
  
CITTÀ DI VERCELLI

SINDACO

ORDINANZA N. 15 del 21/01/2019    

OGGETTO:  ORDINANZA  N.  466  DEL  27  DICEMBRE  2018  ALL'OGGETTO:  "PIANO
D'INTERVENTO  OPERATIVO  CONTENENTE MISURE PER IL MIGLIORAMENTO  DELLA
QUALITA'  DELL'ARIA  DA  ADOTTARSI  PER  LA  STAGIONE  INVERNALE  2018/2019  -
LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E AGGIORNAMENTO DELLE MISURE
TEMPORANEE OMOGENEE DA ADOTTARSI  IN  CASO DI  SITUAZIONI  DI  PERDURANTE
ACCUMULO DEGLI INQUINANTI - INTEGRAZIONI.

IL SINDACO

PREMESSO  che con Ordinanza n. 466 del 27 dicembre 2018, adottata sulla scorta del “Nuovo
accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della
qualità dell’aria nel bacino padano”, veniva limitata la circolazione di tutte o alcune categorie di
veicoli  per  motivi  di  salute  pubblica  o  accertate  e  motivate  esigenze  di  prevenzione  degli
inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico cittadino;
ATTESO che  tra  le  categorie  di  veicoli  e/o  utenti  derogati  ai  divieti  imposti  con  il  suddetto
provvedimento non rientrano le persone ultrasettantenni;
RILEVATO, inoltre, che i veicoli di interesse storico e collezionistico, così come certificati ai sensi
dell’art.  60  del  codice  stradale,  risultano  derogati  ai  divieti  di  cui  sopra  esclusivamente  per
partecipare a raduni e/o manifestazioni e/o per recarsi alla prescritta visita di revisione;
DATO ATTO che le anzidette categorie di utenti e veicoli rappresentano una percentuale pressochè
esigua rispetto al carico di traffico complessivo che ordinariamente si registra presso il territorio
cittadino;
CONSIDERATO che la previsione di una eventuale deroga ai divieti istituiti con il provvedimento
in  premessa  citato,  in  favore  delle  suddette  categorie  di  veicoli  e  utenti,  non  costituirebbe
condizione pregiudizievole ai fini della riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera;
RITENUTO,  pertanto,  congruo integrare l’Ordinanza n. 466 del 27 dicembre 2018 prevedendo
deroghe anche in favore delle suddette categorie di veicoli e utenti;
VISTO l’art. 50 del T.U.EE.LL.;
VISTI gli artt. 6 e 7 del D. L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.;
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VISTA la D.G.R. Piemonte n. 57-7628 del 28 settembre 2018 avente ad oggetto “Integrazione alla
D.G.R.  42-5805  del  20  ottobre  2017,  approvata  in  attuazione  dell’Accordo  di  programma per
l’adozione  coordinata  e  congiunta  di  misure  di  risanamento  della  qualità  dell’aria  nel  bacino
padano”;
RICHIAMATA l’Ordinanza n. 466 del 27 dicembre 2018;

ORDINA

L’Ordinanza n. 466 del 27 dicembre 2018 all’oggetto: “PIANO D’INTERVENTO OPERATIVO
CONTENENTE  MISURE  PER IL MIGLIORAMENTO  DELLA QUALITA’ DELL’ARIA DA
ADOTTARSI  PER  LA  STAGIONE  INVERNALE  2018/2019  -  LIMITAZIONE  DELLA
CIRCOLAZIONE  VEICOLARE  E  AGGIORNAMENTO  DELLE  MISURE  TEMPORANEE
OMOGENEE DA ADOTTARSI IN CASO DI SITUAZIONI DI PERDURANTE ACCUMULO
DEGLI INQUINANTI” è integrata come di seguito specificato:

1. il punto 2.1.1. è modificato come segue: “2.1.1. divieto di circolazione veicolare dalle ore 8:30
alle ore 18:30 dei veicoli adibiti al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre
al conducente (categoria M1) dotati di motore diesel con omologazione uguale a “Euro 4”
fatta eccezione per gli “Euro 4 “ dotati di FAP ”;

2. il punto 2.2.1. è modificato come segue: “2.2.1. divieto di circolazione veicolare dei veicoli
adibiti al trasporto merci (categorie N1, N2 ed N3) dotati di motore diesel con omologazione
uguale a “Euro 1”, “Euro 2” ed “Euro 3” dalle ore 8:30 alle ore 18:30 il sabato e nei giorni
festivi e con omologazione uguale a “Euro 4”, fatta eccezione per gli “Euro 4” dotati di FAP,
dalle ore 8:30 alle ore 12:30 tutti i giorni”

3. il  punto 3.1.  è  modificato come segue:  “veicoli  di  interesse storico e  collezionistico di  cui
all’art.  60  del  codice  stradale,  iscritti  agli  appositi  registri,  solo  per  la  partecipazione  a
manifestazioni indette dalle Associazioni o per recarsi presso officine e centri autorizzati al fine
di  effettuare  la  revisione  o  la  rottamazione  del  veicolo  purchè  muniti  di  dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà (dichiarazione) redatta su carta intestata della ditta che effettua
l’intervento e sottoscritta dal titolare, indicante data e ora dell’appuntamento e la targa del
veicolo; tali veicoli, quando in uscita da officine e/o centri di revisione autorizzati, dovranno
essere accompagnati dalla fattura comprovante l’avvenuta erogazione della fornitura/servizio
da parte dell’azienda interessata (accompagnati da idonea documentazione). I veicoli di cui
sopra,  di  proprietà  e  condotti  da  residenti  nel  Comune  di  Vercelli,  sono  esentati,
limitatamente al territorio comunale, dalle limitazioni strutturali di cui ai punti 1.1. e 1.4.
anche al  di  fuori  dei  limiti  sopra  indicati  (partecipazione  a  raduni  e/o  manifestazioni  –
effettuazione della visita di revisione”;

