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DECRETO

DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 40 DEL 27-08-2019
 

 

OGGETTO: DEVIAZIONE "MEZZI PESANTI" DAL CENTRO ABITATO DI VENAFRO –
PROVVEDIMENTI.

 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTA la l.r. n.10 del 2010 e ss.mm. e ii.;

VISTO lo Statuto della Regione Molise;

VISTO, in particolare, l'art.33 dello Statuto della Regione;

VISTA la DGR n.409 del 12 agosto 2016 con relativi allegati;

VISTA la DGR n.411 del 29 agosto 2016 e relativo Allegato 1;

VISTA l’istruttoria espletata dal Servizio/Struttura proponente;

VISTI i pareri espressi;

PREMESSO CHE

-      con provvedimento del 28 febbraio 2017, prot. n. 7623, il Prefetto della Provincia di Isernia ha
disposto, per la durata di sei mesi, in corrispondenza dell’intersezione tra la SS 85 e la SS 6 dir.
(quadrivio via Colonia Giulia, Corso Campano, in Comune di Venafro), l’istituzione del transito vietato ai
veicoli di massa a pieno carico superiore a 6,5 t (figura II 60/b, art. 117 Codice della Strada – C.d.S.) in
ingresso in Molise dalla SS 6 dir. (direzione Isernia, Campobasso, Castel di Sangro), ad eccezione degli
autobus di linea, con l’indicazione del seguente percorso alternativo:

● obbligo di svolta a destra ed instradamento lungo la SS 85, in direzione Sesto Campano (IS);

● percorrenza della SS 85 fino al Km 15+900 ed instradamento lungo la SS 85 Var. (km 0+000) in
direzione Isernia, Campobasso, Castel di Sangro;
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● percorrenza della SS 85 Var. fino al Km 8+550 ed istradamento sulla SS 85 (Km 27+200) in
direzione Isernia, Campobasso, Castel di Sangro;

-      con successivo atto del 13 luglio 2017, prot. 26148, il provvedimento sopra citato è stato integrato
disponendo, in corrispondenza dell’intersezione tra la SS 85 e la SS 6 dir. (quadrivio via Colonia Giulia,
corso Campano, in comune di Venafro), l’istituzione dell’obbligo di svolta a sinistra per i veicoli di massa
a pieno carico superiore a 6,5 t (figura II 60/b, art. 117 C.d.S.) provenienti dalla direzione Napoli/Sesto
Campano, in transito su Corso Campano, ad eccezione degli autobus di linea;

-      le disposizioni di cui al provvedimento del 28 febbraio 2017, prot. 7623 come integrate dal
provvedimento del 13 luglio 2017, prot. 26148, sono state successivamente prorogate, per ultimo con
ordinanza del Prefetto della Provincia di Isernia, n. 7009 del 19 febbraio 2019, che fissa la loro
scadenza al 27 agosto 2019;

CONSIDERATO che le ordinanze sopra richiamate sono state emanate per far fronte alla situazione di
grave criticità ambientale - con particolare riferimento ai problemi causati dall’inquinamento atmosferico -
dell’area urbana interessata dal divieto di transito, riconducibili, in maniera rilevante, al traffico pesante di
natura commerciale, ritenuto tra le principali fonti di inquinamento per l’emissione di biossido di azoto e
polveri sottili (NO2 e PM10) responsabili di effetti nocivi per la salute, come rappresentato dai soggetti

preposti;

EVIDENZIATO che:
-         il territorio della Piana di Venafro è da tempo oggetto di attenzioni e monitoraggi accurati, per la
presenza di livelli di inquinamento significativi, oltre che essere caratterizzato da diverse fonti di
contaminazione dell’aria per la presenza di attività produttive particolarmente rilevanti, che impongono
una costante attenzione da parte delle autorità preposte ai controlli ambientali;

-         nel tempo sono stati attivati dei tavoli permanenti di confronto sulla tematica;

CONSIDERATO che la natura emergenziale dello stato dell’ambiente della Piana di Venafro, come rilevato
nei monitoraggi, con particolare riferimento all’inquinamento atmosferico, non ha carattere esclusivamente
locale, con limitazione al centro urbano di Venafro, ma si estende ai territori di più Comuni;

PRECISATO che, dal punto di vista delle strade interessate, l’ordinanza n. 7623 del 28.2.2017, con le
successive proroghe, riguarda oltre che il Comune di Venafro, anche il Comune di Pozzilli, sia per il tratto
di strada chiusa al traffico, sia relativamente al percorso alternativo imposto ai mezzi pesanti procedenti in
direzione Isernia, Campobasso, Castel di Sangro;

