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Alla cortese attenzione 
del Sindaco del Comune di Castelfranco Emilia 

del Presidente del Consiglio comunale 
della Giunta comunale

Mozione

Oggetto: Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020)

Considerata 
la  relazione generale del  Piano Aria  Integrato Regionale (PAIR2020),  composto anche 
dalle Norme Tecniche, dal Quadro Conoscitivo e dal Rapporto Ambientale, elaborato dalla 
Regione Emilia-Romagna in  attuazione del  D.Lgs.  155/2010 e  della  Direttiva  Europea 
2008/50/CE sulla qualità dell’aria ambiente.

Visto 
che la sopra richiamata direttiva europea pone,  in capo agli  Stati  membri,  l’obbligo di  
valutare la qualità dell’aria ambiente e, di conseguenza, adottare le misure finalizzate a  
mantenere la qualità laddove è buona e migliorarla negli altri casi. La normativa nazionale 
attribuisce alle Regioni e alle Province autonome le funzioni di valutazione e gestione della 
qualità  dell’aria  nel  territorio  di  propria  competenza  e,  in  particolare,  assegna  loro  il  
compito di adottare piani e misure per il raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici,  
per il perseguimento dei valori obiettivo e per il mantenimento del relativo rispetto.

Considerato 
che nel PAIR 2020, art. 9.1.3 “Le misure in ambito urbano” viene indicato che le misure 
vengono estese ai  Comuni  con popolazione superiore a 30.000 abitanti,  ovvero quelli  
obbligati all’adozione dei Piani Urbani del Traffico (PUT), ai sensi dell’art 36 del D.Lgs. 30 
aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e che nella tabella 9.1.1 “Comuni oggetto  
delle misure relative all’ambito urbano” al punto 6 viene espressamente indicato il Comune 
di Castelfranco Emilia.

Preso atto 
che la Delibera di Giunta Regionale 1392/2015 art.3 prevede di modificare il  comma 2 
dell’art. 32 delle NTA come segue: 
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“2.  Le  misure  di  limitazione  della  circolazione  dei  veicoli  richiamate  nell'articolo  14  si 
applicano in via sostitutiva, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n.155/2010, dal 1 
ottobre 2015, nel territorio dei Comuni capoluogo e Comuni con popolazione superiore a 
50.000 abitanti e, dal 1 ottobre 2016, nel territorio dei Comuni con popolazione compresa 
fra  i  30.000  e  i  50.000  abitanti  nonché  nei  Comuni  appartenenti  all’agglomerato  di  
Bologna.”.

Osservato 
che sono già apparsi nel capoluogo cartelli indicanti limitazioni al traffico derivanti dal PAIR 
2020.

Ritenuto 
che  il  Comune  di  Castelfranco  Emilia  dovrebbe  svolgere  maggiore  e  ampia  attività 
informativa rispetto al PAIR 2020.

Considerato
l’impatto che avrà sulla cittadinanza il PAIR 2020 in tutti gli aspetti riguardanti la mobilità  
individuale, pubblica e dolce, la vivibilità urbana, la riqualificazione dei centri storici.

Il consiglio comunale impegna Sindaco Giunta

- a  stilare  un  programma  di  attuazione  degli  obblighi  e  di  raggiungimento  degli 
obiettivi derivanti dal PAIR;

- a svolgere un’attività informativa capillare riguardante il PAIR 2020 in modo da 
condividere con i cittadini gli obblighi e gli obiettivi, per Castelfranco Emilia, 
derivanti da tale piano, possibilmente entro il 01/10/2017.

Castelfranco Emilia, 26/02/2017
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