
Ordinanza n. 7 Mogliano Veneto, 5.12.2018

MISURE PER IL CONTENIMENTO DELL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO 
IL SINDACO 

RICHIAMATA la Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla “Qualità dell’aria
ambiente e per un’aria più pulita in Europa” con cui  il Parlamento Europeo ha stabilito, fra le
altre cose, che, “...ai fini della tutela della salute umana e dell’ambiente nel suo complesso, è
particolarmente importante combattere alla fonte l’emissione di inquinanti nonché individuare
e  attuare  le  più  efficaci  misure  di  riduzione  delle  emissioni  a  livello  locale,  nazionale  e
comunitario”. 

VISTO il D.Lgs. 13 agosto 2010 , n. 155 di attuazione della citata Direttiva 2008/50/CE

CONSIDERATO che è  ormai  acclarato  a  livello  mondiale  l'impatto  negativo  sulla  salute
umana  dell'inquinante denominato Particulate Matter (PM); 

PRESO ATTO che  il  monitoraggio della qualità dell’aria condotto da ARPAV su tutto il
territorio regionale evidenzia come il PM10 permanga come uno dei più critici, soprattutto
durante la  stagione autunnale/invernale  in  cui  le  condizioni  di  ristagno atmosferico fanno
innalzare  le  concentrazioni  delle  polveri  con  valori  che  talvolta  –  spesso  in  maniera
consecutiva per più giorni – superano il valore limite dei 50 µg/m³;
 
CONSIDERATO  che:

– la Regione Veneto, con Deliberazione del Consiglio n. 90 del 19 maggio 2016, ha
approvato l’aggiornamento del  “Piano Regionale di  Tutela e Risanamento dell’Atmosfera”
(P.R.T.R.A.), che classifica le zone del territorio regionale nelle quali i livelli di uno o più
inquinanti comportano il rischio di superamento del valore limite e delle soglie di allarme,
individua le Autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio e definisce le misure
da  attuare  affinché  sia  ridotto  il  rischio  di  superamento  dei  valori  degli  inquinanti,  con
particolare riferimento alle poveri sottili (PM10), agli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e
al biossido di azoto (NO2);

– il Comune di Mogliano Veneto risulta inserito nell'agglomerato di Treviso IT0509 per
i parametri relativi agli inquinanti atmosferici polveri sottili (PM10), biossido di azoto (NO2)
idrocarburi policiclici aromatici (IPA), benzene (C6H6) e ozono (O3);

– nel corso del 2018, sino ad oggi, sono stati registrati n.26 superamenti del limite del 
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PM10 a fronte di un  limite di legge pari a n.35 superamenti annuali;

RILEVATO che la maggior parte dei superamenti, nel corso del 2018, è stata registrata nei
primi  tre  mesi,  con ciò confermando il  carattere eminentemente invernale  dell'inquinante
PM10;

OSSERVATO che il dato registrato per l'anno in corso rappresenta senz'altro una eccezione
positiva rispetto a quanto verificatosi  negli  anni precedenti,  come si  evince dalla seguente
tabella:

Anno n. superamenti annui Limite normativo

2018 27

35 superamenti annui

2017 82

2016 65

2015 84

2014 58

2013 70

2012 67

2011 101
                           Fonte ARPAV

ATTESO che la concentrazione delle Polveri, come quella di altri inquinanti atmosferici, è
fortemente  condizionata  dalle  variabili  meteorologiche  che  hanno  un  effetto  diretto  sulla
capacità dispersiva dell'atmosfera;

RITENUTO pertanto che la valutazione del dato rilevato nel corso del 2018 non possa essere
disgiunta da un'appropriata analisi meteorologica;

RITENUTO altresì necessario continuare ad adottare misure antismog allo scopo di ridurre la
produzione di inquinanti atmosferici;

DATO ATTO che i contributi più significativi all'aumento delle concentrazioni del valore
delle Polveri è dato dalle combustioni non industriali e, in misura minore, dal trasporto su
strada, come si evince dal grafico seguente
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               Contributo dei principali settori all'emissione di PM10 – Fonte ISPRA

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n.1908 del 29 novembre 2016, con
cui  è  stata  approvata  la  classificazione  ambientale  dei  generatori  di  calore  alimentati  con
biomassa legnosa, ai fini dell’adozione di misure per il miglioramento della qualità dell’aria;
l’appartenenza  ad  una  determinata  classe  di  qualità  del  generatore  a  biomassa  legnosa  è
indicata dal costruttore nella Dichiarazione delle Prestazioni  Ambientali  o nell’Attestato di
Certificazione;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.836 del 6 giugno 2017, con cui è stato
approvato il “Nuovo Accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure
per il miglioramento della qualità dell’aria del bacino padano”, che interessa le Regioni Emilia
Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;