EVIDENZIATO altresì che:
-      la regolamentazione del transito dei mezzi pesanti lungo via Colonia Giulia, all’interno del centro
abitato di Venafro, si è imposta anche per ridurre i pericoli in termini di sicurezza pubblica determinati
dal traffico veicolare, in un’arteria particolarmente trafficata e caratterizzata da numerosi attraversamenti
pedonali, per le numerose attività commerciali presenti;

-      le problematiche ambientali e di sicurezza pubblica del tratto di strada di che trattasi, e più in
generale del territorio di Venafro, sono oggetto da diversi anni di numerose segnalazioni da parte dei
cittadini;

CONSIDERATO che nei periodi di vigenza delle ordinanze sopra citate l’ARPA Molise ha effettuato un
costante monitoraggio della qualità dell’aria nella zona interessata dalla deviazione del traffico veicolare,
attraverso le centraline di rilevazione denominate VE1 e VE2, rispettivamente posizionate in via Colonia

Giulia e in via Campania;

DATO ATTO che, in data 15 gennaio 2019, con deliberazione n. 6 del Consiglio Regionale, la Regione
Molise ha definitivamente approvato il Piano Regionale Integrato per la qualità dell’Aria del Molise (
P.R.I.A.Mo.), strumento che si caratterizza per un approccio integrato alla riduzione dell’inquinamento
atmosferico e nel quale sono previste misure, ad intervento graduale, per la riduzione delle emissioni
inquinanti e delle relative concentrazioni per le zone con maggiore criticità e nelle quali si potrebbero
verificare superamenti dei valori limite;

CONSIDERATO che, a seguito dell’approvazione del P.R.I.A.Mo. da parte del Consiglio Regionale, la
Regione ha avviato le attività necessarie per dare attuazione alle disposizioni contenute nel Piano e che
coinvolgeranno in misura importante anche la Piana di Venafro, da sempre segnalata come area di criticità
assoluta;

DATO ATTO che con deliberazione di Giunta Regionale del 31-01-2019 n. 20, a titolo: Patto per lo
Sviluppo della Regione Molise – Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Delibere del Cipe 10 agosto
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2016, n. 25 e n. 26 e 22 dicembre 2017, n. 95. Atto modificativo del 13 marzo 2018. Area tematica
"Ambiente" – Linea di intervento "qualità dell'aria" – Azione "studio, abbattimento e mitigazione
inquinamento atmosferico attraverso tecnologie innovative", è stato avviato operativamente il progetto “
Sotto azione 01.Acquisizione della strumentazione tecnico - scientifica per l’implementazione delle attività
di monitoraggio e controllo ambientale in continuo e per le analisi di laboratorio”, per l’importo di euro
1.000.000,00, utile a dare una significativa attivazione al Piano regionale integrato per la qualità dell’aria
del Molise (P.R.I.A.Mo.);

CONSIDERATO che è in corso di valutazione, da parte della Regione Molise, la proposta progettuale
presentata dall’ARPA Molise recante “Caratterizzazione del particolato per l’individuazione delle fonti
emissive”, avente ad oggetto l’inquinamento ambientale nella Piana di Venafro e finalizzata a definire nel
dettaglio le fonti di inquinamento, anche alla luce degli esiti del Tavolo tenutosi in Prefettura di Isernia il 5
luglio 2019;

EVIDENZIATO che, anche nel corso della suddetta riunione del 5 luglio 2019 presso la Prefettura di
Isernia, avente all’ordine del giorno l’inquinamento ambientale della Piana di Venafro, si è convenuto che
l’ordinanza prefettizia, prorogata nel corso del tempo, abbia avuto comunque dei risvolti positivi per la
popolazione;

CONSIDERATO che il Sindaco di Venafro, con nota del 19 agosto 2019, prot. n. 14006, ha sottolineato
che “l’attuale regolamentazione della circolazione del cd. ‘mezzi pesanti’ nel centro urbano di Venafro,
come disposta con ordinanza prefettizia n. 7623 del 28.2.2017 (e successive modifiche, integrazioni e
conferme) costituisca un valido strumento per alleviare, sia pur in maniera parziale e non definitiva, i livelli
di inquinamento nella piana di Venafro e le inevitabili conseguenze sulla salute dei cittadini”, ritenendo
pertanto “auspicabile che la deviazione del traffico, così come disposta con le precedenti ordinanze
prefettizie, resti in vigore”;

