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P.G. n. 178926 del  09/10/2018 

 
O R D I N A N Z A       N. 1619  

 
OGGETTO: Regolamentazione temporanea della circolazione e altre limitazioni di carattere 

ambientale per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento atmosferico, a far data 
dall’emissione del presente provvedimento e sino ad emanazione di nuove disposizione 
da parte della Regione Emilia-Romagna. 

IL SINDACO 

Vista: 
• l’ordinanza n° 1554/2018 del 27/09/2018 relativa alla regolamentazione temporanea della 

circolazione e  altre limitazioni  di carattere ambientale per il contenimento e la riduzione 
dell’inquinamento atmosferico, nel periodo compreso fra il 01 ottobre 2018 e il 31 marzo 2019; 

Preso atto: 
• che in occasione dell’incontro con i Sindaci delle città interessate dai provvedimenti di limitazione 

della circolazione per la riduzione dell’inquinamento nel periodo compreso fra il 01 ottobre 2018 e 
il 31 marzo 2019 svoltosi presso la sede della  Regione Emilia-Romagna il giorno 8/10/2018, si è 
concordato di escludere dal divieto di transito nelle giornate e negli orari di seguito indicati i 
veicoli diesel Euro 4; 

• di quanto dichiarato dal Presidente della Regione Emilia-Romagna in merito agli esiti dell’incontro 
sopra richiamato e di quanto riportato nel sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna il 
giorno 8 ottobre 2018; 

Ritenuto opportuno:  
• nelle more dell’emanazione delle nuove disposizioni da pare delle Ragione Emilia-Romagna 

regolamentare, da subito, la circolazione dei veicoli diesel Euro 4 consentendone la circolazione 
nelle giornate e negli orari precedentemente vietati; 

A parziale rettifica dell’Ordinanza n° 1554/2018 del 27/09/2018; 

 
O R D I N A 

Divieto di transito nel periodo compreso fra la data di emissione del presente 
provvedimento sino ad emanazione di nuove disposizione da parte della Regione Emilia-
Romagna, (eccetto festivi), dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 18:30 e in occasione delle 
“Domeniche Ecologiche” previste il 04/11/2018, 13/01/2019, 03/02/2019 e 
03/03/2019: 

a) ai veicoli a benzina precedenti alla normativa Euro 2; 
b) ai veicoli diesel precedenti alla normativa Euro 4; 
c) ai ciclomotori e ai motocicli precedenti alla normativa Euro 1. 

Restano invariate e confermate tutte le altre disposizioni previste dall’ordinanza n° 
1554/2018 del 27/09/2018. 

La rettifica dell’ordinanza n° 1554/2018 del 27/09/2018 

L'inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza è punita con sanzione amministrativa 
secondo i principi fissati in via generale dalla Legge n. 689/81 mediante pagamento della somma 
prevista dall'Art. 7 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive 
modificazioni. 

Il Servizio Mobilità e Viabilità disporrà in loco regolamentare segnaletica, in ottemperanza a quanto 
prescritto dal vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione. 

I trasgressori saranno sanzionati a termine di legge. 

IL SINDACO 

(firmato digitalmente) 