RILEVATO CHE  la Regione Veneto in occasione delle sedute del 6 settembre 2018 del
Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS) ha illustrato le modalità di attuazione dell’Accordo
e nello specifico ha individuato una serie di interventi comuni da porre in essere, nel quadro
di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di
PM10:

• combustione di biomassa per il riscaldamento civile
• trasporti;
• agricoltura;

PRESO ATTO che tale accordo prevede all'art. 2 una serie di misure che le Regioni del
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Bacino Padano si impegnano ad integrare nei Piani di Qualità dell'aria e che dovranno essere
applicate, prioritariamente nelle aree urbane dei  comuni con più di  30 000 abitanti, nel
periodo compreso fra il 1° ottobre e il 31 marzo di ogni anno, indipendentemente dalle
condizioni meteorologiche e dalle concentrazioni di inquinanti rilevate;

VISTE  altresì  le  misure  descritte  in  Allegato  1  del  citato  Accordo  di  Programma,   da
applicarsi  invece in via temporanea, e in ragione del superamento di determinati livelli  di
allerta;

PRESO ATTO che anche le misure temporanee saranno da applicarsi prioritariamente nelle
aree urbane dei Comuni con più di 30 000 abitanti;

VISTI  gli  esiti  della  riunione  del  Tavolo  Tecnico  Zonale  (T.T.Z.),  tenutasi  in  data  17
settembre 2018, in cui sono state illustrate nel dettaglio le misure regionali e la proposta di
provvedimenti da adottare;

RICHIAMATA la DGRV n. 1500 del 16.10.2018 “Misure di contrasto all'inquinamento
atmosferico e per il  miglioramento della  qualità dell'aria  per la  stagione invernale 2018-
2019: presa d'atto delle valutazioni espresse dai tavoli tecnici - informazioni agli Enti locali
per le eventuali determinazioni di competenza“;

RILEVATO CHE le misure temporanee e omogenee si attiveranno in funzione del livello di
allerta  raggiunto,  che  sarà  comunicato  da  ARPAV ai  Comuni  interessati  con  una  e-mail
informativa nelle giornate di lunedì e giovedì non festivi. Nel dettaglio, il sistema di azioni è
stato modulato su tre gradi di allerta per il PM10 come schematizzato nella seguente tabella:

Livello di allerta Condizioni

Nessuna allerta Nessun  superamento  del  valore  limite  giornaliero  di  50
g/mμ 3 della concentrazione di  PM10

Livello 1 attivato  dopo  4  giorni  consecutivi  di  superamento,  nella
stazione di riferimento, del valore limite giornaliero sulla base
della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo)
sui quattro giorni antecedenti

Livello 2 attivato  dopo  10 giorni  consecutivi  di  superamento,  nella
stazione di riferimento, del valore limite giornaliero sulla base
della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo)
sui dieci giorni antecedenti

CONSIDERATO che il Comune di Mogliano Veneto ha una popolazione residente inferiore
ai 30 000 abitanti e non è pertanto il destinatario, in via prioritaria, delle azioni temporanee
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previste dall'Accordo di Programma;

RITENUTO tuttavia necessario dare continuità alle azioni attuate negli anni precedenti ai fini
del contenimento delle emissioni degli inquinanti atmosferici e adottare, con provvedimento
specifico,  misure  finalizzate  al  miglioramento  della  qualità  dell’aria  ed  al  contrasto
all’inquinamento locale da PM10;

RICONOSCIUTA altresì la necessità di calibrare lo schema operativo proposto dall'Accordo
di programma rispetto alle specificità territoriali del Comune di Mogliano Veneto; 

RITENUTO pertanto di  dover definire  misure  e  priorità  di  intervento in  maniera  mirata
rispetto ai  settori  maggiormente  responsabili  sulla  base  delle  delle  emissioni  di  PM10,  in
sintonia con gli indirizzi illustrati anche nell'Ambito del CIS Veneto; 

CONSIDERATO che l'adozione di qualsiasi misura deve comunque garantire il rispetto del
diritto  alla  libera  ciroclazione  degli  individui  oltre  che  il  diritto  ad  un  ambiente  salubre,
entrambi sanciti dalla Costituzione; 

