR 40307013 – CNI/11”, per € 180.000,00 (Codice 
SIOPE 2.03.02); 

- capitolo n. 42304202 “Contributo alle Imprese per adeguamento del parco veicoli ai fini della 
riduzione dell’inquinamento atmosferico – CNI/11” del bilancio 2011 per € 290.000,00 (Codice 
SIOPE 2.03.02). 

 

22. Sottoscrizione dell’Accordo di Programma 

Si ritiene opportuno che l’Accordo di Programma sia sottoscritto dall’Assessore Regionale 
all’Ambiente. 
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Esito dell’istruttoria  
 
 

Alla luce di quanto sopra esposto si propone l’adozione della presente Deliberazione  
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Tommaso Lenci 

 
 
 
 
 
 
 
 

Posizione di Funzione 
Lavori Pubblici e Qualità dell’Aria 

 
VISTO 

Il Dirigente Responsabile 
Guido Muzzi 

 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TERRIT ORIO AMBIENTE ENERGIA 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell’ atto, esprime parere favorevole sotto 
il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone 
l’adozione alla Giunta regionale. 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
Antonio Minetti 
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ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA 

 
Si attesta la copertura finanziaria intesa come disponibilità della somma di euro 430.000,00 sul 
capitolo di spesa del bilancio regionale 2011 n. 42302405 “contributi ai comuni per interventi 
per la gestione inquinamenti PM10 - CNI/04” in quanto finanziato con fondi regionali. 

Cod. SIOPE: 2.02.03.0000 

Si attesta la copertura finanziaria intesa come disponibilità della somma di euro 180.000,00 sul 
capitolo di spesa del bilancio regionale 2011 n. 42304902 “Contributo alle Imprese per ade-
guamento parco veicoli ai fini della riduzione dell’inquinamento atmosferico CFR 40307013 
– CNI/11” in relazione all’accertamento in entrata n. 1941 del 22/07/2010 di € 2.872.785,09 
sul capitolo 40307013. 

Cod. SIOPE: 2.03.02 

Si attesta la copertura finanziaria intesa come disponibilità della somma di euro 290.000,00 sul 
capitolo di spesa del bilancio regionale 2011 n. 42304202 “Contributo alle Imprese per ade-
guamento del parco veicoli ai fini della riduzione dell’inquinamento atmosferico – CNI/11” in 
quanto finanziato con fondi regionali. 

Cod. SIOPE: 2.03.02 

 

 

 

P.O. CONTROLLO CONTABILE DELLA SPESA  
SERVIZIO TERRITORIO AMBIENTE ENERGIA 

Sandro Moretti 
 
 
 
 
 
 
 
La presente deliberazione si compone di n. ______ pagine, di cui n. _______ pagine di allegati 
che formano parte integrante della stessa. 

 
 

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA 
Elisa Moroni 
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Allegato A alla DGR 

 

REGIONE MARCHE 

PREFETTURE   DI ANCONA, ASCOLI PICENO, FERMO, MACERATA, PESARO E URBINO 

 PROVINCE DELLE MARCHE 

COMUNI    DELLA ZONA  “A”  DI CUI ALLA DACR 52/2007 

AUTORITA’ PORTUALE DI ANCONA 

 

SCHEMA  di  
ACCORDO DI PROGRAMMA  

 
ATTUAZIONE PIANO DI AZIONE DACR 52/2007 

MISURE CONTINGENTI PER RIDURRE IL RISCHIO DI SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE  
DELLE CONCENTRAZIONI IN ARIA AMBIENTE DELLE POLVERI SOTTILI   PM 10  E  DEGLI 

OSSIDI DI AZOTO NOX   
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PREMESSO che 
 

Il Piano di Azione (PdAz), approvato con Deliberazione Amministrativa dell’Assemblea Legi-
slativa Regionale (DACR) 52/2007 in applicazione del D.Lgs. 351/1999 art. 7 comma 2, ha 
previsto una serie di misure da adottare nel breve periodo, per ridurre il rischio di superamenti 
dei valori limite per l’inquinamento atmosferico (All. B al PdAz), ed ha individuato le autorità 
preposte alla gestione della situazione di rischio (All. C al PdAz); 

Il territorio regionale è stato suddiviso in due fasce: fascia A (la costa con le principali aree ur-
banizzate e alcune valli, con le altre principali aree urbanizzate), in cui è concreto il rischio di 
superamento; fascia B (il resto del territorio); 

Il Piano di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell’Aria Ambiente ai sensi del D. Lgs. 
351/1999, artt. 8 e 9, approvato con Deliberazione Amministrativa dell’Assemblea Legislativa 
Regionale n. 143 del 12/01/2010, ha previsto una serie di misure strutturali, da adottare nel 
medio e lungo periodo, per ridurre le emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera, riguardanti i 
maggiori settori emissivi (macrosettori); 

Il D.Lgs. n. 155 del 13 Agosto 2010 di recepimento della DIR 2008/50/CE, relativa alla qualità 
dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa, delinea un nuovo quadro gestionale della 
qualità dell’aria, al fine di garantire un approccio coerente ed uniforme in materia di valutazione 
e gestione della qualità dell'aria ambiente, nel quadro del riparto di competenze tra Stato, Re-
gioni ed Enti locali; 

Nello specifico il Decreto sopracitato: 

- impone alla Regione Marche di valutare e, ove necessario, rivedere gli esistenti aspetti e 
strumenti di gestione della qualità dell’aria ambiente, ovvero:  

- - la zonizzazione e la classificazione delle zone (elaborazione di un progetto di zonizzazione 
entro 4 mesi dall’entrata in vigore del decreto); 

- - la rete regionale di monitoraggio della qualità dell’aria ambiente; 

- - gli strumenti regionali di gestione della qualità dell’aria (viene introdotto l’obbligo di elabora-
zione periodica di inventari regionali delle emissioni, di scenari energetici e livelli delle principali 
attività produttive e dei conseguenti scenari emissivi, di modellistica per le valutazioni degli 
scenari, e viene prevista l’armonizzazione degli stessi con i corrispondenti strumenti naziona-
li); 

- - i Piani di qualità dell’aria, nei quali deve essere assicurata la coerenza con le prescrizioni 
della pianificazione nazionale per la riduzione delle emissioni di gas responsabili dell'effetto 
serra, con i piani e programmi previsti dal D.Lgs. 171/2004 sui limiti nazionali di emissione per 
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SO2, NO2, COV (composti organici volatili), NH3, con i piani di azione in materia di inquinamen-
to acustico (D.Lgs. 194/2005) e con gli altri strumenti di pianificazione settoriali; 

- - i Piani di Azione, per la previsione di interventi da attuare per affrontare specifiche circo-
stanze contingenti imprevedibili non aventi carattere strutturale o ricorrente e pertanto contra-
stabili attraverso i Piani di Qualità dell’Aria Ambiente, e di interventi finalizzati a limitare oppure 
a sospendere le attività che contribuiscono all’insorgenza del rischio di superamento dei limiti 
di inquinamento stabiliti dalla normativa; 

- stabilisce i modi e i limiti dell’esercizio delle competenze amministrative relative alla valutazio-
ne e gestione della qualità dell’aria ambiente fra Stato, Regioni, Province autonome e Enti lo-
cali; 

- prevede, nel caso in cui risulti che tutte le possibili misure individuabili dalle Regioni e dalle 
Province autonome nei propri Piani di Qualità dell’Aria non siano in grado di assicurare il rag-
giungimento dei valori limite in aree di superamento influenzate, in modo determinante, da sor-
genti di emissione su cui le Regioni e le Province autonome non hanno competenza ammini-
strativa e legislativa, l’adozione di misure di carattere nazionale, inerenti a specifici settori e-
missivi, quali trasporti, energia, inclusi gli usi civili, attività produttive e agricoltura; 

- introduce un nuovo indicatore, il PM2,5, già rilevato dall’attuale rete regionale; 

- include, in aggiunta rispetto a quanto previsto dalla DIR 2008/50/CE, anche il D.Lgs. 
152/2007 riguardante l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aro-
matici nell'aria ambiente; 

CONSIDERATO che: 
 

Lo strumento dell’Accordo di Programma costituisce un importante momento di concertazione 
fra gli Enti e gli Uffici ai fini della gestione omogenea e coordinata della qualità dell’aria ambien-
te a livello regionale; 

Il particolato fine PM10 (diametro inferiore a 10 micron), altrimenti denominato “polveri sottili”, 
avente effetti deleteri sulla salute umana, oltre che provenire da fonti naturali (aerosol marino, 
polveri vulcaniche, sabbie del deserto, spore vegetali etc.), viene emesso direttamente in at-
mosfera da varie  fonti antropiche fisse e mobili, in genere legate a processi di combustione 
(polveri primarie ), e può anche formarsi in atmosfera, per effetto fotocatalitico, da inquinanti 
gassosi, quali composti organici volatili, ossidi di azoto, ossidi di zolfo ed ammoniaca (polveri 
secondarie ); le polveri secondarie possono formarsi a distanze, dal punto di emissione degli 
inquinanti gassosi, che vanno da poche centinaia di metri a centinaia di chilometri, e dopo un 
tempo dall’emissione che va da pochi minuti a parecchie settimane, per il qual motivo sono po-
co prevedibili, e in generale costituiscono la parte prevalente delle polveri sottilissime (PM2,5);  

E’ necessario, ai sensi della normativa comunitaria, rispettare i limiti di concentrazione in aria 
ambiente delle polveri sottili PM10, stabiliti, per ciascuna stazione di monitoraggio, in una media 
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annua da non superare (40 µg/m3) e in un numero massimo annuale di superamenti (n. 35) del 
limite della media giornaliera (50 µg/m3); 

Inoltre dal 1° gennaio 2010 è necessario rispettare  anche il limite annuale di concentrazione in 
aria ambiente (40 µg/m3)  per il biossido di azoto (NO2), un gas altamente tossico ed irritante, 
in quanto rappresentativo degli ossidi di azoto in generale (NOx), anche essi emessi in genere 
nei processi di combustione, sia direttamente, sia sotto forma del precursore NO, oltreché da 
altri processi antropici e da fonti naturali;   

Traffico, combustione industriale, combustione non industriale e combustione per produzione 
di energia costituiscono comunque i settori maggiormente responsabili delle emissioni in at-
mosfera di sostanze e materiali inquinanti; 

In area urbana ed in vicinanza di strade urbane a traffico intenso si stima, in letteratura, che 
siano dovute al traffico stradale fino ad oltre l’80% delle emissioni di polveri sottili, in inverno, e 
ovviamente di più, percentualmente, in estate; 

