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festivi compresi, dalla data della presente Ordinanza fino al 15 aprile 2021 e dal 15 settembre 

2021 al 15 aprile 2022: 

2.1  Allerta di 1° Livello - colore “ARANCIO” :  

2.1.1 Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in 

presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed 

emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 5 

stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell’art. 

290, c. 4, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152; 

2.1.2 Divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (es: falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio, 

scopo intrattenimento, etc…), di combustioni all’aperto, ai sensi dell’ultimo periodo 

dell’art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, ad eccezione 

unicamente delle deroghe conseguenti a situazioni di emergenza fitosanitaria 

disposte dalla competente autorità; 

2.1.3 Introduzione del limite a 18° C (con tolleranza di 2° C) per le temperature medie nelle 

abitazioni, negli spazi ed esercizi commerciali, negli edifici pubblici fatta eccezione 

per le strutture sanitarie;  

2.1.4 Divieto di spandimento dei liquami zootecnici, dei letami e dei materiali ad essi 

assimilati, come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera r) del regolamento regionale 

10/R/2007, e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. 

Sono assimilati ai liquami zootecnici, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera s) del 

regolamento 10/R/2007, i digestati tal quali e le frazioni chiarificate dei digestati. 

Sono, tuttavia, ammesse in deroga le seguenti tecniche di spandimento: 

‒ Distribuzioni svolte con interramento immediato, contestuale alla distribuzione; 

‒ Iniezione profonda (solchi chiusi); 

‒ Sulle sole superfici inerbite (prati avvicendati e permanenti) spandimento a bande, 

applicando una delle seguenti tecniche: spandimento a raso in strisce o 

spandimento con scarificazione; 

2.1.5 Divieto di distribuzione di fertilizzanti, ammendanti e correttivi contenenti azoto di cui 

al D.Lgs. 75/2010, fatte salve le distribuzioni svolte con interramento immediato, 

contestuale alla distribuzione; 

2.1.6 Potenziamento dei controlli con particolare riguardo a rispetto dei divieti di limitazione 

della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di 

combustioni all’aperto e di divieto di spandimento dei liquami; 

2.2  Allerta di 2° livello – colore “ROSSO”   

Si applicano gli stessi provvedimenti indicati al precedente punto 2.1. 

L’attivazione delle soglie di allerta e delle conse guenti misure temporanee di limitazione 

delle emissioni è operativa dal 15 settembre di ogn i anno al 15 aprile dell’anno successivo. 
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COMUNICA 

• Che le misure temporanee entrano in vigore il giorno successivo a quello di controllo (stabilito 

nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì) e restano in vigore fino al giorno di controllo 

successivo. L’indicazione del livello di allerta (colore del livello) è comunicata sui seguenti siti 

internet: 

‒ A.R.P.A. Piemonte: https://webgis.arpa.piemonte.it/protocollo_aria_webapp/ 

‒ Comune di Castagnole delle Lanze:  

https://www.comune.castagnoledellelanze.at.it/it/news/livello-di-allerta-per-misure-antismog 
 

AVVERTE 

• Che il Sindaco potrà assumere, qualora ritenga che sussistano situazioni di rischio effettivo, 

provvedimenti contingibili e urgenti che consentano di attivare o modificare, a prescindere dai 

criteri sopra definiti, le misure corrispondenti ai diversi livelli di allerta. 

• Che in caso di inottemperanza al dispositivo del presente atto, i trasgressori saranno 

sanzionati ai sensi dell’art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 ed alle eventuali ulteriori disposizioni di 

legge applicabili per materia. 
 

DÀ MANDATO 

Agli agenti del Comando di Polizia Municipale della Comunità delle Colline “TRA LANGA E 

MONFERRATO” – Sezione di Castagnole delle Lanze di vigilare sulla esecuzione della presente 

Ordinanza. 
 

INFORMA 

Che ai sensi dell’art. 3, c. IV della L. 7 agosto 1990, n. 241 contro la presente Ordinanza è 

ammesso il ricorso al TAR Piemonte, nel termine di 60 gg dalla notifica della stessa o, in 

alternativa, entro 120 giorni mediante Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 

Si ricorda che le dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, sono punite ai 

sensi del Codice Penale. 
 

DISPONE 

L’invio della presente Ordinanza alla Prefettura di Asti, alla Provincia di Asti – Servizio Ambiente, 

alla Regione Piemonte – Settore Emissioni e Rischi Ambientali, al Comando di Polizia Municipale 

della Comunità delle Colline “TRA LANGA E MONFERRATO” – Sezione di Castagnole delle 

Lanze, al Comando Stazione dei Carabinieri di Castagnole delle Lanze e al Comando Stazione 

Carabinieri Forestali di Asti. 

Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo 

Pretorio. 
 

 

Dalla Residenza Municipale, 01.04.2021 

Il Sindaco 
Calogero Mancuso 
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