VISTI: 

-  la  D.G.R.V.  n.122  del  27/02/2015  “Indicazioni  inerenti  la  combustione  dei  residui
vegetali agricoli e forestali”; 

- la D.G.R.V. n.1908 del 29/11/2016 “Classificazione ambientale dei generatori di calore
alimentati a biomassa legnosa”; 

-  il D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” ed in particolare
l’art. 182 comma 6-bis; 

- il D.P.R. 412/93 e il D.P.R. 74/2013 e s.m.i.; 

- la Legge n.120/2010 “Disposizioni in materia di sicurezza stradale – Modifiche al Codice
della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285”; 

- l’art. 7, comma 1, lettera a) e B) del vigente Codice della Strada, secondo cui il Sindaco,
nel centro abitato, può, per motivi di tutela della salute, sospendere la circolazione di tutte o
alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse, e per accertate e motivate esigenze di
prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, può
limitare la circolazione di tutte o alcune categorie di veicoli;

DATO  ATTO  che  tali  limitazioni  devono  comunque  contemperare  le  necessità  di
salvaguardia, tutela della salute e prevenzione ambientale con il diritto alla libera circolazione
degli individui e la possibilità, da parte dei cittadini, di dotarsi di veicoli a basso tasso emissivo;
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RITENUTO che detta possibilità  sia  determinata in misura preponderante dalla  situazione
economica dei cittadini;

RICHIAMATO l'art.  157 comma 7-bis   del  vigente  Codice  della  Strada  che  sancisce  il
divieto  di  tenere  il  motore  acceso  durante  la  sosta  del  veicolo  allo  scopo  di  mantenere
l'impianto di condizionamento d'aria nel veicolo;

VISTO l’art. 50 del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, adottato con D.Lgs. 18
agosto 2000, n.267, ed in particolare il comma 3;

ORDINA

Su tutto il territorio comunale sino al 31 marzo 2019

1. BIOMASSE: generatori di calore

DIVIETO DI 

utilizzo  di  generatori  di  calore  alimentati  a  biomassa  legnosa  (in  presenza di  impianto di
riscaldamento principale alternativo) con una classe di prestazione emissiva inferiore alle “3
stelle”, in base alla classificazione ambientale introdotta dalla DGRV n. 1908/2006.

Tale divieto si applica tanto in assenza di livelli di allerta, quanto in caso di raggiungimento del
livello di allerta 1 “arancio”  .

In aggiunta  alla sopra detta limitazione, al raggiungimento  del livello di allerta 2 “rosso”, si
dispone il Divieto di utilizzo di generatori di calore alimentati a biomassa legnosa (in presenza
di impianto di  riscaldamento principale alternativo) con una classe di prestazione emissiva
inferiore  alle  “4 stelle”,  in  base  alla  classificazione  ambientale  introdotta  dalla  DGRV n.
1908/2006.  

I livelli di allerta entrano in vigore sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni
di controllo)  e permangono fino al giorno di controllo successivo compreso. 

Il  livello  di  allerta  è  segnalato  e  diffuso  alla  cittadinanza  mediante  i  diversi  canali  di
comunicazione (sito istituzionale,  mass media,  sito ARPAV – Bollettini di  livelli  di  allerta
PM10 http://www.arpa.veneto.it/inquinanti/bollettino_allerta_PM10.php 
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2. BIOMASSE: combustioni all'aperto

Indipendentemente dal livello di allerta raggiunto
DIVIETO DI

effettuare combustioni all’aperto, anche in ambito agricolo e di cantiere, compresi i “falò e
panevin” tradizionali non autorizzati. 
Per i  Panevin consentiti dal Regolamento di Polizia Urbana  (non più di uno per quartiere,
oltre a quello della consueta “Fiaccolata dei 5 Panaini”) è fatto divieto di superare le seguenti
dimensioni:  2  metri  di  altezza  e  2  metri  di  diametro.  Il  materiale  utilizzato  deve  essere
costituito solamente da legno vergine (non verniciato e/o trattato con solventi o simili) e
ramaglie,  con  basso  contenuto  di  umidità  e  prive  di  fogliame  e/o  aghi,  per  limitare  la
fumosità. 