VISTA la nota del 22 agosto 2019, prot. n. 31598 con la quale la Prefettura di Isernia, nel ripercorrere l’iter
logico-giuridico che ha consentito l’adozione dell’ordinanza contingibile ed urgente del 28 febbraio 2017 e
le successive proroghe semestrali, ha evidenziato che a seguito dell’approvazione del  Piano regionale
integrato per la qualità dell’aria del Molise non sussistano più le condizioni affinché ulteriori provvedimenti
di limitazione del traffico siano assunti dalla Prefettura stessa che fino ad oggi ha agito solo ed
esclusivamente nelle more di adozione del P.R.I.A.Mo.;

EVIDENZIATO che nella stessa comunicazione del 22 agosto 2019, prot. n. 31598, la Prefettura di Isernia:
-         ha richiamato la nota del Ministero dell’Ambiente del 19 ottobre 2016, n. 15402 nella quale si
riporta che “… l’articolo 32 della legge n. 833/78 assegna alla Regione e al Ministero della Salute il
potere di adottare ordinanze contingibili ed urgenti se sussiste un’emergenza sanitaria o di igiene
pubblica, che non può essere superata con i provvedimenti di un solo comune” e la successiva
interpretazione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso, in forza della quale il
Presidente della Giunta Regionale Molise con decreto n. 19 del 27 febbraio 2017 “….nel condividere le
ragioni di opportunità in merito all’emanazione del provvedimento di deviazione del traffico pesante,
aveva ritenuto più funzionale, per la tutela e la salvaguardia dell’incolumità pubblica, delegare
l’adozione del provvedimento al Prefetto di Isernia”;

-         ha concluso quindi che sia la Regione a doversi far carico di valutare l’adozione di un’apposita
ordinanza, contingibile ed urgente, ove ritenga sussistente un’emergenza sanitaria o di igiene pubblica,
ovvero attuare le statuizioni contenute nel P.R.I.A.Mo., per il miglioramento della qualità dell’aria;

VISTA la nota del 26.08.2019 di ARPA Molise, prot. n. 12680 e successiva integrativa n. prot. 12707 del
27.08.2019, di esposizione sintetica all’attività di monitoraggio e di supporto all’attivazione dei
provvedimenti interdittivi, dalle quali risulta che:

Con riferimento all’oggetto “Dati qualità dell’aria Città di Venafro Centraline VE1 (Via Colonia Giulia) e VE2
(Via Campania) periodo di rilevamento febbraio – luglio 2019” si relaziona quanto segue:

I dati qualità dell’aria derivano dalle misurazioni delle due centraline fisse denominate VE1 E VE2. Si

ricorda che negli ultimi anni, dal 2016 al 2018, non si sono avuti superamenti per PM10 rispetto al limite dei

35 consentiti dal D.Lgs.155/2010.

I dati registrati per PM10 nel periodo considerato hanno messo in evidenza solo alcuni superamenti

giornalieri:

VENAFRO 1: 6

VENAFRO 2: 11
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Questo è anche dovuto al fatto che nel periodo di riferimento siamo in presenza di temperature più elevate
rispetto alla media annuale, maggiore esposizione alla luce solare e quindi aumento dell’altezza della zona
di rimescolamento degli inquinanti.

Per quanto riguarda il PM2,5, misura in atto da luglio 2018, considerando l’anno trascorso ad oggi la media

annuale è inferiore al limite della norma.

I valori degli ossidi di azoto NOx sono allineati con quelli registrati nei periodi precedenti.

VALUTATA, quindi, congiuntamente, in modo favorevole, la continuità nel tempo dell’efficacia dei
provvedimenti interdittivi sopra richiamati, ai fini della riduzione dei livelli di inquinamento nell’area
venafrana, come rappresentato anche nei report di monitoraggio di Arpa Molise, che si sono succeduti e
l’opportunità pertanto di reiterare i provvedimenti di limitazione del traffico;

RITENUTO, per quanto sin qui evidenziato, che non sono venute meno le ragioni di tutela ambientale e
della salute umana nonché della prevenzione di pericoli per l’ordine e la sicurezza pubblica, poste a
fondamento dell’ordinanza prefettizia prot. n. 7623 del 28 febbraio 2017, così come integrata dal
provvedimento prot. n. 26148 del 13 luglio 2017 e successivi, che pertanto si ritiene necessaria la
permanenza dei divieti di transito istituiti con l’ordinanza stessa unitamente ad un progressivo avvio delle
attività di monitoraggio e mitigazione dell’inquinamento connesse alle azioni attivate dalla Regione Molise
anche per il tramite di ARPA Molise, in attuazione di P.R.I.A.Mo. e che sia la Regione Molise, in forza di
tutte le combinazioni normative vigenti, a doversi fare carico dell’adozione del provvedimento interdittivo;

