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OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE n. 5 DEL 23.02.2017  - GIORNATA DI BLOCCO 

DEL TRAFFICO  5 MARZO 2017  – MISURE PER IL CONTENIMENTO 
DELL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO.  

 

IL SINDACO 

PREMESSO che  

− il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE 
relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa” conferma, tra 
l’altro, il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana per le polveri sottili 
(PM10) pari a 50 µg/m3 da non superare più di 35 volte nell’arco dell’anno civile; 

− il monitoraggio della qualità dell’aria condotto da ARPAV su tutto il territorio Regionale 
evidenzia come il parametro PM10 permanga come uno dei più critici tutto l’anno, 
soprattutto in corrispondenza della stagione autunnale/invernale in cui condizioni di 
ristagno atmosferico fanno impennare le concentrazioni delle polveri con valori che 
talvolta - spesso in maniera consecutiva per più giorni - superano il valore limite dei 50 
µg/m3; 

− la situazione va sicuramente affrontata affiancando ai provvedimenti emergenziali e 
strutturali già in atto, anche azioni volte a sensibilizzare i cittadini verso comportamenti 
eco-compatibili, attraverso iniziative per incentivare una mobilità a basse emissioni 
collegate a particolari eventi sportivi; 

− nel corso del Tavolo Tecnico Zonale (T.T.Z.) presieduto e coordinato 
dall’Amministrazione provinciale e riunitosi in data 5/3/2017, è stata stabilito di effettuare 
una giornata di blocco del traffico per il 19 febbraio; 

− in data 19 febbraio 2017 erano ancora in corso numerose manifestazioni ed iniziative per 
la festa patronale di San Valentino nonché il Carnevale; 

 
RITENUTO pertanto di effettuare la “giornata di blocco del traffico” nella data 5 marzo 
consentendo così  un'adeguata comunicazione alla popolazione;  

 

O R D I N A  

per i motivi descritti in premessa, di limitare la circolazione, secondo le modalità e le 
eccezioni di seguito indicate:  
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1. divieto di circolazione nella giornata di domenica 5 marzo  2017 per tutti i 
veicoli a combustione interna dalle ore 9.00 alle o re 12.00 e dalle ore 14.30 alle 
ore 17.30 nella porzione di territorio comunale identificata al successivo punto 2)  e 
con le esclusioni indicate al punto 3).  

2. Area del territorio comunale sottoposta alle limita zioni: la limitazione alla 
circolazione stradale di cui al punto 1) si applica su tutto il territorio comunale così 
come individuato da apposita segnaletica in loco fatta eccezione per i seguenti tratti 
stradali:  

 
- Tratti autostradali ricadenti in territorio comunale; 
- Strada Statale n. 12 (detta “tangenziale”); 
- Strada Regionale n. 11 (ex- Strada Statale n. 11); 
- Nuova Strada Provinciale 5 (anche nel tratto compreso all’interno del Centro Abitato); 
- Nuova Strada Provinciale 5 (è ammessa la circolazione  di collegamento tra la nuova 

SP 5 e Via Gardesana (Strada per Palazzolo) e il passaggio di collegamento su via 
Molinara per l’accesso agli svincoli della nuova SP. 5).  

- Via Patrengo, Via Gardesana e via Verona per chi transita dal lago e non si immette 
sulla nuova SP 5;  

 
 
3. Sono esclusi dal divieto di circolazione i segue nti mezzi:  

I. gli autoveicoli ad emissione nulla (motore elettrico); 
II. gli autoveicoli equipaggiati con motore ibrido elettrico e termico; 

III. gli autoveicoli con motore ad accensione comandata, alimentati a carburanti gassosi 
(metano, g.p.l.); 

IV. gli autobus adibiti al servizio pubblico di linea compresi i mezzi di servizio; 
V. autoveicoli che effettuano car-pooling, ovvero trasportano almeno 3 persone a bordo 

se omologati a quattro o più posti oppure con almeno 2 persone a bordo se omologati 
a 2 posti; 

VI. veicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e prodotti deperibili il cui 
trasporto non possa essere rinviato da provarsi con documento di trasporto; 

VII. veicoli al servizio di portatori di handicap - munite di contrassegno - e di soggetti affetti 
da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti 
Competenti (Strutture ospedaliere e Commissioni A.S.L.), ivi comprese le persone che 
hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse; 

VIII. veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per esigenze di 
urgenza sanitaria da comprovare successivamente con il certificato medico rilasciato 
dal Pronto Soccorso; 

IX. veicoli di 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, nonché i veicoli dei medici generici e delle 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 (da documentare con 
le modalità previste dal titolo autorizzatorio); 

X. veicoli di servizio e veicoli utilizzati per assolvere ai compiti d'istituto delle Pubbliche 
Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Municipale e 
Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate, degli altri 
Corpi armati dello Stato; 