3. RISCALDAMENTO: disposizioni aggiuntive

Ad integrazione delle limitazioni previste per il riscaldamento civile è altresì stabilito il DIVIETO
di:

-  superare  la  temperatura  di  18  °C (+2 di  tolleranza),  da  intendersi  quale  limite  massimo
consentito,  negli edifici, classificati in base al D.P.R. 412/93e s.m.i.:

E.1 – residenza e assimilabili; 

E.2 – uffici e assimilabili; 

E.4 – attività ricreative, di culto e assimilabili; 

E.5 – attività commerciali e assimilabili; 

E.6 – attività sportive;

E.7 – attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili; 

-  superare  la  temperatura  di  17  °C (+2 di  tolleranza),  da  intendersi  quale  limite  massimo
consentito,  negli edifici, classificati in base al D.P.R. 412/93e s.m.i.:

E.8 – industriali, artigianali e assimilabili; 

Sono esclusi  da limitazioni della temperatura di  riscaldamento gli  edifici,  classificati  in base al
D.P.R. 412/93e s.m.i.:

E.3 – ospedali,  cliniche, case di cura e assimilabili, ivi compresi edifici adibiti a  
ricovero o cura di minori o anziani nonché strutture protette per l'assistenza ed il 
recupero dei tossicodipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici.
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ORDINA

Su tutto il territorio comunale, esclusa S.S. 13 “Strada Terraglio”
e “Circonvallazione Nord” S.P.106, sino al 31 marzo 2019

4. CIRCOLAZIONE STRADALE

Indipendentemente dal livello di allerta raggiunto
DIVIETO

di circolazione, dal  lunedì  al  venerdì,  escluse le giornate festive infrasettimanali,  dalle ore
08,30 alle ore 18,30, alle seguenti categorie di autoveicoli nei casi di seguito schematizzati:

Tipologia veicoli Classificazione Euro

Veicoli privati e commerciali
Alimentati a Benzina

Euro 0 e Euro 1

Veicoli Privati e commerciali
Diesel

Euro 0, Euro 1 e Euro 2

Ciclomotori e motoveicoli 
a due tempi 

Euro 0

In  aggiunta  al  sopra  detto  divieto,  si  applicano  le  seguenti  misure  di  limitazione  alla
circolazione in funzione del livello di allerta raggiunto:

Misure aggiuntive da applicare al raggiungimento del primo livello di allerta – Arancione:

DIVIETO

di  circolazione,  tutti  i  giorni,  dalle  ore  08,30 alle  ore 18,30,  alle  seguenti  categorie  di
autoveicoli

Classificazione

Veicoli privati e  commerciali
Alimentati a Benzina e diesel

Euro 2 
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Misure aggiuntive da applicare al raggiungimento del secondo livello di allerta – Rosso:

DIVIETO

di  circolazione,  tutti  i  giorni,  dalle  ore  08,30 alle  ore 18,30,  alle  seguenti  categorie  di
autoveicoli

Classificazione

Veicoli privati e  commerciali
diesel

Euro 3 (diesel)

I livelli di allerta entrano in vigore sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni
di controllo)  e permangono fino al giorno di controllo successivo compreso. 

Il  livello  di  allerta  è  segnalato  e  diffuso  alla  cittadinanza  mediante  i  diversi  canali  di
comunicazione (sito istituzionale,  mass media,  sito ARPAV – Bollettini di  livelli  di  allerta
PM10 http://www.arpa.veneto.it/inquinanti/bollettino_allerta_PM10.php 

I cittadini possono verificare direttamente dal portale dell'automobilista la classe ambientale
del proprio autoveicolo al seguente link:
https://www.ilportaledellautomobilista.it/web/portale-automobilista/verifica-classe-
ambientale-veicolo 

5. CIRCOLAZIONE STRADALE: disposizioni aggiuntive

Ad integrazione delle misure di limitazione alla circolazione sopra descritte si ricorda quanto
già  previsto  dal  Codice  Della  Strada  (art.  157  comma  7-bis),  ovvero  il  DIVIETO  DI
STAZIONAMENTO  CON  MOTORE  ACCESO,  indipendentemente  dalla  classificazione
ambientale del veicolo e dal periodo dell'anno. Il divieto si applica anche a:

– autobus,  compresi  quelli  di  linea,  in  generale  nella  fase  di  stazionamento ed anche ai
capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo di stazionamento e dalla presenza a
bordo del conducente o di passeggeri;

– veicoli, anche commerciali, in sosta per operazioni di carico e scarico. 

