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Ai Signori 

Sindaci dei Comuni 

della Città metropolitana di Milano

e p.c.

All’Assessore Regionale all’Ambiente

Dott.ssa Claudia Maria Terzi

Agli Assessori all’Ambiente 

dei Comuni

della Città metropolitana di Milano

Anci Lombardia 

Arpa Lombardia 

LORO SEDI

Milano, 19 ottobre 2017 

Oggetto: Piano regionale per la qualità dell’aria (PRIA).

Gentili Sindaci,

come forse già saprete, dal 1°ottobre scorso e fino al 31 marzo prossimo, in

relazione alla delibera della Giunta regionale del 18 settembre 2017, n°7095

(allegato 1), sono in vigore le nuove misure di limitazione alla circolazione e

all’utilizzo dei veicoli più inquinanti in attuazione del Piano regionale degli

interventi per la qualità dell’aria (PRIA).

A partire da quest’anno le nuove limitazioni relative agli autoveicoli Euro 3

diesel si applicano obbligatoriamente nelle aree urbane dei Comuni con

popolazione superiore ai 30 mila abitanti nelle fasce 1 e 2, mentre per i Comuni

con popolazione al di sotto dei 30 mila abitanti l'adesione rimane volontaria.

Per conoscere puntualmente le limitazioni, si invita a consultare l’allegato

n.3 alla delibera della Giunta regionale del 18 settembre 2017, n°7095.

Stante la critica condizione della qualità dell’aria milanese, per chi ancora

non lo avesse fatto, mi permetto nuovamente di invitarvi a sottoscrivere il

Protocollo regionale e, successivamente, a emanare le ordinanze sindacali di

attuazione (a titolo di esempio, si allega l’ordinanza del Comune di Milano;

allegato 2) e, infine, a effettuare i controlli per il rispetto delle ordinanze stesse.
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Come anche a voi noto, il compito di Città Metropolitana, così come

stabilito dal Protocollo regionale, è di promuovere l’adesione al Protocollo,

coordinare le azioni dei Comuni e monitorare le attività di controllo.

Per quanto riguarda le competenze istituzionali dell’ente in materia di

emissioni, ricordo che Città metropolitana svolge anche attività di controllo

dell’efficienza degli impianti termici civili in 127 Comuni (con popolazione

inferiore ai 40 mila abitanti, con l’aggiunta del Comune di Rozzano che si è

convenzionato con Città metropolitana), per circa 400 mila impianti in tutto il

territorio milanese.

Sempre in materia di emissioni inquinanti, prosegue il progetto di Città

metropolitana riguardante le emissioni inquinanti dei forni a legna delle pizzerie su

un numero di Comuni campione.

Sono a vostra disposizione per tutte le informazioni del caso.

Cordiali saluti.

Pietro Mezzi

n.b.: per ogni necessità di approfondimento o chiarimento, è possibile rivolgersi ai

funzionari dell’Area Tutela e Valorizzazione Ambientale della Città metropolitana

(Settore Qualità dell’aria, rumore e energia; tel. 02/7740.3638), nonché

consultare il sito della Città metropolitana di Milano al link sotto riportato:

http://www.cittametropolitana.mi.it/ambiente/accordi_collaborazioni/Tavoli/Qua

lita_dell_aria/Protocollo_misure_temporanee.html

Allegati: allegato 1) Delibera della Giunta regionale n.7095 del 18 settembre

2017; allegato 2) Ordinanza del Comune di Milano.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive

norme collegate.
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