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ORDINANZE DI LIMITAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE E DI CONTENIMENTO
DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Con riferimento all’inquinamento atmosferico, che tuttora persiste, nonostante i provvedimenti di limitazione del
traffico sinora adottati  e considerato che tale situazione determina una grave condizione di rischio ambientale e
sanitario i seguenti comuni :BRESCIA, BOTTICINO, REZZATO, CASTENEDOLO, BORGOSATOLLO,
FLERO, S.ZENO, CASTELLMELA, RONCADELLE, CASTEGNATO ,GUSSAGO, COLLEBEATO
CELLATICA, CONCESIO, BOVEZZO, NAVE, VILLACARCINA, SAREZZO, GARDONE VAL TROMPIA,
MARCHENO, LUMEZZANE, hanno emesso delle ordinanze di limitazione del traffico e di contenimento
dell'inquinamento atmosferico che entreranno in vigore dalle 0,00 del 25 gennaio 2002.

Questi  provvedimenti, analoghi per tutte le amministrazioni, prevedono quanto segue :

TRAFFICO VEICOLARE.
A decorrere dal giorno 25 gennaio 2002 dalle ore 8.00 alle ore 20.00 è previsto il blocco parziale del traffico di tutti i
veicoli su tutte le strade, compresi i tratti di strade statali e provinciali ricadenti nel territorio comunale. Negli orari del
blocco è consentita la circolazione dei veicoli a targhe alterne; nei giorni pari possono circolare esclusivamente i
veicoli con targa pari e di conseguenza nei giorni dispari esclusivamente i veicoli con targa dispari (si fa riferimento
all’ultimo numero a destra sulla targa). Il presente divieto non si applica nei seguenti casi (NB riportiamo per comodità
solo le deroghe di interesse per il sistema produttivo):
- sui tratti autostradali;
- sui tratti di strade di collegamento tra gli svincoli autostradali ed i  seguenti parcheggi: parcheggio Ortomercato di

via Orzinuovi (uscita autostrada Brescia Ovest); parcheggio di via Maggia - via Borgosatollo (Uscita autostrada
Brescia centro).

- autoveicoli elettrici;
- autoveicoli che utilizzano come carburante metano o GPL;
- taxi ed autoveicoli di noleggio con  conducente;
- veicoli appartenenti ai soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o pubblica utilità;
- autoveicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap, muniti del relativo contrassegno;
- macchine operatrici, mezzi d'opera (di cui al D. Leg.vo 30.04.1992, n° 285, art. 54, comma 1, lettera n) e veicoli

classificati ad "uso speciale"(D.lgs 285/92, art. 54 comma 2);
- veicoli di residenti in altre regioni o province italiane o all'estero muniti della copia scritta della prenotazione o

della ricevuta alberghiera, limitatamente al percorso tra l'albergo e i confini della città;
- agenti e rappresentanti di commercio muniti di idonea certificazione di iscrizione al ruolo camerale di cui alla legge

204/85, o lavoratori dipendenti con funzioni di rappresentanti di commercio, con dichiarazione della ditta per cui
lavorano;

- veicoli di artigiani impegnati in interventi urgenti di assistenza e manutenzione, o di proprietà di ditte, che vengono
utilizzati per le attività corrispondenti all'iscrizione alla C.C.I.A.A.;

- veicoli adibiti a trasporto merci e/o uso promiscuo, intestate a ditte o a titolari e soci di attività commerciali,
artigianali o industriali, ed utilizzate per lavoro, per il trasporto di merce o attrezzatura di lavoro;

- veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine
turno;

IMPIANTI TERMICI
La temperatura non deve essere superiore a 20°C negli edifici, classificati in base al d.p.r. 412/93 con le sigle E1, E2,
E4, E5, E6 se  riscaldati con impianti termici alimentati con combustili liquidi o solidi; per gli edifici classificati con la
sigla E8, la temperatura non deve superare i 18 °C.

IMPIANTI INDUSTRIALI
Gli impianti, sia termici che tecnologici, aventi  limite di emissione delle polveri > 50 mg/Nm3 non devono superare il
75% della potenzialità massima e comunque non devono aumentare il carico emissivo medio del giorno precedente.

Copia integrale del provvedimento può essere richiesta in Associazione o scaricabile dalla Home Page dei seguenti siti:
www,api.bs.it, www.comune.brescia.it


