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P.G.N. _144003/2016__

OGGETTO: Modifica all’Ordinanza del 19 ottobre 2016, P.G.N. 132610 “Limitazione della circolazione 
stradale,  per  la  prevenzione  e  riduzione  dei  livelli  di  concentrazione  degli  inquinanti  
nell’atmosfera urbana della città di Vicenza nel periodo dal 15 ottobre di ogni anno al 15 aprile  
dell’anno successivo”.

IL DIRETTORE

Richiamata la propria ordinanza del 19 ottobre 2016, P.G.N. 132610 che prevede limitazioni alla circolazione 
stradale nel periodo dal 15 ottobre di ogni anno al 15 aprile dell’anno successivo con efficacia, limitatamente 
al solo anno 2016, a partire del 7 novembre 2016;

Considerato che al seguito dell’installazione della segnaletica verticale congiuntamente alla Polizia Locale, è 
emersa la necessità di dettagliare le perimetrazioni  relative alle aree cd “gialla” e”rossa”.

Vista la nota del Comando di Polizia Locale del 10/11/2016 PGN 143425 con la quale vien richiesto di 
modificare il richiamo all’art. 7, comma 1, lettera b) e 13/bis del Codice della Strada, relativamente alle  
sanzioni amministrative;

Ritenuto  necessario modificare, per le motivazioni sopra riportate, l’ordinanza del 1 ottobre 2015 P.G.N. 
106994  “Provvedimenti  temporanei  di  limitazione  della  circolazione  stradale,  per  la  prevenzione  e  
riduzione dei livelli di concentrazione degli inquinanti nell’atmosfera urbana della Città di Vicenza nel  
periodo dal 12/10/2015 al 25/03/2016” prevedendo di estendere l’efficacia del provvedimento stesso 
anche nel periodo dal 21 dicembre 2015 all’8 gennaio 2016.

Visto l’art.  50  e  l’art.  107  del  Decreto  Legislativo  18  agosto  2000,  n.  267  “Testo  Unico  delle  leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali” e s.m.i.

Visto il D.Lgs. 155/2010 “155 “Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e  
per un’aria più pulita in Europa”

ORDINA

la modifica dell’ordinanza del 19 ottobre 2016, P.G.N. 132610 “Limitazione della circolazione stradale, per  
la prevenzione e riduzione dei livelli di concentrazione degli inquinanti nell’atmosfera urbana della città di  
Vicenza nel periodo dal 15 ottobre di ogni anno al 15 aprile dell’anno successivo”, prevedendo:

1. l’aggiornamento delle “Perimetrazioni” come da allegato al presente provvedimento;

2. la modifica del testo relativo alle sanzioni con il seguente:
“Chiunque violi le disposizioni di cui al punto 1) e 2) del presente provvedimento è  
soggetto alle sanzioni amministrative previste dall'articolo 7, commi 1, lett. b) e 13/bis  
del Codice della Strada il quale prevede che chiunque, in violazione delle limitazioni  
previste  ai  sensi  della  lettera  b)  del  comma  1,  circola  con  veicoli  appartenenti,  
relativamente  alle  emissioni  inquinanti,  a  categorie  inferiori  a  quelle  prescritte,  è  
soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria e, nel caso di reiterazione della  
violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della  
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patente  di  guida  da  15  a  30  giorni.  Gli  obblighi  di  cui  sopra  si  riferiscono  
esclusivamente ai veicoli in movimento”.

RICORDA

- che  rimangono  inalterate  le  limitazioni  alla  circolazione  stradale  previste  per  i  veicoli  più 
inquinanti, come puntualmente disciplinate dall’Ordinanza del 19 ottobre 2016, P.G.N. 132610;

MANDA

 a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza;
 al Comando Polizia Locale per quanto di competenza;
 al Settore Mobilità; all’Ufficio Stampa per i provvedimenti di rispettiva competenza;
 alla Direzione Generale dell’ULSS n. 6;
 al Dipartimento Provinciale ARPAV di Vicenza 
 al Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Vicenza;
 al Prefetto, al Questore, ai Comandanti delle Forze di Polizia di Vicenza, al Comandante dei Vigili del 

Fuoco di Vicenza;
 alla CO.TA.VI., alla direzione F.T.V., al S.U.E.M. di Vicenza, per opportuna conoscenza;
 ai Sindaci dei Comuni della Provincia di Vicenza classificati in Zona “A1 Agglomerato”:  Altavilla Vicentina; 

Arcugnano;  Arzignano;  Bolzano  Vicentino;  Caldogno;  Chiampo;  Costabissara;  Creazzo;  Dueville; 
Longare;  Lonigo;  Montebello  Vicentino;  Montecchio  Maggiore;  Monteviale;  Monticello  Conte  Otto; 
Montorso Vicentino; Quinto Vicentino; Sovizzo; Torri di Quartesolo; Zermeghedo. 

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. 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.

Responsabile del procedimento è il Direttore del Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio dott. Danilo 
Guarti, Palazzo degli Uffici, Piazza Biade.

dalla Residenza Municipale, 11 novembre 2016

IL DIRETTORE 
f.to dott. Danilo Guarti
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Allegati: Allegato 1 “Perimetrazioni”
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