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COMUNE DI TERNI
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comune.terni@postacert.umbria.it

Terni, 13 dicembre 2017

OGGETTO: Sospensione, nel giorno di martedì 2 gennaio 2018, dell’ordinanza prot. n. 174829 del 2
dicembre 2016 relativa a provvedimenti limitativi del traffico per prevenire fenomeni acuti
di inquinamento da PM 10.

IL SINDACO
Visto il “Piano regionale per la qualità dell’aria”, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 296
del 17 dicembre 2013 nel quale, tra l’altro, è previsto che il Comune di Terni è tenuto ad attuare, tra le
misure Tecniche di indirizzo, la misura “M1T02 – Giornate programmate di chiusura al traffico”, che
consiste, nel periodo invernale, in chiusure programmate della circolazione nelle aree urbane da attuarsi
due giorni consecutivi con cadenza settimanale, per almeno 8 ore giornaliere tra le 8:00 e le 20:00;
Considerato che il 1° gennaio 2018, giorno festivo in cui non è applicabile l’ordinanza, cade di
lunedì, ragion per cui non è possibile attuare la misura citata, altrimenti inefficace se riferita alla sola
giornata di martedì 2 gennaio 2018;
Ritenuto di sospendere, per tale ragione, l’ordinanza prot. n. 174829 del 2.12.2016 limitatamente al
giorno martedì 2 gennaio 2018;

ORDINA

di sospendere l’ordinanza prot. n. 174829 del 2.12.2016 indicata in narrativa, limitatamente alla giornata
di martedì 2 gennaio 2018.
Il presente provvedimento sarà portato a conoscenza della cittadinanza, compresa quella dei Comuni
viciniori, tramite affissione all’Albo Pretorio del Comune di Terni, pubblicazione sul sito
“www.comune.terni.it” e mediante adeguate azioni informative su quotidiani locali ed emittenti
radiotelevisive.
IL SINDACO
(Sen. Leopoldo Di Girolamo)
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