Emilia Romagna,
Bologna
Piani regionali e locali - incentivi ed esenzioni. Agevolazioni alla circolazione stradale.

Ultimo aggiornamento: Roma, 29 Ottobre 2020

Sconto Sosta Metano/GPL
Sconto sosta per i veicoli a metano e GPL:
Ancora in vigore l’agevolazione stabilita dall’Amministrazione Comunale per incentivare e sviluppare forme di mobilità sostenibile e di miglioramento della qualità dell’aria. Essa consiste in uno sconto del 50% sull’abbonamento mensile e semestrale di sosta. Per poter usufruire di questo
sconto, gli interessati devono prima di tutto munirsi della apposita vetrofania metano/GPL (che dovrà essere attaccata con la parte adesiva al
parabrezza del veicolo). Solo i veicoli che espongono la vetrofania sono autorizzati a sostare con l’apposito abbonamento ridotto.
Esenzioni totali, non pagano la sosta su strada:
—— I veicoli elettrici e ibridi*;
—— I veicoli di car sharing;
*Dal 15 maggio 2018, l’esenzione è valida unicamente per i cittadini del comune di Bologna: Per tutti gli altri, invece, l’esenzione del pagamento
è valida unicamente per la ZTL mentre sono escluse le zone: T; Università e S.Francesco.
Per maggiori informazioni:
https://bit.ly/35lzJFp
https://bit.ly/3eQ2nBJ
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Limitazioni alla circolazione
Aderisce al Piano Aria Integrato Regionale 2020
Il 9 ottobre 2018 il Sindaco, a seguito delle decisioni assunte l’8 ottobre nella sede della Regione Emilia-Romagna, ha firmato l’ordinanza che,
rettificando la delibera entrata in vigore il 1 ottobre, consente la circolazione dei veicoli diesel euro 4 anche nelle fasce orarie indicate dal piano
PAIR 2020. Il limite permane in caso di livello di allerta arancione o rosso.
È inoltre momentaneamente sospeso il piano relativo alle domeniche ecologiche.
Si segnala, inoltre, che a partire dal 2025 sarà precluso il transito a tutti i veicoli Diesel euro 5.
Per maggiori informazioni:
https://bit.ly/2IuOf4O

Non possono circolare:
—— Autoveicoli benzina Euro 0, Euro 1 ed Euro 2*;
—— Autoveicoli diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3 ed Euro 4*;
—— Autoveicoli GPL o metano Euro 0 ed Euro 1*.
Orari:
Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 18.30.
Durata:
Dal 1 ottobre 2020 al 10 gennaio 2021.
*dall’11 gennaio 2021 al 31 marzo 2021
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Sono esclusi dal divieto:
—— Car-pooling;
—— Veicoli elettrici o ibridi;
Non possono circolare:
—— Autoveicoli diesel Euro 4**;
—— Autoveicoli diesel Euro 5***.
Orari:
Dal lunedì alla domenica.
Durata:
**dal 1 ottobre 2020 al 10 gennaio 2021 in caso di superamento del PM10 limite per 3 giorni
***dall’11 gennaio 2021 al 31 marzo 2021 in caso di superamento del PM10 limite per 3 giorni

Informazioni
Per maggiori informazioni visita il sito: comune.bologna.it
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