CONSIDERATO che, successivamente all’ordinanza prefettizia, per quanto a conoscenza, non sono stati
registrati pareri negativi in merito agli effetti della stessa sulla disciplina del traffico di Venafro da parte di
enti ed istituzioni locali;

DECRETA

ART. 1

A decorrere dalla data del presente provvedimento e per un periodo di sei mesi, periodo ritenuto adeguato
per valutare i primi risultati derivanti dalle attività di monitoraggio previste nel P.R.I.A.Mo:

a) in corrispondenza dell’intersezione tra la SS 85 e la SS 6 dir. (quadrivio via Colonia Giulia, Corso
Campano, nel centro abitato di Venafro), l’istituzione del transito vietato ai veicoli di massa a pieno
carico superiore a 6,5 t (figura II 60/b, art. 117 C.d.S.) in ingresso in Molise dalla SS 6 dir. (direzione
Isernia, Campobasso, Castel di Sangro), ad eccezione degli autobus di linea.

Il percorso alternativo per i veicoli sopramenzionati è il seguente:

● obbligo di svolta a destra ed instradamento lungo la SS 85, in direzione Sesto Campano (IS);

● percorrenza della SS 85 fino al Km 15+900 ed instradamento lungo la SS 85 Var. (km 0+000) in
direzione Isernia, Campobasso, Castel di Sangro;

● percorrenza della SS 85 Var. fino al Km 8+550 ed istradamento sulla SS 85 (Km 27+200) in
direzione Isernia, Campobasso, Castel di Sangro;

b) in corrispondenza dell’intersezione tra la SS 85 e la SS 6 dir (quadrivio via Colonia Giulia, corso
Campano nel centro abitato di Venafro), l’istituzione dell’obbligo di svolta a sinistra per i veicoli di
massa a pieno carico superiore a 6,5 t (figura II 60/b, art. 117 C.d.S.) provenienti dalla direzione
Napoli/Sesto Campano, in transito su Corso Campano, ad eccezione degli autobus di linea.

ART. 2

Di confermare che la segnaletica necessaria per l’indicazione dei divieti di transito sopra riportati è quella
individuata dall’ordinanza prefettizia del 28 febbraio 2017, prot. 7623 e successive, predisposta a cura
dell’ANAS S.p.a. – Compartimento della viabilità per il Molise.

ART. 3

Il Comune di Venafro garantirà tutte le azioni indispensabili a limitare la sosta degli autoveicoli lungo Corso
Campano e via Colonia Giulia.

ART. 4

Sono incaricati di far osservare quanto disposto con il presente decreto i funzionari e gli agenti di cui all’art.
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12, lettere da a) a f bis) del Nuovo codice della Strada e ss.mm.ii..

ART. 5

Il presente provvedimento sarà notificato alla Prefettura di Isernia, ai Comuni di Venafro, Pozzilli e Sesto
Campano, alla Provincia di Isernia, al Questore di Isernia, al Comando Provinciale dell’Arma dei
Carabinieri di Isernia, al Compartimento Polizia Stradale di Napoli, alla Sezione Polizia Stradale di Isernia,
al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Isernia, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di
Isernia, alla Società Autostrade per l’Italia Spa, all’Anas - Compartimento della Viabilità per il Molise,
all’Anas - Compartimento della Viabilità per la Campania, alla Motorizzazione Civile di Isernia, all’Aci di
Isernia, al Servizio di Protezione Civile della Regione Molise, all’ARPA Molise, all’ASREM.

Il provvedimento sarà altresì trasmesso, per una maggiore diffusione informativa, agli organi di
informazione, al CIS viaggiare informati e alle associazioni di categoria degli autotrasportatori nonché
pubblicato sul sito istituzionale della Regione Molise. Il presente decreto sarà pubblicato inoltre nel
Bollettino Ufficiale della Regione Molise, nell’Albo Pretorio on-line e nella sezione “Amministrazione
Trasparente del sito Web istituzionale dell’Amministrazione regionale”.  

 

ART. 6

Si dà mandato al II Dipartimento, per l’esecuzione del Decreto.

 

 

 
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio

MASSIMO PILLARELLA
VISTO DI LEGITTIMITA’

SECONDO DIPARTIMENTO
IL DIRETTORE

MASSIMO PILLARELLA

VISTO DI COERENZA CON GLI INDIRIZZI
DELLA POLITICA REGIONALE E GLI

OBIETTIVI ASSEGNATI ALLA DIREZIONE DEL
DIPARTIMENTO

II DIPARTIMENTO
IL DIRETTORE

MASSIMO PILLARELLA
 

   
 
 
   
Campobasso, 27-08-2019   
  IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DONATO TOMA
   

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, 82 ss.mm.ii.

 

ALLEGATI N. 0
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