Le misure contenute nel Piano di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell’Aria Ambien-
te, essendo misure strutturali, avranno effetto nel medio e lungo termine; 

Le iniziative assunte da alcuni Comuni, negli anni 2004-2009, non hanno conseguito i risultati 
attesi; 

Neanche le misure adottate con Ordinanze Sindacali emanate nel primo trimestre 2011, a se-
guito di un Accordo di Programma stipulato nel dicembre 2010 tra la Regione Marche, le Pro-
vince delle Marche, e la maggior parte dei Comuni della Fascia A, hanno sortito effetti signifi-
cativi; 

Nel corso degli anni dal 2004 al 2010, diverse stazioni urbane da traffico, situate nella fascia 
A, in città delle 5 Province marchigiane, hanno registrato superamenti dei limiti normativi; 

Nel corso del 2011, in diverse stazioni urbane da traffico e in alcune industriali già si sono re-
gistrati parecchi superamenti dei limiti giornalieri: al 31 agosto 2011 hanno già registrato un 
numero di superamenti superiore al massimo consentito: Ancona: Torrette n. 49, Via Bocconi 
n. 50, Porto n. 60; Marina di Montemarciano n. 48; si avviano al superamento: Falconara 
Scuola n. 27; Chiaravalle/2 n. 29; Senigallia n. 23; Jesi n. 35; Fabriano n. 29; Fano Via Monte-
grappa n. 23; San Benedetto del Tronto n. 32; Ascoli Piceno Campolungo n. 29; Macerata 
Piazza Vittoria n. 35; Civitanova Via Pola n. 34; 

Per il biossido di azoto NO2, sia nel 2009 che nel 2010 è stato superato il limite di media an-
nuale in alcune stazioni da traffico; 



 

 
 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 

 

 

19 
pag. REGIONE MARCHE 

GIUNTA REGIONALE 
seduta del 

25/11/2011 

delibera 

1610 

La relazione dell’ARPAM del 13/10/2010 di prot. 40217 sottolineava la necessità di adottare i 
provvedimenti previsti dal Piano di Azione e in particolare quelli che interessavano il traffico 
veicolare; 

Nulla giustifica, per quest’anno, una diversa conclusione; 

E’ opportuno il coinvolgimento delle Prefetture, sia in quanto risulta necessario adottare prov-
vedimenti limitativi del traffico anche su Strade Statali che attraversano Comuni con popola-
zione inferiore a 10.000 abitanti, sia per il ruolo di coordinamento delle forze di polizia statali 
che agiscono su strada, in area portuale e in materia ambientale; 

Inoltre è opportuno il coinvolgimento dell’Autorità Portuale di Ancona, in quanto è necessario 
adottare provvedimenti limitativi alla circolazione anche sulle strade urbane di accesso al Porto 
di Ancona ed in quanto nell’attività portuale c’è sicuramente un complesso di fonti emissive di 
polveri sottili (attività a terra, carico e scarico, fumi di navi in manovra portuale e all’attracco) 
che occorre valutare, monitorare e, se occorre, limitare; 

RITENUTO 

Pertanto necessario prescrivere rigorose misure contingenti, riguardanti una pluralità di zone, 
anche circoscritte, diffuse in una vasta area nelle Marche (la zona A), le quali misure sono fi-
nalizzate alla diminuzione dell’inquinamento da polveri sottili PM10 primarie e da ossidi di azoto 
NOx; 

DATO ATTO 

Che sul BUR Marche n. 58 del 07.07.2011 sono stati pubblicati l’AVVISO e la comunicazione 
di avvio del procedimento per: “Adozione di misure, nell’autunno-inverno 2011-2012, nei 
Comuni della zona A di cui alla DACR 52/2007, per la riduzione delle emissioni inquinanti in 
atmosfera, al fine di non superare i valori limite previsti dalla normativa per la qualità 
dell’aria”, avvisando che eventuali osservazioni, suggerimenti, note e quant’altro, da parte degli 
interessati, sarebbero dovuti pervenire entro 50 giorni dalla pubblicazione e quindi entro il 
26.08.2011; 

Che, a seguito di convocazione dell’Assessore regionale all’Ambiente, del 30.06.2011 rivolta 
alle Prefetture delle Marche, all’UPI Marche, all’ANCI Marche, alle Province delle Marche, ai 
Sindaci dei Comuni della zona A, a RFI spa, a Trenitalia spa, all’Autorità Portuale di Ancona, 
all’ANAV ASSTRA, all’ANAV Marche, all’ARPAM, il 12 luglio 2011, presso gli uffici regionali, 
sono state illustrate le motivazioni e le misure prospettate e sono stati raccolti suggerimenti ed 
osservazioni; 

Che, a seguito di convocazione dell’Assessore regionale all’Ambiente, del 08.07.2011, rivolta 
alle Camera di Commercio delle Marche, a Organizzazioni di categoria degli artigiani e degli 
industriali, ad Associazioni ambientaliste, all’ARPAM, il 18 luglio 2011, presso gli uffici regiona-
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li, sono state illustrate le motivazioni e le misure prospettate e sono stati raccolti suggerimenti 
ed osservazioni; 

Che, a seguito di convocazione del 25.07.2011, una ulteriore riunione con le categorie produt-
tive e le associazioni ambientaliste si è tenuta il 27.07.2011; 

Che l’Assessore regionale all’Ambiente, con nota del 13.07.2011, ha chiesto alle Prefetture 
delle Marche, al Presidente dell’UPI Marche, a Trenitalia spa, all’Autorità portuale di Ancona, 
all’ANAV ASSTRA, all’ARPAM di nominare uno o più rappresentanti tecnici per la costituzione 
del Tavolo tecnico per la redazione del presente Accordo di Programma, contenente misure 
per la riduzione inquinanti in atmosfera, dando atto che l’ANCI Marche aveva già nominato i 
propri rappresentanti; 

Che è stata nominata per la Prefettura di Ancona Francesca Piccolo; Che è stato nominato 
per la Prefettura di Ascoli Piceno Marco Tomassini; Che è stato nominato per la Prefettura di 
Fermo Maurizio Ianieri; Che è stata nominata per la Prefettura di Macerata Maria Giulia Mini-
cucci; Che è stata nominata per la Prefettura di Pesaro e Urbino Patrizia Claudia De Angelis; 
Che sono stati nominati per l’UPI Marche Marco Salustri e Roberto Fausti; Che sono stati no-
minati per l’ANCI, Giacomo Circelli e Beniamino Tatali; Che è stato nominato per l’Autorità 
Portuale di Ancona Tito Vespasiani; Che hanno partecipato al Tavolo Tecnico, per l’ARPAM, 
Paola Tombolesi, Gilberto Giannini, Federica Allegrezza; Che hanno partecipato al Tavolo 
tecnico, per conto della Regione Marche, Guido Muzzi, Tommaso Lenci, Loredana Freddari, 
Walid Alwane, Paolo Brasca, Alberto Tersino Mazzini; 

Che si sono tenute riunioni del Tavolo Tecnico il 02.08.2011, il 24.08.2011, il 09.09.2011, il 
14.09.2011; 

Che, nei termini prescritti, sono pervenute osservazioni e suggerimenti di cui si è dato conto 
nell’allegato 2 all’Allegato A della DGR 1304/2011; 

Che, a seguito di richiesta della Giunta regionale, è stata effettuata una revisione finale 
dell’ARPAM, comunicata con nota 38818 del 30/09/2011; 

Che con DGR 1304 del 3/10/2011 è stato approvato l’Accordo di Programma contenente i 
provvedimenti contingenti per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell’aria am-
biente, che rispecchiava i contenuti concordati nel Tavolo Tecnico costituito da Regione, UPI 
Marche, ANCI Marche, Prefetture di Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro e Urbino, Auto-
rità Portuale di Ancona e che per la sua redazione si è anche tenuto conto dell’attività di con-
sultazione delle categorie sociali e produttive, iniziata nel mese di luglio 2011, nonché la revi-
sione finale dell’ARPAM; 

Che, successivamente all’approvazione della DGR 1304/2011, sono pervenute le ulteriori os-
servazioni e richieste di cui si dà conto nella apposita Relazione tecnica, a seguito delle quali 
sono state effettuate ulteriori stime previsionali ed è stato redatto il presente testo, modificato 
rispetto a quello approvato con DGR 1304/2011; 
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Di aver preso visione della apposita Relazione Tecnica posta alla base delle misure di cui al 
presente atto, che viene conservata agli atti del Servizio Territorio Ambiente Energia della Re-
gione Marche;  

 

CONSIDERATI 

I CRITERI per l’adozione delle opportune misure, riportati nell’apposita Relazione Tecnica;  

RITENUTO 

Sulla base delle stime previsionali fornite dall’ufficio regionale competente per la qualità 
dell’aria sull’efficacia delle misure, condivise dall’ARPAM, che le misure da adottare lascino 
prevedere il rientro nei limiti di normativa; 

 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

La Regione Marche; 

Le Prefetture di Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro e Urbino; 

Le Province di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro e Urbino; 

I Comuni di …………….; 

L’Autorità Portuale di Ancona; 

STIPULANO IL PRESENTE ACCORDO DI PROGRAMMA  
 

Articolo 1 
Finalità 

Il presente ACCORDO DI PROGRAMMA individua le misure ed i provvedimenti contingenti da 
applicare, per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite di concentrazione, 
nell’aria ambiente, del PM10 e di NO2, nelle zone urbane del territorio regionale a rischi o 
di superamento dei suddetti limiti di normativa , cioè dei Comuni della zona A di cui 
alla DACR 52/2007 , al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e 
sull'ambiente nel suo complesso.  

 
Articolo 2 
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Impegni dei soggetti sottoscrittori 

La Regione Marche, le Prefetture, le Province delle Marche, i Comuni e l’Autorità Portuale sot-
toscrittori del presente Accordo di Programma si impegnano, per quanto di loro competenza, 
a: 

- rispettare i termini concordati e ad applicare le misure indicate nel presente Accordo con 
modalità omogenee; 

- ad utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento nella fase di infor-
mazione agli Enti e di coinvolgimento degli Enti stessi per l’adozione dei conseguenti provve-
dimenti; 

- a procedere periodicamente alla valutazione dell’efficacia delle misure attivate e alla verifica 
degli effetti sulle concentrazioni delle polveri sottili in atmosfera, al fine di procedere ad una 
eventuale modifica o revoca delle misure attuate, in primo luogo entro il mese di febbraio 
2012. 

