Toscana,
Lucca
Piani regionali e locali - incentivi ed esenzioni. Agevolazioni alla circolazione stradale.

Ultimo aggiornamento: Roma, 29 Ottobre 2020

Sosta agevolata
Veicoli elettrici e ibridi
— La Giunta comunale ha approvato una serie di agevolazioni per incentivare l’utilizzo di autovetture elettriche e parzialmente ibride nel
territorio comunale a garanzia di una maggior tutela ambientale. E’ stato quindi nuovamente deliberato di concedere ai veicoli ad esclusiva
trazione elettrica la sosta gratuita senza limitazione di orario negli stalli di sosta a pagamento gestiti a parcometro del territorio comunale
fino al 31 maggio 2020 (i veicoli dovranno essere identificabili tramite idoneo contrassegno da richiedere alla Società Metro).
— Per i veicoli elettrici ibridi viene istituto un apposito abbonamento al costo annuo di 50 euro che consentirà la sosta, senza limitazione di
orario, negli stalli blu di tutti i parcheggi a parcometro dell’intero territorio comunale.
Agevolazioni per la sosta di veicoli elettrici e ibridi prorogate fino al 31 dicembre 2022.

Agevolazioni per la sosta di veicoli elettrici e ibridi fino al 31 maggio 2020.
— Prorogate le agevolazioni per incentivare l’utilizzo di autovetture elettriche e parzialmente ibride nel territorio comunale a garanzia di una
maggior tutela ambientale.
Per maggiori informazioni:
goo.gl/6qTKsU

Limitazioni alla circolazione
Dal 29 gennaio al 3 febbraio 2020, il Comune di Lucca ha attivato una limitazione del traffico dalle 7.30 alle 19.30 delle autovetture benzina
euro 0, diesel euro 0, euro 1, euro 2, in seguito allo sforamento del limite di Pm 10 nell’aria.
Con l’Ordinanza n. 1840 del 31/10/2019 sono stati aumentati i limiti di circolazione nella “Zona Verde”.
L’ultimo provvedimento che ha aggiornato i limiti alla circolazione è l’Ordinanza n. 211 del 28/01/2020.

Non possono circolare:
— Autoveicoli benzina Euro 0;
— Autovetture diesel Euro 0, 1, 2;

Orari:
Dal lunedì alla domenica, dalle 00.00 alle 24.00.
Durata:
Permanente.

Sono esclusi dal divieto:
— Veicoli con alimentazione elettrica o ibrida (motore elettrico e termico);
— Veicoli con alimentazione a metano o a GPL;
— Veicoli bi-fuel (benzina-metano, benzina-gpl);
— Veicoli destinati al car pooling.
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Limitazioni alla circolazione
Non possono circolare:
Autoveicoli benzina e diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4 (N1, N2, N3);
*Se si superano i livelli soglia nell’ Indice di Criticità per la Qualità dell’aria (ICQA)
Orari:
Dal lunedì al venerdì, dalle 08.30 alle 18.30.
Durata:
Dal 1 novembre 2020.
Accordo stipulato l’11 febbraio 2020 tra Regione e Ministero dell’Ambiente.

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