4. dopo il punto 3.1. è aggiunto il punto 3.2.: “3.2. veicoli di proprietà e contestualmente condotti
da persone che abbiano compiuto o superato il 70° anno di età”;

5. il  punto 4.11. è modificato come segue: “veicoli di interesse storico e collezionistico di cui
all’art.  60  del  codice  stradale,  iscritti  agli  appositi  registri,  solo  per  la  partecipazione  a
manifestazioni indette dalle Associazioni o per recarsi presso officine e centri autorizzati al fine

REG. INT. N. OD-4-2019 ORDINANZA N. 15 DEL 21/01/2019
OGGETTO: ORDINANZA N. 466 DEL 27 DICEMBRE 2018 ALL'OGGETTO: "PIANO D'INTERVENTO OPERATIVO CONTENENTE 
MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA DA ADOTTARSI PER LA STAGIONE INVERNALE 2018/2019 - 
LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E AGGIORNAMENTO DE



di  effettuare  la  revisione  o  la  rottamazione  del  veicolo  purchè  muniti  di  dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà (dichiarazione) redatta su carta intestata della ditta che effettua
l’intervento e sottoscritta dal titolare, indicante data e ora dell’appuntamento e la targa del
veicolo; tali veicoli, quando in uscita da officine e/o centri di revisione autorizzati, dovranno
essere accompagnati dalla fattura comprovante l’avvenuta erogazione della fornitura/servizio
da parte dell’azienda interessata (accompagnati da idonea documentazione). I veicoli di cui
sopra,  di  proprietà  e  condotti  da  residenti  nel  Comune  di  Vercelli,  sono  esentati,
limitatamente al territorio comunale, dalle limitazioni strutturali di cui ai punti 1.1. e 1.4.
anche al  di  fuori  dei  limiti  sopra  indicati  (partecipazione  a  raduni  e/o  manifestazioni  –
effettuazione della visita di revisione)”;

6. il punto 4.16. è modificato come segue: “4.16. limitatamente al punto 1.3., veicoli adibiti al
trasporto merci (categorie N1, N2 ed N3) appartenenti ad imprese impiegate,  nel territorio
cittadino, in attività segnalate di cui al D.P.R. n. 380/2001 e in lavori stradali. Tale deroga ha
validità per due anni a decorrere dalla data di adozione della presente ordinanza”.

7. dopo il  punto 4.16.  è  inserito  il  punto 4.17.:  “4.17. veicoli  di  proprietà e  contestualmente
condotti da persone che abbiano compiuto o superato il 70° anno di età”;

8. dopo il punto 6.23. sono inseriti i punti 6.24. e 6.25.:
 “6.24. veicoli di interesse storico e collezionistico di cui all’art. 60 del codice stradale,

iscritti agli appositi registri,  solo per la partecipazione a manifestazioni indette dalle
Associazioni o per recarsi presso officine e centri autorizzati al fine di effettuare la
revisione o la rottamazione del veicolo purchè muniti di dichiarazione sostitutiva di
atto  di  notorietà  (dichiarazione)  redatta  su  carta  intestata  della  ditta  che  effettua
l’intervento e sottoscritta dal titolare, indicante data e ora dell’appuntamento e la targa
del veicolo; tali veicoli, quando in uscita da officine e/o centri di revisione autorizzati,
dovranno essere accompagnati dalla fattura comprovante l’avvenuta erogazione della
fornitura/servizio  da  parte  dell’azienda  interessata  (accompagnati  da  idonea
documentazione).  I  veicoli  di  cui  sopra,  di  proprietà  e  condotti  da  residenti  nel
Comune  di  Vercelli,  sono  esentati,  limitatamente  al  territorio  comunale,  dalle
limitazioni  strutturali  di  cui  ai  punti  1.1.  e  1.4.  anche al  di  fuori  dei  limiti  sopra
indicati  (partecipazione  a  raduni  e/o  manifestazioni  –  effettuazione  della  visita  di
revisione)”;

 “6.25. veicoli di proprietà e contestualmente condotti da persone che abbiano compiuto
o superato il 70° anno di età”.

AVVISA

chiunque ne abbia interesse:
- che contro il presente provvedimento  è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Piemonte da
proporsi  entro  60  giorni  dalla  piena  conoscenza  dell’atto  oppure,  in  alternativa  all’anzidetto
rimedio, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporsi con le forme e nei termini
(centoventi giorni dalla piena conoscenza) di cui al D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
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- che le dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, sono punite ai sensi del
Codice Penale;
-  che  il  Responsabile  del  Procedimento  è  il  Direttore  del  Settore  Politiche  Sociali  e  Sicurezza
Territoriale – Dr. Roberto Riva Cambrino.

IL SINDACO
( Forte Maura )

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per
il periodo della pubblicazione. L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali
ed i  singoli  responsabili  del  procedimento  al  quale  l’atto  si  riferisce,  ai  sensi  e  con le
modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per
l’accesso agli atti del Comune di Vercelli.
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