 
Articolo 3 

Luoghi di applicazione 

Le misure che i sottoscrittori si sono impegnati ad assumere con il presente atto trovano ap-
plicazione nelle porzioni urbane del territorio dei Comuni della Regione Marche, sottoscrittori 
del presente accordo, inclusi nella fascia A di cui al Piano di Azione approvato con DACR 
52/2007, che saranno individuate dai Sindaci con apposito atto. 

 
Articolo 4 

Misure relative alla limitazione della circolazione  dei veicoli stradali. 

4.1. Decorrenza e durata. 

Le limitazioni alla circolazione entreranno in vigore, nel territorio di ciascun Comune, entro 5 giorni 
dalla firma del presente Accordo da parte del medesimo Comune, a seguito di apposita ordinanza 
sindacale, e dureranno, salvo che per la Città di Ancona, fino al 15 maggio 2012; le limitazioni ri-
prenderanno dal 15 settembre 2012 salvo che il Tavolo Tecnico, di cui all’art.  7, nel valutare le risul-
tanze del monitoraggio nel corso del 2012, non abbia riconosciuto che non sia più necessario adot-
tare misure contingenti; la successiva scadenza sarà stabilita con l’approvazione delle misure 2012-
2013. 

Qualora la segnaletica stradale non sia stata ancora installata, l’ordinanza sindacale sarà comunque 
emanata nel termine stabilito nel comma precedente, con l’individuazione dei luoghi di applicazione 
delle limitazioni alla circolazione, e stabilirà che le suddette limitazioni alla circolazione entreranno in 
vigore nel momento della esposizione della relativa segnaletica stradale. 

4.2. Giorni e fasce orarie.  
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Fasce orarie: è vietata la circolazione dei veicoli sotto specificati dalle ore 08:30 alle ore 
12:30, e dalle ore 14.30 alle ore 18:30, nei giorni da lunedì a venerdì, esclusi i giorni di festività 
nazionale che vi ricadono; salvo che per la Città di Ancona.  

 

4.3. Luoghi di applicazione.  

Le misure riguardanti il traffico stradale si applicano nelle zone urbane interessate da traffico 
intenso, che i Sindaci perimetreranno applicando i seguenti criteri: 

a) la perimetrazione deve comunque interessare un conveniente intorno delle centraline di 
monitoraggio atmosferico; 

b) per le zone non monitorate vale il criterio di analogia, della intensità del traffico e delle con-
dizioni locali, con le zone monitorate dello stesso Comune o di altri Comuni delle Marche; 

c) i Comuni confinanti possono concordare le perimetrazioni al fine di renderle congruenti nel 
territorio; 

d) i Sindaci che, ai sensi delle norme del Codice della Strada, non abbiano competenza a limi-
tare la circolazione sulle Strade Statali, richiederanno l’intervento dei Prefetti; 

e) la perimetrazione deve interessare anche le zone urbane ordinariamente percorse da traf-
fico scarso,  ma le cui strade potrebbero essere utilizzate come alternativa rispetto alle strade 
più trafficate. 

Con l’applicazione dei precedenti criteri si individuano interi agglomerati urbani o loro ampie 
porzioni, le quali possono differire da quelli per l’esclusione, dalla zona soggetta alle limitazioni, 
di parcheggi scambiatori e loro accessi, di rotatorie, svincoli, piazzali, che possano essere uti-
lizzati dai veicoli soggetti a divieto per invertire la marcia, purché tali infrastrutture non siano 
contornate che da sporadiche abitazioni e non vi si possa verificare l’effetto “canyon”. 

Nell’Allegato 1  al presente Accordo sono elencati gli agglomerati urbani, ai fini della limitazio-
ne del traffico stradale, i quali comprendono anche le strade di grande comunicazione che li at-
traversano, ivi inclusa la SS. 16 Adriatica, e quelle di accesso ai porti, con indicazione delle lo-
calità contigue di uno o più Comuni che li compongono; la perimetrazione di tali agglomerati è 
facoltativa, ma è fatto obbligo ai Comuni di motivare la eventuale totale o parziale esclusione 
degli stessi.  

 

4.4. Categorie di veicoli per i quali sono stabilit e limitazioni alla circolazione su stra-
da. 

4.4.1. Veicoli ordinari. 

- Autovetture diesel pre Euro, Euro 1, Euro 2, senza filtro antiparticolato (FAP); 
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- veicoli commerciali leggeri ≤ 3,5 t di MTT (vedi nota) diesel pre Euro, Euro 1, senza filtro an-
tiparticolato; 

- veicoli commerciali pesanti > 3,5 t e ≤ 7,5 t di MTT (vedi nota) diesel pre Euro ed Euro 1, 2, 
senza filtro antiparticolato; 

- veicoli commerciali pesanti > 7,5 t e ≤ 14 t di MTT (vedi nota) diesel pre Euro, Euro 1, 2, 
senza filtro antiparticolato;  

- veicoli commerciali pesanti > 14 t e ≤ 32 t di MTT (vedi nota) diesel pre Euro, Euro 1, 2, sen-
za filtro antiparticolato; 

- veicoli commerciali pesanti > 32 t di MTT (vedi nota) diesel pre Euro e Euro 1, 2, senza filtro 
antiparticolato; 

- trattori stradali pesanti > 14 t e ≤ 32 t di MTT (vedi nota) diesel pre Euro, Euro1, 2, senza fil-
tro antiparticolato; 

- trattori stradali pesanti > 32 t di MTT (vedi nota) diesel pre Euro e Euro 1, 2, senza filtro anti-
particolato; 

- autobus urbani ed extraurbani diesel pre Euro e Euro 1, 2, senza filtro antiparticolato;  

- motocicli > 50 cm3 2 tempi pre Euro; 

- ciclomotori < 50 cm3 pre Euro. 

Nota: MTT = Massa Totale a Terra = Massa Massima a carico tecnicamente ammissibile o 
a carico ammissibile (per gli autotreni è quella della combinazione motrice + rimorchio e per 
gli autoarticolati è quella della combinazione trattore + semirimorchio; per le motrici e per i 
trattori stradali che circolano isolati si considera la sola MTT dei medesimi). 

Si avvisa fin d’ora che, qualora fosse necessario rinnovare le misure anche a partire 
dall’autunno 2012, e nel caso che nel periodo di cui al presente Accordo di Programma non 
siano stati conseguiti i risultati attesi, potranno essere assoggettate a limitazioni categorie di 
veicoli più recenti di quelle sopra elencate. 

4.4.2. Veicoli speciali. 

- Mezzi agricoli; 

- macchine operatrici. 

E’ consentito l’utilizzo sia dei mezzi agricoli sia delle macchine operatrici nei cantieri e nelle 
zone agricole o di verde pubblico e privato, eventualmente siti nei luoghi di applicazione del 
presente articolo, fermo restando che il trasporto dei medesimi nel luogo di impiego deve av-
venire mediante altro veicolo consentito.  
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4.4.3. Rinvio dell’applicazione delle limitazioni. 

E’ rinviato al 05 marzo 2012 l’inizio dell’applicazione delle limitazioni di circolazione ai veicoli 
appartenenti alle seguenti categorie, esclusivamente alle condizioni sotto specificate: 

categorie di veicoli : 

- veicoli commerciali leggeri e pesanti diesel di cui all’art. 4.4.1; 

- trattori stradali pesanti diesel di cui all’art. 4.4.1.; 

- autobus urbani ed extraurbani diesel di cui all’art. 4.4.1. 

Condizioni : 

a) Prenotazione dell’acquisto di un FAP, prenotazione della istallazione del medesimo e pos-
sesso a bordo del veicolo inadeguato di documentazione attestante quanto sopra, riguar-
dante il veicolo identificato con la targa, da mostrare nel caso di controlli; 

 in alternativa: 

 c) Possesso a bordo del veicolo inadeguato: di contratto di acquisto o di leasing o di locazione 
di veicolo non soggetto alle attuali limitazioni (il contratto di acquisizione di un veicolo adeguato 
vale per consentire il rinvio per il solo veicolo inadeguato a bordo del quale è conservato il con-
tratto in originale). 

4.5. Eccezioni al divieto di circolazione. 

Non sono soggetti alle limitazioni della circolazione di cui al presente articolo: 

- automezzi per il trasporto pubblico (si specifica in servizio di linea, inclusi gli scuola-bus, 
mentre rientrano nel divieto quelli a noleggio e quelli turistici in genere); 

- taxi e veicoli NCC (Nolo Con Conducente) fino a 9 posti; 

- veicoli delle forze di polizia; 

- veicoli di altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria in servizio; 

- veicoli delle forze armate; 

- veicoli sanitari e di soccorso (compresi: ambulanze ed automediche; veicoli dei medici in visi-
ta domiciliare; veicoli dei Vigili del Fuoco, della Protezione civile, dei servizi tecnici degli Enti lo-
cali e dei servizi tecnici delle aziende che eserciscono pubblici servizi (acqua, gas, energia e-
lettrica, telefoni, igiene urbana, etc.), ma esclusi i veicoli delle imprese che eseguono lavori, 
forniture e servizi per i medesimi enti; autofunebri, carriattrezzi adibiti al soccorso stradale; 

- veicoli diretti alle strutture sanitarie di tipo ospedaliero che trasportano pazienti,  medicinali, 
plasma e altro per trasfusioni, organi da trapiantare, gas e materiali medicali, attrezzature,  per 
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i quali può essere motivato lo stato di necessità e urgenza; veicoli che conducono al domicilio 
dei pazienti gas medicali, medicinali salvavita e attrezzature mediche salvavita, per i quali può 
essere motivato lo stato di necessità e urgenza; 

- veicoli per il trasporto dei disabili; 

- veicoli elettrici, ibridi, a gas metano, GPL. 

Non sono consentite ulteriori eccezioni, neanche per il carico e scarico. 

4.6. Misure speciali per la Città di Ancona. 

4.6.1. Misure preventivate. 

Per la Città di Ancona valgono le seguenti misure speciali preventivate, salvo eventuali alterna-
tive altrettanto efficaci che potranno essere adottate dal Comune di Ancona. 

Il periodo di attuazione delle misure di cui al presente articolo inizierà entro 5 giorni dalla firma 
del presente Accordo da parte del Comune, a seguito di apposita ordinanza sindacale, e dure-
rà un anno. 

Trascorso detto anno,  le limitazioni continueranno automaticamente,  salvo che il Tavolo Tecnico, di 
cui all’art.  7, nel valutare le risultanze del monitoraggio nel corso del 2012, non abbia riconosciuto 
che non sia più necessario adottare misure contingenti; la successiva scadenza sarà stabilita con 
l’approvazione delle misure 2012-2013. 

