Lombardia,
Mantova
Piani regionali e locali - incentivi ed esenzioni. Agevolazioni alla circolazione stradale.

Ultimo aggiornamento: Roma, 10 Giugno 2021

Limitazione alla circolazione
Aderisce al Piano Regionale degli interventi per la qualità dell’aria (PRIA) e dell’accordo di
programma di Bacino Padano 2017
Dal 1 ottobre 2019 al 31 marzo 2020, come ogni anno, sono in vigore le misure strutturali permanenti finalizzate alla riduzione delle emissioni
inquinanti in atmosfera e al miglioramento della qualità dell’aria. In particolare sono in vigore i provvedimenti di limitazione della circolazione
per i veicoli più inquinanti. Le limitazioni sono state disposte con le dd.G.R. n. 7635/08, n. 9958/09, n. 2578/14, 7095/17 e dalla recente d.G.R.
n.449/18 che ha approvato l’aggiornamento del PRIA, Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell’ARIA.
Alle limitazioni strutturali e permanenti si aggiungono le misure temporanee a livello locale al verificarsi di episodi di accumulo del livello di
PM10 in atmosfera. Di seguito i Link1 Link2 all’infografico di riferimento.
Per maggiori informazioni visita il sito:
https://www.comune.mantova.gov.it/index.php/polizia-locale/mobilita/viabilita
https://www.comune.mantova.gov.it/index.php/polizia-locale/mobilita/viabilita/103-misure-per-la-limitazione-del-traffico-veicolare

A seguito delle disposizioni introdotte con l’aggiornamento del PRIA 2018 (d.G.R. n. 449/18), dalla DGR 3606/2020 e dalla Ordinanza del Presidente di Regione Lombardia n.675/2021, correlata all’emergenza da COVID19, nel territorio del Comune di Mantova, appartenente alla Fascia
1, così come nei Comuni di Bagnolo San Vito, San Giorgio-Bigarello, Borgo Virgilio, Castel D’ario, Castellucchio, Curtatone, Marmirolo, Porto
Mantovano, Rodigo, Roncoferraro, Roverbella sono stabilite le limitazioni strutturali/permanenti per i seguenti autoveicoli.
Per maggiori informazioni:
https://www.comune.mantova.gov.it/index.php/ambiente/qualita-aria/1747-inquinamento-atmosferico-stagione-2020-2021-protocollo-aria-misure-strutturali-permanenti-avvisi-ai-cittadini
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ZTL Comunale
Non possono circolare:
Motocicli e ciclomotori Due Tempi Euro 0
Orari: 24 ore su 24
Durata:
Permanente, tutto l’anno.
Non possono circolare:
Motocicli e ciclomotori Due Tempi Euro 1
Orari: Dal lunedì al venerdì (escluse le giornate festive infrasettimanali), dalle 7.30 alle 19.30.
Durata:
Comuni Fascia 1 dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno.
Non possono circolare:
— Veicoli benzina Euro 0 e 1;
— Veicoli diesel Euro 1, 2, 3
Orari: Dal lunedì al venerdì (escluse le giornate festive infrasettimanali) dalle 7.30 alle 19.30.
Durata:
Comuni Fascia 1. Permanente, tutto l’anno.
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Sono esclusi dal divieto:
Esclusioni
— Veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
— Veicoli alimentati a benzina muniti di impianto, anche non esclusivo, alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione;
— Veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa (es.: FAP).
— Motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento
Europeo e del consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti Euro
0 o pre Euro 1;
— Veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale;
— Veicoli con prenotazione della visita di revisione, al solo fine di recarsi alla stessa prescritta revisione e nel rispetto della normativa statale
in materia di circolazione stradale.
Deroghe
— Veicoli aderenti al Progetto Move-In
— Veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato
contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;
— Veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire
relativa certificazione medica; veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling);
— - veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE.

Informazioni
Per maggiori informazioni visita il sito: comune.mantova.gov.it
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