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AREA 4

IL SINDACO

SI INFORMA CHE CON ORDINANZA N. 72 IN DATA 31.10.2019 AVENTE AD OGGETTO”
PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEI LIVELLI DI
CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI NELL’ATMOSFERA – LIVELLO VERDE:
LIMITAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE”
IL SINDACO
ORDINA
Di istituire, nel periodo 31 ottobre 2019 - 31 marzo 2020, conformemente alle indicazioni della
Regione Veneto, come specificato nel nuovo “Accordo di programma per l'adozione coordinata e
congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano”,
le seguenti misure:

1. divieto di circolazione per gli autoveicoli e veicoli commerciali di categoria N1, N2 ed N3 a
benzina Euro 0, 1, dal lunedì al venerdì, escluse giornate festive infrasettimanali, dalle ore
8.30 alle ore 18.30; e per i motoveicoli e ciclomotori a due tempi di classe Euro 0 non
omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE ed il cui certificato di circolazione o di idoneità
tecnica sia stato rilasciato in data antecedente al 1 gennaio 2000, come individuati agli artt.
52 e 53 del “Nuovo Codice della Strada” - D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., non adibiti
a servizi e trasporti pubblici;
2. divieto di circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 ed N3,
diesel dal lunedì al venerdì, escluse giornate festive infrasettimanali, dalle ore 8.30 alle ore
18.30, di categoria inferiore o uguale ad “euro 3;

Le disposizioni di cui ai punti 1 e 2, si applicano nella zona evidenziata in colore rosso della
planimetria alla suddetta ordinanza.
L’ordinanza prevede una serie di deroghe al divieto di circolazione (vedasi voce “Esclusioni” al
quale si rimanda per gli aspetti di dettaglio).

Torri di Quartesolo,6.11.2019

IL SINDACO
Diego Marchioro
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