Le fasce orarie in cui è  vietata la circolazione dei veicoli di cui all’art. 4.4. sono: dalle ore 
08:30 alle ore 13:00, dalle ore 14.00 alle ore 18:30, dalle ore 19:30 alle ore 22:00, nei giorni 
da lunedì a venerdì, esclusi i giorni di festività nazionale che vi ricadono. 

4.6.2. Alternative. 

Il Comune di Ancona potrà adottare misure alternativa a quanto previsto nel comma preceden-
te, che siano stimate di pari o maggiore efficacia. 

4.6.3. Verifica dell’efficacia. 

Entro il mese di marzo 2012 il Tavolo Tecnico effettuerà la verifica dell’efficacia dei provvedi-
menti sulle rilevazioni delle centraline e, se ritenuto necessario dal medesimo Tavolo, il Comu-
ne di Ancona provvederà ad emanare ulteriori provvedimenti . 
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Misure inerenti alle attività produttive (industria li, artigianali, commerciali, agricole). 

5.1. Decorrenza e durata. 

Le misure di cui al presente articolo entreranno in vigore, nel territorio di ciascun Comune, entro 5 
giorni dalla firma del presente Accordo da parte del medesimo Comune, a seguito di apposita ordi-
nanza sindacale, e dureranno, salvo che per la Città di Ancona, fino al 15 maggio 2012; le limitazioni 
riprenderanno dal 15 settembre 2012 salvo che il Tavolo Tecnico, di cui all’art.  7, nel valutare le ri-
sultanze del monitoraggio nel corso del 2012, non abbia riconosciuto che non sia più necessario 
adottare misure contingenti; la successiva scadenza sarà stabilita con l’approvazione delle misure 
2012-2013. 

 

5.2. Giorni e fasce orarie.  

Tutti i giorni della settimana, inclusi i giorni festivi. 

5.3. Luoghi di applicazione. 

Le misure inerenti alle attività produttive di cui al presente articolo si applicano negli stessi luo-
ghi in cui si applicano le misure inerenti al traffico, nonché nell’intero agglomerato urbano cir-
costante, nonché nelle zone urbane, industriali, artigianali immediatamente interferenti, cioè 
quelle immediatamente contigue, che verranno perimetrate dai Sindaci.  

5.4. Attività autorizzate. 

5.4.1. Prescrizioni. 

Tutte le attività produttive, site nei luoghi di applicazione di cui al presente articolo, autorizzate 
alle emissioni in atmosfera, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. o della normativa previ-
gente, dovranno ridurre le emissioni di polveri totali e di ossidi di azoto in modo tale da attener-
si a limiti inferiori del 10% rispetto ai limiti autorizzati, salvo quelle autorizzate con limiti uguali 
od inferiori al 45% dei limiti nazionali. 

Per limiti autorizzati si intendono le concentrazioni, nonché i flussi di massa per unità di tempo 
uguali od inferiori al giorno. 

Nel territorio dei Comuni che non hanno emanato ordinanze in merito nei primi mesi dell’anno 
in corso, le limitazioni di cui al presente comma decorreranno dal 60° giorno dall’emanazione 
delle Ordinanze Sindacali. 

5.4.2. Attività di controllo. 

Ferme restando le ordinarie competenze delle autorità di polizia giudiziaria, le Province, entro il 
30 aprile 2012, effettuano alcuni controlli a campione, per verificare l’ottemperanza di quanto 
stabilito al comma precedente, eventualmente avvalendosi dell’ARPAM. 
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5.5. Combustione di biomasse. 

5.5.1. Prescrizioni e scadenze. 

Le attività produttive di panificazione e ristorazione, quali le pizzerie, site nei luoghi di applica-
zione di cui all’articolo 3, che utilizzano la combustione di biomasse per la cottura dei cibi, do-
vranno essere dotate di idonei impianti di abbattimento delle polveri nei fumi, realizzati secon-
do le migliori tecnologie disponibili (al momento, almeno per i forni per attività di panificazione e 
ristorazione a legna, il ciclo di filtraggio/depurazione dei fumi ad umido con ventilazione forza-
ta,  che eliminino almeno il 90% delle polveri sottili, oppure alternative tecnologiche di pari effi-
cacia depurativa), oppure dovranno essere convertite con alimentazione elettrica o a metano, 
entro il 31 marzo 2012. 

5.5.2. Censimento e controllo. 

5.5.2.1. Obblighi dei titolari delle attività produ ttive. 

I titolari delle attività di cui al punto 5.5.1. dovranno: 

a) comunicare ai Comuni, entro il 15 gennaio 2012, mediante autodichiarazione ai sensi del 
D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i., le seguenti informazioni: ragione sociale, indirizzo 
dell’attività, descrizione della combustione di biomasse utilizzata, quantità media annua di bio-
massa utilizzata, quantità media giornaliera di biomassa utilizzata nei giorni di funzionamento, 
tipo denominazione commerciale e marca dell’impianto di abbattimento delle polveri nei fumi  
eventualmente già istallato, efficienza del medesimo impianto eventualmente istallato relativa 
alla riduzione delle polveri sottili PM10; 

b) comunicare ai Comuni, entro il 30 aprile 2012, mediante autodichiarazione ai sensi del 
D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i., le seguenti informazioni: ragione sociale, indirizzo 
dell’attività, descrizione della combustione di biomasse utilizzata, tipo denominazione commer-
ciale e marca del filtro  realizzato secondo la migliore tecnologia disponibile (per i forni alimen-
tari a legna attualmente il ciclo di filtraggio/depurazione dei fumi ad umido con ventilazione for-
zata, che eliminano almeno il 90% delle polveri sottili, oppure alternative tecnologiche di pari 
efficacia depurativa) installato in attuazione dell’ordinanza, efficienza del filtro  installato relati-
va alla riduzione delle polveri sottili PM10, ditta installatrice, copia delle fatture IVA di fornitura 
dell’impianto e di istallazione del medesimo, copia della dichiarazione dell’installatore di con-
formità, ai sensi T.U. Edilizia, se necessaria; 

5.5.2.2. Impegni dei Comuni.  

I Comuni si impegnano: 

a) Ad effettuare, entro il 31 marzo 2012, il censimento delle suddette  attività produttive, com-
pletando l’elenco delle autodichiarazioni pervenute dai titolari delle attività produttive mediante  
autonome ricerche presso i propri uffici di polizia amministrativa, e a comunicarne  le risultan-
ze all’ufficio regionale competente per la qualità dell’aria entro i successivi 30 giorni; 
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b) ad effettuare, entro il 30 giugno 2012 il controllo sull’avvenuto adeguamento di tutte le attività 
per le quali non sono pervenute le autodichiarazioni ma che sono state censite dal Comune 
con autonoma ricerca, nonché  di un conveniente numero a campione di quelle per le quali è 
pervenuta l’autodichiarazione – e ciò ferme restando le ordinarie competenze delle autorità di 
polizia giudiziaria - e a comunicare all’ufficio regionale competente per la qualità dell’aria, nei 
successivi 30 giorni, le risultanze del controllo, nonché i provvedimenti ordinatori eventualmen-
te adottati. 

La corretta ed esaustiva effettuazione da parte dei Comuni di quanto stabilito nel presente 
comma costituisce condizione necessaria per la liquidazione dell’eventuale cofinanziamento 
regionale di cui all’art. 9. 

5.6. Decorrenza e durata. 

Le misure di cui al presente articolo  avranno la decorrenza e la durata stabilita per le limita-
zioni alla circolazione, salvo quanto diversamente specificato nei precedenti commi del pre-
sente articolo.  

5.7. Divieto di utilizzo di olio combustibile BTZ.  

Divieto di utilizzo di olio combustibile BTZ dal 1°/09/2012.  

5.8 Misure speciali per la Città di Ancona. 

Per la città di Ancona il periodo di attuazione delle misure di cui al presente articolo inizierà entro 5 
giorni dalla firma del presente Accordo da parte del Comune, a seguito di apposita ordinanza sinda-
cale, e durerà un anno.   

Trascorso detto anno,  le limitazioni continueranno automaticamente,  salvo che il Tavolo Tecnico, di 
cui all’art.  7, nel valutare le risultanze del monitoraggio nel corso del 2012, non abbia riconosciuto 
che non sia più necessario adottare misure contingenti; la successiva scadenza sarà stabilita con 
l’approvazione delle misure 2012-2013. 

 

 

Articolo 6 

Misure relative al riscaldamento degli edifici pubb lici e privati 

6.1. Decorrenza e durata. 

Le misure di cui al presente articolo entreranno in vigore, nel territorio di ciascun Comune, entro 5 
giorni dalla firma del presente Accordo da parte del medesimo Comune, a seguito di apposita ordi-
nanza sindacale, e dureranno fino al 15 maggio 2012, salvo quanto specificato nei singoli commi e 
salvo che per la Città di Ancona; le limitazioni riprenderanno dal 15 settembre 2012 salvo che il Ta-
volo Tecnico di cui all’art.  7 nel valutare le risultanze del monitoraggio nel corso del 2012, non abbia 
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riconosciuto che non sia più necessario adottare misure contingenti (la successiva scadenza sarà 
stabilita con l’approvazione delle misure 2012-2013). 

 

6.2. Giorni e fasce orarie.  

Tutti i giorni della settimana, inclusi i giorni festivi. 

6.3. Luoghi di applicazione. 

Le misure inerenti al riscaldamento degli edifici pubblici e privati si applicano negli stessi 
luoghi in cui si applicano le misure inerenti al tr affico, nonché nell’intero agglomera-
to urbano circostante, nonché nelle zone urbane, in dustriali, artigianali  immediata-
mente interferenti , cioè quelle immediatamente contigue, che verranno perimetrate dai Sin-
daci. 

6.4. Impianti termici. 

6.4.1.  Impianti ed apparecchi a biomasse. 
 
Divieto di accensione degli impianti e dei singoli apparecchi termici a biomassa (legna, cippato 
e pellet), inclusi i caminetti tradizionali aperti e quelli moderni chiusi, utilizzati per il riscaldamen-
to  degli ambienti interni o solo per la produzione di acqua sanitaria, quando nell’unità immobi-
liare è presente e funzionante un altro tipo di riscaldamento autonomo o centralizzato, nonché 
divieto di accensione dei medesimi impianti per il riscaldamento di ambienti esterni (per esem-
pio dehors invernali), che non presentano le seguenti caratteristiche: 

- stufe e caldaie a pellet rispondenti alle UNI EN 14785 con rendimento nominale > 85%, CO < 
0,032% e concentrazione delle polveri nei fumi ≤ 15 mg/Nm3 a monte dei dispositivi di abbatti-
mento delle polveri stesse, dotate di idonei dispositivi di abbattimento delle polveri nei fumi, 
realizzati secondo le migliori tecnologie disponibili (al momento il ciclo di filtraggio/depurazione 
dei fumi ad umido con ventilazione forzata,  che elimini almeno il 90% delle polveri sottili, oppu-
re alternative tecnologiche di pari efficacia depurativa); 

- la qualità del pellet deve essere comprovata tramite certificazione della conformità alla norma 
UNI EN 14961-2 classe di qualità A1 e A2 del combustibile; 

- la installazione deve essere stata effettuata da parte di installatori qualificati e formati con ri-
lascio di apposito documento attestante l’operazione;  

- per gli impianti o apparecchi  istallati negli anni solari precedenti, nell’anno solare in corso de-
ve essere stata effettuata la manutenzione  sull’impianto o sull’apparecchio e sulla canna fu-
maria da parte di operatori qualificati e formati con rilascio di apposito documento attestante 
l’operazione.   

