
COMUNE DI RIMINI  

Oggetto:Limitazioni alla circolazione dinamica privata e regolamentazione impianti a 
biomassa legnosa nel territorio del Comune di Rimini – periodo 1° Ottobre 2018 – 31 
Marzo 2019. Posticipo della domenica ecologica del 20 gennaio 2019 alla domenica 
successiva 27 gennaio 2019.
 

IL SINDACO

Visto il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) per il risanamento della qualità dell'aria, 
approvato dall'Assemblea Legislativa con deliberazione n.115 del 11 aprile 2017, che fra le 
varie misure previste ai fini della tutela della qualità dell'aria, prevede l'applicazione, da parte 
dei comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti, delle limitazioni alla circolazione dei 
veicoli privati nel centro abitato, per il periodo 1° Ottobre – 31 Marzo dal lunedì al venerdì ed 
in alcune domeniche (domeniche ecologiche);

Vista l'Ordinanza Sindacale prot. n.291136 del 23 ottobre 2018 “Limitazioni alla circolazione 
dinamica privata e regolamentazione impianti a biomassa legnosa nel territorio del Comune di 
Rimini  –  periodo  1°  Ottobre  2018  –  31  Marzo  2019”,  con  cui  si  è  data  attuazione  alle  
limitazioni alla circolazione previste dal Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020);

Considerato che la domenica ecologica programmata per il 20 gennaio 2019, coincide con lo 
svolgimento  di  una  importante  manifestazione  fieristica  a  carattere  internazionale,  con 
notevole afflusso di persone e veicoli presso l'area fieristica;

Ritenuto pertanto  necessario,  al  fine  di  evitare  disagi  al  corretto  svolgimento  della 
manifestazione fieristica, di posticipare l'effettuazione della domenica ecologica del 20 Gennaio 
2019, fermo restando comunque che in caso di situazione emergenziale trovano applicazione le 
misure previste dal PAIR 2020;

Per quanto sopra esposto
ORDINA

-  che le  limitazioni  alla  circolazione stradale  dinamica  privata  nel  territorio  del  Comune di 
Rimini, previste dall'Ordinanza Sindacale prot. n.291136 del 23 ottobre 2018, per domenica 20 
gennaio  2019 (domenica  ecologica)  sono posticipate  alla  domenica  successiva  27 Gennaio 
2019.

 RENDE  NOTO 

-  che gli atti istruttori citati nel presente provvedimento sono depositati presso la U.O. Qualità 
Ambientale/Ufficio  Tutela  del  Territorio  e  Valutazioni  Ambientali  (Via  Rosaspina  n.21– 
Tel.0541/704719) ove, con le modalità di legge è possibile prenderne visione ed estrarne copia 
(giorni di ricevimento: Martedì e Giovedì dalle ore 11.30 alle ore 13.30);
-  che  il  Responsabile  del  Procedimento  è  il  Dirigente  del  Settore  Infrastrutture  Mobilità  e 
Qualità Ambientale del Comune di Rimini;
-  che  contro  il  presente  provvedimento  è  ammesso  ricorso  giurisdizionale  al  TAR  Emilia-
Romagna  entro  60  giorni  dalla  pubblicazione  all’Albo  Pretorio,  oppure  è  ammesso  Ricorso 
Amministrativo  Straordinario  al  Capo dello  Stato  entro  120 giorni  decorrenti  sempre dalla 
pubblicazione all’Albo Pretorio.
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DISPONE

- che il presente provvedimento venga reso noto mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio e 
la  comunicazione  attraverso  gli  organi  di  informazione  per  garantirne  la  tempestiva 
divulgazione.

IL SINDACO
Dott. Andrea Gnassi

 F.to digitalmente
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