XI. veicoli utilizzati per assicurare la produzione e distribuzione di energia nonché la 
gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla 
sicurezza degli stessi; 
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XII. veicoli utilizzati per la raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali; 
XIII. veicoli utilizzati per i servizi cimiteriali limitatamente al trasporto, ricevimento ed 

inumazione delle salme; 
XIV. veicoli utilizzati per assicurare servizi manutentivi di emergenza (da documentare con 

le modalità previste dal titolo autorizzatorio); 
XV. veicoli utilizzati per il servizio attinente alla manutenzione della rete stradale (ivi 

compreso lo sgombero delle nevi), idrica, fognaria e di depurazione; 
XVI. veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento/certificato per la donazione; 

XVII. veicoli di lavoratori limitatamente ai percorsi casa-lavoro e viceversa per turni con inizio 
e/o fine in orari non coperti dal servizio di trasporto pubblico di linea (da documentare 
con le modalità previste dal titolo autorizzatorio); 

XVIII. veicoli di lavoratori limitatamente ai percorsi casa-1^ fermata (distante non meno di 900 
metri) del servizio di trasporto pubblico di linea (da documentare con le modalità 
previste dal titolo autorizzatorio); 

XIX. veicoli di sacerdoti e ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio 
ministero (da documentare con le modalità previste dal titolo autorizzatorio); 

XX. veicoli partecipanti ai cortei del carnevale; 
XXI. veicoli degli ospiti degli alberghi situati nell’area interdetta, limitatamente al percorso 

necessario all’andata e al ritorno dall’albergo, con obbligo di esposizione di copia della 
prenotazione;  

XXII. veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all’art. 60 del Nuovo Codice della 
Strada, in possesso dell’attestato di storicità o del certificato di identità/omologazione, 
rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registi storici, e ai veicoli con targa A.S.I. 
o di Registro esposta, solo in occasione delle manifestazioni; 

XXIII. veicoli con targa estera intestati a persone residenti all'estero. 

 
4. Titolo autorizzatorio e modalità di accertamento   
 
Chi intenda avvalersi delle deroghe di cui al punto precedente dovrà documentare i 
presupposti della deroga. In particolare, laddove ci sia riferimento a “titolo autorizzatorio” 
dovranno essere rispettate le seguenti modalità. 
Il titolo autorizzatorio sarà dato da un'autocertificazione che dovrà contenere gli estremi del 
veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre alla 
motivazione del transito.  
L'autocertificazione dovrà contenere la seguente formula: “Il/la sottoscritto/a è a conoscenza 
delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell'art.76 del T.U. sull'autocertificazione, 
qualora la presente dichiarazione risultasse mendace a seguito dei controlli che il 
competente ufficio si riserva di eseguire in forza dell'art. 43 dello stesso T.U.” 
Dovrà essere esposta bene in vista ed esibita agli organi di polizia stradale (come stabilito 
dall’art. 11, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada”) che ne facciano 
richiesta.  
 
5. Precisazioni e avvertenze – “Bollino blu” 
 
 I veicoli in possesso del cosiddetto “Bollino Blu” relativo al controllo dei gas di scarico, sono 
comunque soggetti alle misure di limitazione della circolazione stradale di cui alla presente 
ordinanza. 
 
6. Sanzioni previste: Chiunque violi le disposizion i relative al divieto di circolazione 
di cui al presente provvedimento è soggetto alla sa nzione amministrativa prevista 
dall’art. 7, commi 1 – lett. B) e 13 del D. Lgs 285 /1992 – “nuovo codice della Strada” 
(da € 85,00 a € 338,00).  
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Il presente provvedimento viene reso noto alla cittadinanza mediante apposizione all’Albo 
Pretorio, e attraverso idonea comunicazione.  
 
Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR del Veneto entro 60 
giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, 
decorrenti dalla data di pubblicazione dell’ordinanza all’Albo Pretorio.  

 
Il comando di Polizia Municipale provvederà ad effettuare attività di vigilanza e controllo a 
quanto disposto dalla presente ordinanza con modalità idonee ad assicurarne l’efficacia.  
Il Dirigente dell’Area Servizi Tecnici e il Comandante della Polizia Municipale dovranno 
provvedere all’esecuzione del provvedimento.  
 
 
 

IL SINDACO  
F.to Dott.ssa Maria Paola Boscaini  

 
 
 
 
 

Copia del presente provvedimento è inoltrato a:  
- Polizia Municipale, Albo Pretorio e Servizio Tutela Ambientale; 
- Provincia di Verona (alla cortese attenzione della Dott. De Rossi); 
- Prefettura di Verona; 
- Stazione Carabinieri di Bussolengo; 
- Albo Pretorio online. 
 
 
 
 
 