 

6.4.2.  Impianti ad olio combustibile BTZ. 
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Divieto di utilizzo di olio combustibile BTZ dal  1°/09/2012.  

6.5. Controlli sugli impianti termici. 

Le Province ed i Comuni superiori a 40.000 abitanti firmatari del presente accordo, si impe-
gnano: 

- a) a comunicare all’ufficio regionale competente per la qualità dell’aria, entro il 31 gennaio  
2012, le modalità con le quali si sono attivati per effettuare le ispezioni ai sensi della L.R. 27 
maggio 2008, n. 9, artt. 4, 5, 8; la concreta attivazione e la effettuata comunicazione costitui-
scono condizione per la concessione del cofinanziamento di cui all’art. 9; 

- b) a comunicare al medesimo ufficio regionale, entro il 30 aprile  2012, le seguenti informa-
zioni: n. delle ispezioni effettuate per ciascuno degli agglomerati, dei 61 Comuni della zona A, 
in cui sono state applicate le limitazioni di cui al presente articolo; numero e tipologia delle in-
frazioni accertate.  

6.6. Censimento e controllo degli impianti e dei si ngoli apparecchi di riscaldamento 
domestico a biomasse. 

6.6.1. Obblighi dei possessori degli impianti e dei  singoli apparecchi di riscaldamen-
to domestico a biomasse. 

I possessori degli impianti e dei singoli apparecchi di riscaldamento domestico a biomasse do-
vranno comunicare ai Comuni, entro il 31.01.2012, mediante autodichiarazione ai sensi del 
D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i., le seguenti informazioni: generalità del possessore, indiriz-
zo presso cui è istallato l’impianto o il singolo apparecchio; descrizione della combustione di 
biomasse utilizzata, quantità media annua di biomassa utilizzata, quantità media giornaliera di 
biomassa utilizzata nei giorni di funzionamento, tipo denominazione commerciale e marca 
dell’impianto o del singolo apparecchio; potenza al focolare; tipo denominazione commerciale 
e marca del dispositivo di abbattimento delle polveri nei fumi eventualmente già istallato, effi-
cienza del medesimo dispositivo eventualmente istallato relativa alla riduzione delle polveri sot-
tili PM10. 

6.6.2. Impegni dei Comuni.  

I Comuni si impegnano: 

a) a comunicare all’ufficio regionale competente per la qualità dell’aria entro il 31 maggio 2012, 
secondo una modulistica unitaria predisposta dallo stesso ufficio, le informazioni ricevute me-
diante le autodichiarazioni di cui al comma 6.6.1.; 

b) ad accertare eventuali inadempienze all’ordine di effettuare la comunicazione di cui al punto 
6.6.1., acquisendo presso rivenditori e installatori degli impianti e degli apparecchi di riscalda-
mento domestico a biomasse gli elenchi degli acquirenti, e confrontandolo con l’elenco delle 
autodichiarazioni; 
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c) ad effettuare ispezioni a campione presso i luoghi in cui sono installati i suddetti impianti e 
singoli apparecchi.  

6.7. Limitazione alla temperature interna. 

Negli edifici, classificati, in base al DPR 412/93, con le sigle E1, E2, E4, E5, E6, la temperatu-
ra non dovrà essere superiore a 19°C, con la toller anza di 2°C. Negli edifici classificati, in ba-
se al DPR 412/93, con le sigle E8, la temperatura  non deve essere superiore a 17°C, con la 
tolleranza di 2°C. 

 

6.8. Misure speciali per la Città di Ancona. 

Per la città di Ancona il periodo di attuazione delle misure di cui al presente articolo inizierà entro 5 
giorni dalla firma del presente Accordo da parte del Comune, a seguito di apposita ordinanza sinda-
cale, e durerà un anno.   

Trascorso detto anno,  le limitazioni continueranno automaticamente,  salvo che il Tavolo Tecnico, di 
cui all’art.  7, nel valutare le risultanze del monitoraggio nel corso del 2012, non abbia riconosciuto 
che non sia più necessario adottare misure contingenti; la successiva scadenza sarà stabilita con 
l’approvazione delle misure 2012-2013. 

 

 

Articolo 7 
Tavolo Tecnico  

Si dà atto che è stato già costituito  un Tavolo Tecnico di verifica e monitoraggio composto dai 
rappresentanti di Regione Marche, Prefetture di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, 
Pesaro e Urbino, UPI Marche, ANCI Marche, Autorità Portuale di Ancona, con il supporto tec-
nico-scientifico dell’ARPAM. 

Detto Tavolo Tecnico è preposto a: 

- la redazione del testo del presente Accordo; 

- la valutazione della conformità al presente Accordo dei provvedimenti attuativi; 

- la valutazione dell’efficacia dell’attuazione; 

- la proposta di eventuali modifiche e integrazioni, al fine del rispetto degli obiettivi concordati; 

- la proposta dei provvedimenti che eventualmente si rendessero necessari per l’autunno in-
verno 2012 – 2013; 
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- quant’altro necessario od opportuno, a livello tecnico, per perseguire i fini contingenti del pre-
sente Accordo. 

 

Articolo 8 
Ulteriori iniziative  

8.1. Tutti gli Enti interessati predispongono un’efficace campagna di informazione presso la 
popolazione, sulle caratteristiche e gli effetti sulla salute da parte del particolato PM10 e degli 
ossidi di azoto NOx, sui dati relativi all’inquinamento atmosferico, sulle tendenze evolutive lega-
te alla meteorologia e, soprattutto, sui provvedimenti di limitazione da adottare ed adottati. 

8.2. Per la diffusione al pubblico potranno essere impiegati più mezzi di comunica-
zione, quali ad esempio: televisione, radio, giorna li, internet, videotel, agenzie di no-
tizie, nonché sistemi locali di  informazione costituiti da display luminosi sulle strade, sulle 
autostrade, nelle stazioni ferroviarie o presso le fermate dei servizi pubblici cittadini. 

8.3. I Comuni, situati nella zona A, nei quali non sono presenti centraline che hanno rilevato 
superamenti dei valori limite in numero tale da far ravvisare il rischio di superare il numero 
massimo consentito per il 2011 e per il 2012, possono proporre, al Tavolo Tecnico, modifiche 
ritenute opportune; il parere negativo espresso dal Tavolo rende improcedibile la proposta.  

8.4. I Comuni, situati nella zona A, per i quali la vigente normativa rende obbligatoria la reda-
zione di Piani del Traffico, si impegnano ad inviare all’ufficio regionale competente per la qua-
lità dell’aria entro il 31 gennaio 2012 una sintetica relazione sul Piano del Traffico eventual-
mente approvato (previsioni e valutazione di efficacia), o sulle motivazioni per cui non è stato 
ancora approvato. 

8.4.  L’ARPAM riferirà all’ufficio regionale competente per la qualità dell’aria, entro il 31 mag-
gio 2012, sui controlli effettuati presso le attività produttive che usano la combustione di bio-
masse site nelle zone assoggettate a limitazioni dei Comuni della zona A. 

8.5.  I Comuni che effettuano il lavaggio delle strade su cui sono posizionate le centraline da 
traffico comunicheranno al competente ufficio regionale, al fine di consentire la ricerca di e-
ventuali correlazioni statistiche tra lavaggio strade e concentrazioni di polveri sottili rilevate 
dalle centraline: data e orario dei lavaggi; tecnologia utilizzata. 

8.6.  La Regione Marche ed uno o più dei Comuni, sul cui territorio sono posizionate le cen-
traline da traffico, concorderanno, con l’assistenza dell’ARPAM, una procedura di sperimen-
tazione, al fine di consentire la ricerca di eventuali correlazioni statistiche tra lavaggio strade 
e concentrazioni di polveri sottili rilevate dalle centraline, anche mediante l’utilizzo del cofinan-
ziamento regionale di cui nell’apposito art. 9. 

 
Articolo 9 

Cofinanziamento, contributi e altre iniziative regi onali 
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9.1. La Regione Marche si riserva la facoltà di provvedere ad un cofinanziamento dei costi 
che scaturiscono dalle misure e dai provvedimenti necessari per l’attuazione del presente Ac-
cordo, inclusi l’adeguamento della cartellonistica già installata, la nuova cartellonistica, progetti 
mirati al controllo e alla verifica del rispetto dei provvedimenti, azioni di sensibilizzazione verso 
la cittadinanza,  sistemi di sorveglianza degli accessi urbani mediante telecamere registratrici 
ed i relativi software di controllo automatico di  targhe e carte di circolazione, secondo criteri 
che saranno successivamente stabiliti dalla Giunta Regionale, anche in relazione all’importo 
reso disponibile dal bilancio regionale. 

9.2. Il cofinanziamento potrà riguardare anche la parte residua finora non finanziata delle 
spese sostenute per l’attuazione dell’Accordo di Programma 2010-2011. 

9.3. La Regione Marche si riserva la facoltà di concedere contributi per l’adeguamento dei 
veicoli commerciali esistenti e/o all’acquisto, leasing, locazione lunga di veicoli commerciali 
sostitutivi, secondo criteri che saranno stabiliti con apposita DGR, in relazione all’importo re-
so eventualmente disponibile dal bilancio regionale. 

9.4. La Regione Marche si riserva iniziative, in collaborazione con i soggetti firmatari del pre-
sente Accordo e con le Associazioni di categoria, per il reperimento di risorse finanziarie co-
munitarie e nazionali per il fine di cui al comma precedente. 

 
Articolo 10 

Cartellonistica 

Gli Enti sottoscrittori del presente Accordo si impegnano a stabilire la tipologia e i contenuti 
della cartellonistica. In particolare ciascun cartello sarà composto da più pannelli rimovibili, 
contenente, ciascuno, la finalità del divieto, il segnale stradale del divieto di circolazione, i 
giorni della settimana, gli orari, le categorie di veicoli soggetti al divieto, in modo da consentire 
modifiche successive più agevoli ed economiche. 