LE LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE NON SI APPLICANO ALLE TIPOLOGIE DI
VEICOLI ELENCATI NELL'ALLEGATO 1 ALLA PRESENTE ORDINANZA. 
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DISPONE

1. che il presente provvedimento sia pubblicato all’Albo comunale con efficacia notiziale, nel
sito istituzionale e diffuso in tutte le forme ed i modi efficaci ed opportuni ai fini della sua
ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;

2. che il presente provvedimento venga trasmesso:
- ai Settori comunali,
- al Prefetto, al Questore, ai Carabinieri di Mogliano Veneto, ai Vigili del Fuoco di Treviso,
- ai Sindaci dell’Agglomerato di Treviso IT0509,
- alla Azienda ULSS 2 – Marca Trevigiana,
- al Dipartimento Provinciale ARPAV di Treviso,
- alla Regione del Veneto

AVVERTE

1. che le disposizioni contenute nel presente provvedimento hanno efficacia:
– immediata ed esecutiva per le misure relative agli edifici ed alle combustioni e fino al

31 marzo 2019;
– a  valere  dalla  data  di  installazione  dell’apposita  segnaletica  stradale  per  le  misure

relative al traffico e fino al 31 marzo 2019;

2. avverso il  predetto provvedimento è ammesso ricorso al  TAR tribunale amministrativo
regionale ai sensi della L. 06.12.1971 n. 1034 e s.m.i., entro il termine di 60 (sessanta)
giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica ai sensi del DPR 24.11.1971 n. 1199, entro il termine di 120 (centoventi)
giorni dalla data di avvenuta pubblicazione;

3. che il Comando di Polizia Locale provvederà ai controlli e alla verifica di quanto indicato
nella presente ordinanza;

4. dell’applicazione delle seguenti sanzioni

SANZIONI

1.  la mancata osservanza della prescrizione relativa alle combustioni all’aperto è punita con
sanzione amministrativa pecuniaria secondo quanto previsto dall’art. 69 del Regolamento di
Polizia Urbana del Comune di Mogliano Veneto,  salvo il fatto che non costituisca un più
grave  reato.  In  conformità   all'art.  7  bis  del  D.Lgs.  267/2000  si  applica  la  sanzione
pecuniaria del pagamento di una somma variabile da 25,00 a 500 €. L'applicazione della

Pagina 10 di 14



sanzione  amministrativa  è  disciplinata  dai  principi  contenuti  nella  Legge  n.  689  del
24.11.1981. 

2. la mancata osservanza delle prescrizioni relative alle misure per gli edifici saranno punite
con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 da applicarsi  con le procedure
stabilite dalla L. 689/1981.

3. la mancata osservanza delle disposizioni relative al divieto di circolazione di cui al presente
provvedimento è soggetta alla sanzione amministrativa di  cui  all’art.7, comma 13 bis del
decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285 “Nuovo Codice della Strada”, introdotto dall’art. 2
della Legge n.120/2010 “Disposizioni in materia di sicurezza stradale – Modifiche al Codice
della Strada”, che prevede il pagamento di una somma da 164,00 € a 664,00 € e, nel caso
di  reiterazione  della  violazione  nel  biennio,  la  sanzione  amministrativa  accessoria  della
sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni ai sensi delle norme di cui al
Capo I, sezione II, del titolo IV dello stesso Codice della Strada. 
Si specifica che gli obblighi di cui sopra si riferiscono esclusivamente ai veicoli in movimento. 

4. La mancata osservanza del divieto di tenere acceso il motore durante la sosta del veicolo è
punita,  ai  sensi  dell'art.  157-comma7  bis  del  codice  della  strada,  con  la  sanzione
amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 218 a € 435.

IL SINDACO
Carola Arena
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ALLEGATO 1

VEICOLI ESCLUSI DALLE LIMITAZIONI DI CIRCOLAZIONE DI CUI AL PUNTO  4
DELLA PRESENTE ORDINANZA

1. veicoli alimentati a GPL o gas metano;
2. veicoli elettrici o ibridi funzionanti a motore elettrico;
3. TUTTI  i  veicoli  di  residenti  in  aree  non  adeguatamente  supportate  da  servizio  di

trasporto pubblico;
4. TUTTI i veicoli negli orari di sciopero dei trasporti pubblici;
5. TUTTI  i  veicoli  in  occasione  del  mercato  settimanale  del  lunedì  dalle  08,30 alle

13,30
6. veicoli con almeno tre persone a bordo, compreso il conducente(car-pooling);
7. veicoli adibiti al servizio di trasporto pubblico di linea, scuolabus e simili;
8. veicoli di servizio nell’ambito dei compiti d’istituto di Magistratura, Forze di Polizia,

