Comune di Reggio nell'Emilia
Piazza Prampolini, 1 42121 Reggio Emilia

Limitazioni alla circolazione di Domenica 5 febbraio 2017
dalle 8.30 alle 18.30
- L'area oggetto delle limitazioni per domenica 5 febbraio è la stessa delle limitazioni previste nei restanti giorni
della settimana;
- Le limitazioni riguardano tutte le categorie di veicoli eccetto:
1. veicoli alimentati esclusivamente ad energia elettrica (no ibridi);
2. veicoli che transitano sui “Corridoi di attraversamento”;
3. veicoli che transitano dai “Corridoi di attraversamento” verso:
◦ parcheggio scambiatore Foro Boario (minibu G)
◦ parcheggio Piazzale Europa (linee urbane in p.le Marconi)
◦ parcheggio scambiatore Volo (minibu E)
◦ parcheggio Meridiana (linea bus urbani)
◦ parcheggio scambiatore Le Querce (minibu G)
◦ parcheggio scambiatore Funakoshi (minibu E)
◦ Arcispedale S. Maria Nuova
4. autoveicoli con almeno 3 persone a bordo (car pooling) se omologati a 4 o più posti e con 2 persone se
omologati a 2/3 posti;
5. autoveicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali, come
definiti dall'art.54 comma 2 del codice della strada e dall'art. 203 del regolamento di esecuzione e
attuazione del codice della strada;
6. veicoli di emergenza e di soccorso;
7. veicoli in servizio pubblico, appartenenti ad Aziende che effettuano interventi urgenti e di manutenzione
sui servizi essenziali (esempio gas, acqua, energia elettrica, telefonia);
8. veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione di impianti elettrici, idraulici, termici, della
sicurezza e tecnologici in genere, per interventi di accessibilità all' abitazione ed il soccorso stradale,
9. veicoli di sicurezza pubblica;
10. veicoli di lavoratori in turno in ciclo continuo o doppio turno, residenti o con sede di lavoro nella zona
interessata dai provvedimenti, limitatamente ai percorsi casa lavoro per turni con inizio e/o fine in orari
non coperti dal servizio di trasporto pubblico di linea. I lavoratori interessati dovranno essere muniti di
certificazione, rilasciata dal datore di lavoro attestante la tipologia e l'articolazione dei turni e l'effettiva
turnazione;
11. veicoli di operatori in servizio di reperibilità con certificazione del datore di lavoro;
12. carri funebri e veicoli al seguito;
13. veicoli appartenenti ad Istituti di vigilanza;
14. veicoli utilizzati dagli Ufficiali Giudiziari;
15. veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (taxi, noleggio con conducente con
auto e/o autobus, autobus di linea, scuolabus, ecc.);
16. veicoli a servizio di persone invalide provvisti di contrassegno "H" (handicap);
17. veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di
malattie gravi o per visite e trattamenti sanitari programmati in grado di esibire la relativa certificazione
medica e attestato di prenotazione della prestazione sanitaria;
18. veicoli utilizzati per il trasporto di persone dimesse da strutture ospedaliere con apposito certificato;
19. veicoli utilizzati dai donatori di sangue nella sola giornata del prelievo per il tempo strettamente
necessario da/per la struttura adibita al prelievo;
20. veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata
dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare
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urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;

21. veicoli adibiti al trasporto di farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.);
22. veicoli adibiti al trasporto di prodotti deperibili (frutta, ortaggi, carni e pesci, fiori, animali vivi, latte e/o
liquidi alimentari, latticini, sementi, ecc.);

23. veicoli in servizio di smaltimento rifiuti ed a tutela igienico ambientale;
24. veicoli adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari;
25. adibiti al trasporto di giornali,quotidiani e periodici;
26. veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di ospedali , scuole, mense, cantieri;
27. veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di
guida(almeno due persone a bordo);
28. veicoli a servizio del recapito/raccolta postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione
ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 202/39/CE;
29. veicoli al servizio delle manifestazioni regolarmente autorizzate e veicoli di operatori economici che
accedono o escono dai posteggi dei mercati settimanali o delle fiere autorizzate dall’Amministrazione
comunale;
30. veicoli appartenenti a persone il cui ISEE sia inferiore alla soglia di 14.000 €, non possessori di veicoli
esclusi dalle limitazioni, nel limite di un veicolo ogni nucleo familiare, e regolarmente immatricolati e
assicurati, e muniti di autocertificazione;
31. veicoli a servizio di persone soggiornanti presso le strutture di tipo alberghiero site nelle aree delimitate,
esclusivamente per arrivare/partire dalla struttura medesima, dotati di prenotazione, oppure facendo
pervenire al Corpo di Polizia Municipale, nei dieci giorni successivi, apposita attestazione vistata dalla
struttura ricettiva, ovvero copia della fattura in cui risultino intestatario e targa del veicolo rilasciata
dalla suddetta struttura, a condizione che la stessa sia situata all’interno del Comune;