I Comuni cureranno che adeguata cartellonistica sia diffusa anche all’interno delle zone di li-
mitazione, così che siano possano essere letti anche da chi  circola esclusivamente 
all’interno. 

 
Articolo 11 

Proventi sanzioni 

I proventi delle sanzioni per le infrazioni alle ordinanze emanate in virtù del presente accordo, 
che siano incamerate dai Comuni, verranno dai medesimi utilizzate, salvo la quota eventual-
mente vincolata ad altri scopi dalle vigenti norme, per la parziale copertura delle spese deri-
vanti dall’attuazione del presente accordo e per interventi finalizzati alla tutela della qualità 
dell’aria ambiente. 

 
Articolo 12 
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Permessi temporanei di transito  

12.1. Ciascun Comune può concedere permessi temporanei di transito, in deroga alle limita-
zioni alla circolazione previste nel presente Accordo imposte nel suo territorio, per singoli vei-
coli individuati dalla targa, per consentire lo svolgimento di attività produttive, esclusivamente 
con le seguenti formalità, esclusivamente alle seguenti condizioni ed esclusivamente per i se-
guenti veicoli: 

a) il permesso temporaneo avrà forma scritta, conseguirà ad istanza scritta e stabilirà la du-
rata; 

b) il permesso temporaneo potrà essere rinnovato a seguito di nuova istanza; 

c) veicoli commerciali leggeri diesel con MTT fino a 3,5 t, esclusi i diesel pre Euro senza FAP, 
e veicoli commerciali pesanti diesel fino a 14 t, esclusi i diesel pre Euro senza FAP, apparte-
nenti ad imprese commerciali che documentino la necessità di svolgere attività produttive 
all’interno delle aree a circolazione limitata o di attraversarle per svolgerle altrove, in mancan-
za di alternative stradali ragionevolmente agevoli; per la stagione autunno inverno 2012 – 
2013, qualora fosse di nuovo necessario adottare misure contingibili ed urgenti per ridurre il 
rischio di superamento dei limiti di normativa per l’aria ambiente, si  prospetta almeno la se-
guente ulteriore esclusione dalla possibilità di ottenere permessi temporanei: i veicoli com-
merciali  diesel di cui sopra senza FAP Euro 1; 

d) veicoli commerciali pesanti diesel di trasporto merci, con MTT superiore a 3,5 t, esclusi i 
diesel pre Euro senza FAP, ed esclusi quelli con MTT maggiore di 32 t diesel Euro 1 senza 
FAP, appartenenti ad imprese commerciali che documentino la necessità di eseguire lavori 
edilizi, impiantistici e comunque di ingegneria civile, all’interno delle aree a circolazione limita-
ta, o di attraversarle per svolgere tali lavori altrove, in mancanza di alternative stradali ragio-
nevolmente agevoli, per i quali lavori sussista il necessario  titolo abilitativo edilizio e dei quali 
lavori siano esecutrici in conto proprio, oppure siano, a seguito di regolare contratto od ordi-
nazione commerciale, appaltatrici o subappaltatrici o cottimiste o fornitrici con posa in opera 
(il permesso temporaneo non può pertanto essere concesso ai semplici fornitori); qualora, 
per la stagione 2012-2013, fosse di nuovo necessario adottare misure contingibili ed urgenti 
per il miglioramento della qualità dell’aria, si  prospetta almeno la seguente ulteriore esclusio-
ne: veicoli commerciali pesanti di trasporto merci con MTT superiore a 3,5 t diesel senza FAP 
Euro 1; 

e) veicoli commerciali pesanti diesel di trasporto merci, con MTT superiore a 3,5 t esclusi i 
diesel senza FAP pre Euro, appartenenti ad imprese commerciali che documentino la neces-
sità di rifornire negozi alimentari ed attività di ristorazione di prodotti alimentari e prodotti pe-
troliferi, all’interno delle aree a circolazione limitata, o di attraversarle per svolgere altrove tale 
attività, in mancanza di alternative stradali ragionevolmente agevoli, alle seguenti ulteriori con-
dizioni: i veicoli dovranno essere muniti dell’apposito contrassegno previsto dalle norme sulla 
circolazione stradale; il numero massimo di permessi temporanei concedibili a ciascuna ditta 
per ciascun Comune è di 5; qualora, per la stagione 2012-2013, fosse di nuovo necessario 
adottare misure contingibili ed urgenti per il miglioramento della qualità dell’aria, si prospetta 
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almeno la seguente ulteriore esclusione: veicoli commerciali pesanti di trasporto merci con 
MTT superiore a 3,5 t diesel senza FAP Euro 1; nonché si prospetta la diminuzione a 3 dei 
permessi rilasciabili a ciascuna ditta per ciascun Comune; i  permessi temporanei, per i soli 
veicoli di questa lettera, rilasciati da un Comune, avranno valore anche per gli altri Comuni 
firmatari del presente Accordo, in considerazione che tali veicoli riforniscono in genere una 
pluralità di esercizi in più Comuni e del principio di reciprocità; le domande potranno essere 
presentate, in nome e per conto delle singole ditte, anche dai loro consorzi.  

12.2. I Comuni, entro il 31 giugno 2012, comunicheranno al competente ufficio regionale 
l’elenco dei permessi temporanei rilasciati, contenente: modello, tipo di carburante utilizzato e 
categoria euro  del veicolo; utilizzo per il quale è stato rilasciato il permesso; durata del per-
messo; n. dei permessi rilasciati alla medesima ditta per altri veicoli nello stesso comune. 

 

Articolo 13 
Misure speciali  riguardanti il Porto di Ancona 

 

13.1. Veicoli commerciali 

13.1.1. Le misure del presente comma riguardano esclusivamente i veicoli commerciali adibiti 
al trasporto merci, diretti, in transito o provenienti dal Porto di Ancona. 

13.1.2. Divieto di circolazione per le intere ventiquattro ore dell’intera settimana per la durata 
stabilita nell’art. 4,  per i veicoli di qualunque MTT  diesel pre Euro senza FAP. Saranno per-
tanto in violazione i conducenti dei suddetti mezzi in circolazione sulle vie di accesso al Porto 
di Ancona e sulle vie di uscita dal medesimo, situate nei luoghi della Città di Ancona di cui 
all’art. 4.3., ed in particolare in Via Conca, dalla cui documentazione di carico risultino le sud-
dette destinazioni o provenienza. Si applicano le norme di rinvio di cui all’art. 4.4.3.. 

13.1.3. Nessun limite alla circolazione delle altre categorie di veicoli commerciali da trasporto 
merci  per la stagione autunno inverno 2011 – 2012. I veicoli commerciali da trasporto merci 
che, in virtù delle norme speciali di cui al presente articolo, sono esentati dalle limitazioni ge-
nerali di cui all’art. 4, devono essere muniti di adeguata documentazione comprovante il servi-
zio di trasporto dal Porto di Ancona o per il medesimo, come ad esempio documenti di ac-
compagnamento delle merci o buoni o ordini di carico, CMR e similari. 

13.1.4. Per la stagione autunno inverno 2012 – 2013, qualora fosse di nuovo necessario a-
dottare misure contingibili ed urgenti per il miglioramento della qualità dell’aria, si  prospetta 
almeno la seguente ulteriore limitazione:  divieto di circolazione per le intere ventiquattro ore 
dell’intera settimana anche i veicoli con MTT > 7,5 t diesel Euro 1 senza FAP. 

13.2. Autovetture. 



 

 
 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 

 

 

37 
pag. REGIONE MARCHE 

GIUNTA REGIONALE 
seduta del 

25/11/2011 

delibera 

1610 

13.2.1. Nessun limite alla circolazione delle autovetture sulle vie di accesso al Porto di Anco-
na e sulle vie di uscita dal medesimo, situate nei luoghi della Città di Ancona di cui all’art. 4.3., 
ed in particolare in Via Conca, purché a bordo sia conservata la documentazione attestante 
l’imbarco da effettuarsi nell’imminenza o lo sbarco appena effettuato della medesima autovet-
tura.  

13.1.2. Per la stagione autunno inverno 2012 – 2013, qualora fosse di nuovo necessario a-
dottare misure contingibili ed urgenti per il miglioramento della qualità dell’aria, si prospetta la 
seguente limitazione: divieto di circolazione per le intere ventiquattro ore dell’intera settimana 
almeno per  le autovetture diesel pre Euro senza FAP.  

 

Articolo 14 
Potere sostitutivo e intervento diretto 

14.1. Potere sostitutivo. 

In caso di inadempimento del presente Accordo da parte degli Enti Locali, la Giunta Regionale 
si riserva di attivare i poteri sostitutivi previsti della normativa vigente in materia, nonché le a-
zioni di regresso nei confronti dei medesimi Enti per le infrazioni comunitarie conseguenti al 
suddetto inadempimento. 

 

 Articolo 15 
Revisione regolamentazioni generali 

15.1. Adeguamento regolamento edilizi. 

I Comuni si impegnano ad introdurre nei propri regolamenti edilizi norme che: 

a) consentano la realizzazione e l’istallazione, nelle aree urbane a rischio, di impianti di riscal-
damento domestico a biomasse esclusivamente se con rendimento nominale > 85%, CO < 
0,032% e concentrazione delle polveri nei fumi ≤ 15 mg/Nm3 a monte dei dispositivi di abbat-
timento delle polveri stesse,  ed inoltre dotati di dispositivi di depurazione/filtraggio dei fumi 
secondo le migliori tecnologie disponibili (attualmente ciclo a umido con ventilazione forzata, 
che elimini almeno il 90% delle polveri sottili nei fumi, o alternative tecnologiche di pari effica-
cia depurativa). 

b) consentano la istallazione di forni alimentati a legna, per attività di panificazione e ristora-
zione, solo se dotati di impianti di depurazione/filtraggio dei fumi secondo le migliori tecnologie 
disponibili (attualmente ciclo a umido con ventilazione forzata, che elimini almeno il 90% delle 
polveri sottili nei fumi, o alternative tecnologiche di pari efficacia depurativa). 
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Articolo 16 

Misure per l’attività del Porto di Ancona  

L’Autorità portuale riferirà sul completamento dell’adeguamento delle macchine operatrici di 
banchina, e, ai fini degli eventuali provvedimenti 2012-2013, studierà approfonditamente le 
emissioni delle attività portuali, per le navi anche alla luce della direttiva 2005/33/CE sui carbu-
ranti marittimi durante la sosta in porto, e proporrà adeguate misure di mitigazione, previa ve-
rifica di fattibilità. 

