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ORDINANZA N° 94 /2007   

Il S i n d a c o 

 

Richiamata la propria precedente ordinanza n° 47 del 26 giugno 2007 , ad oggetto : “Divieto di 

circolazione degli automezzi di peso superiore a 3,5 t. nel centro urbano di Brienza ad eccezione 

della fascia oraria 22,00/6,00” emanata in seguito alla rilevazione dei dati ambientali effettuate dalla 

competente ARPAB; 

 

Considerato che sono stati richiesti in questo lasso di tempo ulteriori e nuovi rilievi all’ARPAB con 

nota n° prot. 5689 del 6/08/2007 , oltre a varie sollecitazioni telefoniche; 

 

Che a tutt’oggi nessuna nuova rilevazione dei dati ambientali è stata effettuata per cui non è dato 

conoscere  se persistono  condizioni di inquinamento ambientale tali da minacciare la salute 

pubblica, motivazioni  che diedero luogo all’ emissioni della citata ordinanza ; 

 

Richiamato l'art. 32 c. 3 della l. 833/78 in materia di igiene e sanità, e l’art. 54 del t.u.e.l.; 

 

Visto ancora l’art. 6 e 7 del codice della strada; 

 

Ritenuto dover provvedere in merito; 

R E V O C A 

 

Per i motivi esposti in premessa la propria precedente ordinanza n° 47 del 26 giugno 2007 , ad 

oggetto : “Divieto di circolazione degli automezzi di peso superiore a 3,5 t. nel centro urbano di 

Brienza ad eccezione della fascia oraria 22,00/6,00”, riservandosi di adottare nuovo analogo 

provvedimento qualora nuove rilevazioni ambientali a cura della competente ARPAB dimostrassero 

compromessa la qualità dell’aria e quindi minacciata la salute pubblica; 

 

INFORMA 

 

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 (sessanta) 

giorni dalla sua pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata o, in 

alternativa, potrà esperire ricorso straordinario al Ministro dei LL.PP.  entro 30 (trenta) giorni a 

decorrere della predetta data di pubblicazione. 

 

Brienza,lì 20 dicembre 2007 

 

    IL SINDACO 

(Distefano Antonio) 