Vigili del Fuoco, Forze Armate e altri Corpi armati dello Stato;
9. veicoli  adibiti  a  compito  di  soccorso,  compresi  quelli  dei  medici  in  servizio  e  dei

veterinari,  muniti  di  apposito  contrassegno  distintivo;  veicoli  dei  paramedici  e  dei
tecnici  ospedalieri  o  case  di  cura  in  servizio  di  reperibilità,  nonché  veicoli  di
associazioni  o  imprese  che  svolgono  servizi  di  assistenza  sanitaria,  con
autocertificazione, ovvero documentabile a posteriori, in caso di urgenza;

10. veicoli al servizio di portatori di handicap, muniti di contrassegno, veicoli al servizio di
soggetti  affetti  da  patologie  documentate  con  certificazione  rilasciata  dagli  Enti
competenti o autocertificazione, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto
di organi o che sono immunodepresse;

11. veicoli diretti al pronto soccorso per accertamenti urgenti, documentabili a posteriori;
12. veicoli  che  trasportano  persone  presso  strutture  sanitarie,  pubbliche  o  private,

compresi  gli  ambulatori  medici,  per  visite  mediche,  cure  ed  analisi  programmate,
purché muniti di autocertificazione;

13.  veicoli dei lavoratori (autonomi, dipendenti e turnisti) che non possono avvalersi del
trasporto  pubblico,  purché  muniti  della  certificazione  del  datore  di  lavoro  o  di
autocertificazione, con l’indicazione del tragitto per raggiungere il luogo di lavoro;

14. veicoli che debbano recarsi alla revisione obbligatoria (comprovata da documentaz ione
dell’ufficio  della  Motorizzazione  Civile  o  dei  Centri  di  Revisione  autorizzati),
limitatamente al percorso necessario all’andata e al ritorno, i cui conducenti dovranno
essere provvisti di autocertificazione;
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15. veicoli condotti da persone che abbiano compiuto il 65° anno d’età;
16. veicoli condotti da donatori di sangue, nel giorno di spostamento da e per il centro

trasfusionale (donazione documentabile a posteriori);

17.  autoveicoli e motoveicoli d’epoca e di interesse e collezionismo ai sensi dell’art. 60
del D.Lgs.285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada” (DGRV n. 4117/2007)
in occasione di manifestazioni.

18.  Veicoli  condotti  da  persone  con  ISEE  pari  o  inferiore  a  16  700  €,  muniti
dell'attestato ISEE in corso di validità.
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ALLEGATO 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE - AUTOCERTIFICAZIONE
(resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000)

Il/La sottoscritto/a (o rappresentante legale della Ditta) __________________________________________

__________________________________________  nato/a  a  _________________________________________

Provincia di ____________________ il __________________ residente in _____________________________ 

________________________ Via _____________________________________ n. ________________________

DICHIARA
che il mezzo:

 Autovettura           Autoveicolo commerciale           Ciclomotore            Motoveicolo□ □ □ □
Targato _______________________________ 

Dalle ore _________________________ luogo di partenza __________________________________________ 

Alle ore __________________________ luogo di destinazione _______________________________________ 

È escluso dal provvedimento di limitazione del traffico per il seguente motivo:

– rientra  nel  caso  di  cui  al  punto....  dell'Allegato  1  alla  Ordinanza  Sindacale  n.  _____  del

_______________.

In particolare si specifica che:

___________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

N.B.  Per  i  veicoli  dei  lavoratori  (autonomi,  dipendenti  e  turnisti)  che non possono avvalersi  del  trasporto

pubblico indicare il tragitto per raggiungere il luogo di lavoro.

Il/La sottoscritto/a è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell’art. 76 del Testo Unico
sull’autocertificazione  D.P.R.  28  dicembre  2000,  n.  445  (artt.  495  e  496  C.P.),  qualora  la  presente
dichiarazione risultasse mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire (art. 43 del
Testo Unico).

In fede,

data ____________________________________ firma_____________________________________________

N.B. la presente dichiarazione va tenuta a bordo dei veicoli ed esibita a richiesta degli appartenenti ai corpi e
servizi di polizia stradale che potranno, a campione procedere alla verifica della veridicità di quanto sottoscritto.
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 e ss.mm.ii., si informa che i dati personali contenuti nel presente
modulo saranno trattati unicamente per le finalità inerenti ai procedimenti di competenza di questa Amministrazione.
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