Per la Regione Marche  
  
Per la Prefettura di 
 
Per la Provincia di  

 

  
Per il Comune di  
 
Per l’Autorità Portuale di Ancona  
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ALLEGATO 1 all’ACCORDO DI PROGRAMMA 

ELENCO DEGLI AGGLOMERATI URBANI   

sui quali va eseguita facoltativamente (secondo quanto specificato), la perimetrazione per le li-

mitazioni del traffico stradale (mentre gli agglomerati da perimetrare per le limitazioni al ri-

scaldamento domestico e alle altre attività, al minimo coincidono con questi, ma, in generale, so-

no più ampli, come specificato in 5.3. e in 6.3). 

 

PROVINCIA DI  ANCONA (attenzione all’agglomerato LORETO + CASTELFIDARDO + RECANATI) 

COMUNE AGGLOMERATO PERIMETRAZIONE  Note 

AGUGLIANO Contrada Quercettino 

FACOLTATIVA (con 
obbligo di motivazione 
in caso di esclusione, 
totale o parziale) 

Lungo 
S.P. 9 

ANCONA Capoluogo (compresi  Torrette, Pietralacroce in parte) 

FACOLTATIVA (con 
obbligo di motivazione 
in caso di esclusione, 
totale o parziale) 

 SS 16 

ANCONA + OSIMO Aspio (di Ancona) + Ponte dell'Aspio (di Osimo) 

FACOLTATIVA (con 
obbligo di motivazione 
in caso di esclusione, 
totale o parziale) 

  

CAMERANO Aspio Terme 

FACOLTATIVA (con 
obbligo di motivazione 
in caso di esclusione, 
totale o parziale) 

  

CAMERATA PICENA  Piane 

FACOLTATIVA (con 
obbligo di motivazione 
in caso di esclusione, 
totale o parziale) 

  

CASTELFIDARDO Acquaviva - Villa Musone- S. Rocchetto 

FACOLTATIVA (con 
obbligo di motivazione 
in caso di esclusione, 
totale o parziale) 

  

CASTELFIDARDO + 
OSIMO 

Osimo Stazione (di Castelfidardo) + Osimo Stazione (di Osimo) 

FACOLTATIVA (con 
obbligo di motivazione 
in caso di esclusione, 
totale o parziale) 

  

CERRETO D'ESI Capoluogo 

FACOLTATIVA (con 
obbligo di motivazione 
in caso di esclusione, 
totale o parziale) 
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CHIARAVALLE + 
MONTE SAN VITO 

Chiaravalle Capoluogo + Le Cozze (di Monte San Vito)  

FACOLTATIVA (con 
obbligo di motivazione 
in caso di esclusione, 
totale o parziale) 

  

FABRIANO 
Capoluogo (da intersezione S.S. 76 con Viale 13 luglio a intersezione S.S. 
76 con Via Bennani) 

FACOLTATIVA (con 
obbligo di motivazione 
in caso di esclusione, 
totale o parziale) 

  

FABRIANO Borgo Tufico 

FACOLTATIVA (con 
obbligo di motivazione 
in caso di esclusione, 
totale o parziale) 

S.P 256  

FALCONARA 
MARITTIMA + 
ANCONA 

Capoluogo di Falconara M.ma + Castelferretti + Palombina Vecchia + 
Fiumesino (tutte località di Falconara  M.ma) + Palombina Nuova (di 
Ancona) 

FACOLTATIVA (con 
obbligo di motivazione 
in caso di esclusione, 
totale o parziale) 

S.S. 16  

FALCONARA 
MARITTIMA 

Rocca Priora+Marina di Rocca Priora 

FACOLTATIVA (con 
obbligo di motivazione 
in caso di esclusione, 
totale o parziale) 

SS 16 

JESI 
Capoluogo (da intersezione tra Via Roma e Via Berlinguer a intersezione 
tra Sp76 e Via Fonte Damo) 

FACOLTATIVA (con 
obbligo di motivazione 
in caso di esclusione, 
totale o parziale) 

  

LORETO Stazione 

FACOLTATIVA (con 
obbligo di motivazione 
in caso di esclusione, 
totale o parziale) 

Abitati 
intorno 
alla S.P. 
77 

LORETO Capoluogo + Villa Costantina 

FACOLTATIVA (con 
obbligo di motivazione 
in caso di esclusione, 
totale o parziale) 

  

LORETO + 
CASTELFIDARDO + 
RECANATI 

Villa Musone (di Loreto) + Musone (di Recanati) + Acquaviva-Villa Mu-
sone (di Castelfidardo) 

FACOLTATIVA (con 
obbligo di motivazione 
in caso di esclusione, 
totale o parziale) 

  

MONSANO Sant'Ubaldo 

FACOLTATIVA (con 
obbligo di motivazione 
in caso di esclusione, 
totale o parziale) 

  

MONTEMARCIANO Marina di Montemarciano 

FACOLTATIVA (con 
obbligo di motivazione 
in caso di esclusione, 
totale o parziale) 

 SS 16 

MONTE S. VITO Borghetto 

FACOLTATIVA (con 
obbligo di motivazione 
in caso di esclusione, 
totale o parziale) 
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NUMANA Marcelli  

FACOLTATIVA (con 
obbligo di motivazione 
in caso di esclusione, 
totale o parziale) 

  

OSIMO 
Capoluogo (dalla rotatoria intersezione tra S.S. 361 e Via Flaminia prima 
alla rotatoria intersezione S.S. 361 e Via Fausto Vicarelli) 

FACOLTATIVA (con 
obbligo di motivazione 
in caso di esclusione, 
totale o parziale) 

S.P. 361 

OSIMO Passatempo 

FACOLTATIVA (con 
obbligo di motivazione 
in caso di esclusione, 
totale o parziale) 

  

OSIMO San Biagio 

FACOLTATIVA (con 
obbligo di motivazione 
in caso di esclusione, 
totale o parziale) 

  

OSIMO Padiglione 

FACOLTATIVA (con 
obbligo di motivazione 
in caso di esclusione, 
totale o parziale) 

  

SENIGALLIA Capoluogo (compresi le Saline,  Cesano, i quartieri urbanizzati tra 
l'autostrada e il mare, i quartieri adiacenti a Via Po) 

FACOLTATIVA (con 
obbligo di motivazione 
in caso di esclusione, 
totale o parziale) 

 SS 16 

SENIGALLIA Marzocca 

FACOLTATIVA (con 
obbligo di motivazione 
in caso di esclusione, 
totale o parziale) 

 SS 16 

SENIGALLIA Borgo Passera 

FACOLTATIVA (con 
obbligo di motivazione 
in caso di esclusione, 
totale o parziale) 

  

SENIGALLIA Vallone 

FACOLTATIVA (con 
obbligo di motivazione 
in caso di esclusione, 
totale o parziale) 

  

SENIGALLIA Bettolelle 

FACOLTATIVA (con 
obbligo di motivazione 
in caso di esclusione, 
totale o parziale) 

  

SENIGALLIA Brugnetto 

FACOLTATIVA (con 
obbligo di motivazione 
in caso di esclusione, 
totale o parziale) 

  

SIROLO Coppo + Zona Industriale 

FACOLTATIVA (con 
obbligo di motivazione 
in caso di esclusione, 
totale o parziale) 

  

 

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO 
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COMUNE AGGLOMERATO PERIMETRAZIONE  NOTE 

ACQUAVIVA PICENA  Capoluogo 

FACOLTATIVA (con 
obbligo di motivazione 
in caso di esclusione, 
totale o parziale) 

  

ASCOLI PICENO Capoluogo  

FACOLTATIVA (con 
obbligo di motivazione 
in caso di esclusione, 
totale o parziale) 

  

ASCOLI PICENO, 
CASTEL DI LAMA, 
COLLI DEL TRONTO 
, SPINETOLI 

 Campolungo-Villa Sant'Antonio (di Asoli Piceno) + Piattoni-Villa San-
t'Antonio (di Castel di Lama) + Villa Sangiuseppe (di Colli del Tronto + 
Pagliare (di Spinetoli) 

FACOLTATIVA (con 
obbligo di motivazione 
in caso di esclusione, 
totale o parziale) 

tutti gli 
abitati 
lungo la 
Salaria 

CUPRAMARITTIMA 
 Capoluogo (tutto l'abitato tra SS 16 e il mare e l'abitato a monte della 
SS 16) 

FACOLTATIVA (con 
obbligo di motivazione 
in caso di esclusione, 
totale o parziale) 

 SS 16 

GROTTAMMARE 
Capoluogo (tutto l'abitato compreso tra l'Autostrada e il mare, dal quar-
tiere di Via Frana a Via della Fratellanza e Via Picasso)   

FACOLTATIVA (con 
obbligo di motivazione 
in caso di esclusione, 
totale o parziale) 

 SS 16 

MASSIGNANO Marina di Massignano 

FACOLTATIVA (con 
obbligo di motivazione 
in caso di esclusione, 
totale o parziale) 

 SS 16 

MONSAMPOLO DEL 
TRONTO 

Stella  

FACOLTATIVA (con 
obbligo di motivazione 
in caso di esclusione, 
totale o parziale) 

  

MONTEPRANDONE Centobuchi 

FACOLTATIVA (con 
obbligo di motivazione 
in caso di esclusione, 
totale o parziale) 

  

SAN BENEDETTO 
DEL TRONTO 

Capoluogo (compreso Porto d'Ascoli e tutti i quartieri residenziali com-
presi tra l’autostrada e il mare) 

FACOLTATIVA (con 
obbligo di motivazione 
in caso di esclusione, 
totale o parziale) 

 SS 16 

 

PROVINCIA DI  FERMO 

COMUNE AGGLOMERATO PERIMETRAZIONE 
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CAMPOFILONE Tre Camini 
FACOLTATIVA (con obbligo di 
motivazione in caso di esclusio-
ne, totale o parziale) (SS 16) 

 FERMO 

Capoluogo (inclusi quartieri adiacenti a Via Pompeiana inclusa detta Via, 
quartieri adiacenti a Via Trento, inclusa detta via, quartieri adiacenti Via 
XXV aprile inclusa detta via, quartieri adiacenti Via Tiro a Segno, inclusa 
detta via) 

FACOLTATIVA (con obbligo di 
motivazione in caso di esclusio-
ne, totale o parziale) 

FERMO + PORTO 
SAN GIORGIO 

Lido (di Fermo) + Capoluogo (di Porto San Giorgio) (dal Lido di Fermo ai 
ponti sell’Ete Vivo, compreso tutto l’abitato tra l’autostrada e il mare) 

FACOLTATIVA (con obbligo di 
motivazione in caso di esclusio-
ne, totale o parziale) (SS 16) 

