
Allegato alla Deliberazione G.C. n. 028 del 01.02.2017 

“AZIONI EMERGENZIALI IN CASO DI SUPERAMENTO PROLUNGATO DEI LIMITI DI LEGGE PER LE 
POLVERI SOTTILI. APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO OPERATIVO PER L'ATTUAZIONE DELLE 
MISURE URGENTI ANTISMOG” 

 
POSSONO CIRCOLARE I SEGUENTI VEICOLI:  

a) veicoli elettrici o ibridi funzionanti a motore elettrico;  

b) veicoli bifuel anche trasformati funzionanti con alimentazione a metano o a gpl;  

c) motoveicoli e ciclomotori a quattro tempi;  

d) motoveicoli e ciclomotori a due tempi conformi alla normativa Euro 1;  

e) veicoli delle Forze Armate, degli Organi di Polizia, dei Vigili del Fuoco, dell'ARPA, dei Servizi 
di Soccorso, della Protezione Civile in servizio e autoveicoli ad uso speciale adibiti alla 
rimozione forzata di veicoli, veicoli destinati alla raccolta rifiuti e nettezza urbana;  

f) taxi di turno, autobus in servizio di linea, autobus e autoveicoli in servizio di noleggio con o 
senza conducente;  

g) autocaravan, macchine operatrici, mezzi d’opera, di cui al D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 art. 54 
comma 1 lettere m) ed n) e veicoli classificati ad uso speciale di cui al D. Lgs. 30.4.1992 n. 
285 art. 54 comma 2.  

 
ULTERIORI ESENZIONI - in deroga alle limitazioni possono inoltre circolare i seguenti veicoli 
purché accompagnati da idonea documentazione:  

a) veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap e di soggetti affetti da gravi 
patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi 
comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi, che sono immunodepresse o 
che si recano presso strutture sanitarie per interventi di urgenza. Per il tragitto percorso 
senza la presenza della persona portatrice di handicap o affetta da gravi patologie, è 
necessario essere in possesso di dichiarazione rilasciata dalle scuole, uffici, ambulatori, 
ecc., nella quale sia specificato l'indirizzo nonché l'orario di inizio e termine dell'attività 
scolastica, lavorativa, di terapia ecc.;  

b) veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie od esami indispensabili in 
grado di esibire relativa certificazione medica o prenotazione. Per il tragitto percorso senza 
la persona che deve essere sottoposta a terapia od esami indispensabili è necessario 
esibire copia della certificazione medica o della prenotazione, nonché dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà (autodichiarazione), nella quale il conducente dichiari il 
percorso e l'orario;  

c) veicoli utilizzati da operatori assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro o 
dell'Ente per cui operano che dichiari che l'operatore sta prestando assistenza domiciliare a 
persone affette da patologie per cui l'assistenza domiciliare è indispensabile; veicoli 
utilizzati da persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone affette da 
grave patologia con certificazione in originale rilasciata dagli Enti competenti o dal medico 
di famiglia;  

d) veicoli di interesse storico e collezionistico di cui all’art. 60 del codice della strada iscritti 
nei registri delle auto storiche per la partecipazione a manifestazioni;  

e) veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie funebri o a 
cerimonie religiose o civili non ordinarie, purché forniti di adeguata documentazione (sarà 
sufficiente esibire gli inviti o le attestazioni rilasciate dai ministri officianti);  

L'orario ed il tragitto per cui è consentito circolare devono essere corrispondenti con la 
motivazione dell'esonero. 