FERMO Campiglione + Molini di Tenna  
FACOLTATIVA (con obbligo di 
motivazione in caso di esclusio-
ne, totale o parziale) 

FERMO San Tommaso +Tre Archi  
FACOLTATIVA (con obbligo di 
motivazione in caso di esclusio-
ne, totale o parziale) 

FERMO Marina Palmense  
FACOLTATIVA (con obbligo di 
motivazione in caso di esclusio-
ne, totale o parziale) (SS 16) 

FERMO Salvano 
FACOLTATIVA (con obbligo di 
motivazione in caso di esclusio-
ne, totale o parziale) 

MONTEGRANARO Capoluogo + Roccolo Svampa + Strada del Cimitero + Villa Luciani 
FACOLTATIVA (con obbligo di 
motivazione in caso di esclusio-
ne, totale o parziale) 

MONTE URANO Triangolo + Val Tenna 
FACOLTATIVA (con obbligo di 
motivazione in caso di esclusio-
ne, totale o parziale) 

PEDASO + 
ALTIDONA 

Capoluogo (di Pedaso) (tutto l'abitato compreso tra l'autostrada e il ma-
re)  + Marina (di Altidona) (tutto l'abitato compre so tra l'autostrada e il 
mare) 

FACOLTATIVA (con obbligo di 
motivazione in caso di esclusio-
ne, totale o parziale) (SS 16) 

PORTO SANT'EL-
PIDIO 

Capoluogo  (dall'incrocio Via Cavour-SS16 con Via Mar Ligure al ponte 
della SS 16 sul Tenna, compreso tutto l'abitato tra l'autostrada e il mare) 

FACOLTATIVA (con obbligo di 
motivazione in caso di esclusio-
ne, totale o parziale) (SS 16) 

SANT'ELPIDIO A 
MARE 

Casette d'Ete  
FACOLTATIVA (con obbligo di 
motivazione in caso di esclusio-
ne, totale o parziale) 
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SANT'ELPIDIO A 
MARE  

  La Luce + Faleriense + Faleriense Nord + Faleriense sud + Il Molino  + 
Santa Caterina I e II + Cretarola 

FACOLTATIVA (con obbligo di 
motivazione in caso di esclusio-
ne, totale o parziale) 

SANT'ELPIDIO A 
MARE 

Capoluogo  
FACOLTATIVA (con obbligo di 
motivazione in caso di esclusio-
ne, totale o parziale) 

 

PROVINCIA DI MACERATA  (attenzione agglomerato LORETO + CASTELFIDARDO + RECANATI) 

COMUNE AGGLOMERATO PERIMETRAZIONE  Note 

CIVITANOVA 
MARCHE  

Porto Civitanova + Fontespina (da incrocio tra Via Martiri di Belfiore 
e SS77, a incrocio tra Via Cristoforo Colombo-SS16 e Via Tarigo, tut-
to l'abitato tra l'autostrada e il mare) 

FACOLTATIVA (con 
obbligo di motivazione 
in caso di esclusione, 

totale o parziale) 

SS 16  

CIVITANOVA 
MARCHE  

S. M. Apparente 

FACOLTATIVA (con 
obbligo di motivazione 
in caso di esclusione, 

totale o parziale) 

  

CORRIDONIA Capoluogo  

FACOLTATIVA (con 
obbligo di motivazione 
in caso di esclusione, 

totale o parziale) 

  

MACERATA 

Capoluogo (da rotatoria su Via Roma all'altezza di Via Pirandello, al-
l'intersezione  tra Viale Indipendenza e Via Maria Lorenzoni, a  Via 
dei Velini all'altezza dello stadio, a intersezione Via della Pace Via 
Fonte della Quercia, alle zone residenziali all'interno di Via Mattei e 
Via San Francesco,  

FACOLTATIVA (con 
obbligo di motivazione 
in caso di esclusione, 

totale o parziale) 

  

MACERATA Villa Potenza (escluso Borgo Mecenate) 

FACOLTATIVA (con 
obbligo di motivazione 
in caso di esclusione, 

totale o parziale) 

  

MACERATA Borgo Mecenate (di Villa Potenza) e strade adiacenti 

FACOLTATIVA (con 
obbligo di motivazione 
in caso di esclusione, 

totale o parziale) 

 

MACERATA, 
CORRIDONIA E 
POLLENZA 

Sforzacosta (di Macerata) + Casette Verdini  (di Pollenza) + Passo del 
Bidollo (di Corridonia) 

FACOLTATIVA (con 
obbligo di motivazione 
in caso di esclusione, 

totale o parziale) 

  

MACERATA e 
CORRIDONIA  

Piediripa (di Macerata) + San Claudio (di Corridonia) + Zona Indu-
striale (di Corridonia)  

FACOLTATIVA (con 
obbligo di motivazione 
in caso di esclusione, 

totale o parziale) 

  

MATELICA 

Capoluogo (da incrocio tra Via Aristide Merloni e Via Benedetto Cro-
ce, a incrocio tra Viale Cesare Battisti e Via Sainale, a passaggio a 
livello su Via San Rocco, a rotatoria tra Via Augusto Cegna e Via 
Guido Rossa) 

FACOLTATIVA (con 
obbligo di motivazione 
in caso di esclusione, 

totale o parziale) 
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 MONTECOSARO Borgo Stazione  

FACOLTATIVA (con 
obbligo di motivazione 
in caso di esclusione, 

totale o parziale) 

  

MONTE SAN 
GIUSTO 

Capoluogo +  San Giuseppe 

FACOLTATIVA (con 
obbligo di motivazione 
in caso di esclusione, 

totale o parziale) 

  

MONTE SAN 
GIUSTO 

Villa San Filippo  

FACOLTATIVA (con 
obbligo di motivazione 
in caso di esclusione, 

totale o parziale) 

  

MORROVALLE  Trodica  

FACOLTATIVA (con 
obbligo di motivazione 
in caso di esclusione, 

totale o parziale) 

  

PORTO RECANATI 
Capoluogo (dai ponti sul Potenza a incrocio Via Pizzardeto con Via del 
Sole, compresi i quartieri tra SS 16 e il mare e a monte della SS 16) 

FACOLTATIVA (con 
obbligo di motivazione 
in caso di esclusione, 

totale o parziale) 

 SS 16 

PORTO RECANATI Lido S.M. in Potenza  

FACOLTATIVA (con 
obbligo di motivazione 
in caso di esclusione, 

totale o parziale) 

 SS 16 

POTENZA PICENA  
Porto Potenza Picena (dal ponte sull'Asola a contrada Acquabona, 
compreso tutto l'abitato tra l'autostrada e il mare) 

FACOLTATIVA (con 
obbligo di motivazione 
in caso di esclusione, 

totale o parziale) 

 SS 16 

RECANATI  Capoluogo 

FACOLTATIVA (con 
obbligo di motivazione 
in caso di esclusione, 

totale o parziale) 

  

TOLENTINO 
Capoluogo (dalla rotatorio tra Via Nazionale-SP 77 e Via Pietro Nen-
ni, a  incrocio tra Via Bruno Buozzi-Sp 77 e Via Caduti sul Lavoro, 
compresi tutti i quartieri in sinistra del Chienti)  

FACOLTATIVA (con 
obbligo di motivazione 
in caso di esclusione, 

totale o parziale) 

  

PROVINCIA DI  PESARO e URBINO 

COMUNE AGGLOMERATO PERIMETRAZIONE  Note 

CARTOCETO Lucrezia 

FACOLTATIVA (con 
obbligo di motivazione 
in caso di esclusione, 
totale o parziale) 

Attraversato 
da S.P. 3 (ex 

S.S.) 

COLBORDOLO Bottega+Morciola+Cappone 

FACOLTATIVA (con 
obbligo di motivazione 
in caso di esclusione, 
totale o parziale) 

Attraversate 
da S.P.423 (ex 
S.S.) 

FANO Capoluogo  
FACOLTATIVA (con 
obbligo di motivazione 
in caso di esclusione, 

S.S.16 
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totale o parziale) 

FANO Rosciano 

FACOLTATIVA (con 
obbligo di motivazione 
in caso di esclusione, 
totale o parziale) 

Attraversata 
da S.P.3 (ex 
S.S.) 

FANO Cuccurano 

FACOLTATIVA (con 
obbligo di motivazione 
in caso di esclusione, 
totale o parziale) 

Attraversata 
da S.P.3 (ex 
S.S.) 

FANO + MONDOLFO  
Marotta (di Mondolfo) + Marotta (di Fano) +  Ponte Sasso + Tor-
rette (di Fano) + abitati cicostanti SS 16 fino alla rotatoria prima 
del Fiume Metauro 

FACOLTATIVA (con 
obbligo di motivazione 
in caso di esclusione, 
totale o parziale) 

Attraversate 
da S.S. 16 

FANO Fosso Sejore 

FACOLTATIVA (con 
obbligo di motivazione 
in caso di esclusione, 
totale o parziale) 

 SS 16 

GABICCE MARE Gabicce M+Case Badioli 

FACOLTATIVA (con 
obbligo di motivazione 
in caso di esclusione, 
totale o parziale) 

S.S.16 

MONTELABBATE + 
SANT'ANGELO IN 
LIZZOLA 

Osteria N.+ Montecchio (di Montelabbate) + Osteria Nuova + 
Montecchio (di Sant'angelo in Lizzola) 

FACOLTATIVA (con 
obbligo di motivazione 
in caso di esclusione, 
totale o parziale) 

S.P. 423  

MONTEMAGGIORE 
AL METAURO 

Capoluogo 

FACOLTATIVA (con 
obbligo di motivazione 
in caso di esclusione, 
totale o parziale) 

  

PESARO 
Capoluogo + Case Bruciate + Fornace Vecchia+Muraglia (zona 
sud) + S.ta Veneranda (zona ovest) + Cattabrighe (nord) 

FACOLTATIVA (con 
obbligo di motivazione 
in caso di esclusione, 
totale o parziale) 

S.S. 16 

PESARO B.go Santa Maria 

FACOLTATIVA (con 
obbligo di motivazione 
in caso di esclusione, 
totale o parziale) 

S.P. 423 

PESARO Ponte del Colombarone 

FACOLTATIVA (con 
obbligo di motivazione 
in caso di esclusione, 
totale o parziale) 

S.S. 16 

SALTARA Calcinelli 

FACOLTATIVA (con 
obbligo di motivazione 
in caso di esclusione, 
totale o parziale) 

S.P. 3  

SAN COSTANZO Capoluogo 

FACOLTATIVA (con 
obbligo di motivazione 
in caso di esclusione, 
totale o parziale) 

  

 


