
COMUNE DI REGGIO EMILIA
PG 120897

IL  SINDACO

LETTI

 la L.R. 21.4.1999 n. 3 disciplina, agli art. 121 e 122, le funzioni della Regione e degli
Enti locali sull’inquinamento atmosferico;

 l’Accordo  regionale  di  programma sulla  qualità  dell'aria  2012-2015,  ed i  rispettivi
allegati, per la gestione dell'emergenza da PM10 e per il progressivo allineamento ai
valori fissati  dalla  UE di  cui  al  D.Lgs. del 13 agosto 2010, n. 155 firmato in data
26.07.2012 dalla Regione Emilia Romagna, dalle Province, dai Comuni capoluogo e
dai Comuni superiori a 50.000 abitanti;

 il Piano Area Integrato Regionale (PAIR 2020), adottato dalla Giunta Regionale in data
21/07/2014, prog. num. 1180/2014,che prevede, per il periodo 2015/2020 l'adozione
di provvedimenti per il raggiungimento degli obblighi derivanti dalla Direttiva comuni-
taria 2008/50/CE;

 la deliberazione n. 115 dell’11 aprile 2017 con cui l’Assemblea Legislativa ha approva-
to il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020), entrato in vigore il 21 aprile 2017, 
data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale delle Regione dell’avviso di approvazione;

  “l'accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il mi-
glioramento della Qualità dell'aria nel bacino padano”, siglato dalla Regione Emilia Ro-
magna e dal Ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti il 25 luglio 2017; 

VISTA

 la delibera di Giunta Comunale n. 20004 del 12/11/2011 con la quale, ai sensi dell'
art. 4 del D.Lgs 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni ed integrazioni,
viene disciplinata l'estensione del centro abitato di Reggio Nell'Emilia;

AI SENSI DI: 

 l'articolo  7  del  Nuovo  Codice  della  Strada,  approvato  con  Decreto  Legislativo
30.04.1992, n° 285 e successive modificazioni ed integrazioni con il quale si dà facol-
tà ai Comuni di limitare, nei centri abitati, con ordinanze motivate e rese note, la cir-
colazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di
prevenzione degli inquinamenti;

 l’art.  50 del T.U. sull’ordinamento degli  Enti  Locali  adottato con D.L.vo 18 Agosto
2000  n. 267, in merito alle competenze del Sindaco;
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O  R  D  I  N  A

la  limitazione  parziale  della  circolazione,  nonché  le  eventuali  misure  emergenziali,
secondo le modalità esplicitate nel seguito del presente provvedimento, sull'intera area
del  CENTRO  ABITATO  DI  REGGIO  EMILIA,  come  meglio  specificato  da  planimetria
allegata parte integrante, come previsto dal capitolo 9.1.3 della Relazione Generale e dal
titolo II, sezione I, articolo 14 comma 1 delle N.T.A. del PAIR.

Inoltre di prevedere all'interno dell'area del centro abitato di Reggio Nell'Emilia, i seguenti
“corridoi di attraversamento” , intesi come assi stradali su cui non si applicano le presenti
limitazioni alla circolazione stradale.

1) S.S. 9 – VIA EMILIA - DIRETTRICE PARMA – MODENA:

VIA F.LLI CERVI (TRATTO COMPRESO TRA VIA PRATI VECCHI E L'IMBOCCO CON
VIALE  MARTIRI  DI  PIAZZA  TIEN  AN  MEN)  –  STRADA  TANGENZIALE  NORD
(S.S.722) – VIA PASTEUR.

2) S.S. 63 – DEL CERRETO (DIRETTRICE CASTELNUOVO MONTI):

VIA BICE BERTANI DAVOLI – VIA HIROSHIMA – VIA CHOPIN – VIA INGHILTERRA
– VIA MARTIRI DELLA BETTOLA (TRATTO COMPRESO TRA VIA INGHILTERRA E
VIA DELLA REPUBBLICA).

3) S.S. 63 – BIS

VIA DEI GONZAGA (FINO A VIALE CITTA DI CUTRO) – VIALE CITTA' DI CUTRO –
SVINCOLI DI COLLEGAMENTO TRA VIALE CITTA' DI CUTRO E S.S.722 

4) S.P. 3 – DIRETTRICE BAGNOLO IN PIANO - CASELLO A1 STAZIONE AV:

S.P. 3 – VIALE DEI TRATTATI DI ROMA – VIA FILANGERI – VIA CITTA' DEL TRICO-
LORE 

5)  DIRETTRICE BAGNOLO IN PIANO – VIA MORANDI - TANGENZIALE:

VIA GRAMSCI – VIA GREEN – VIA LINCOLN e VIA MORANDI 

6) S.P. 467 –  DIRETTRICE REGGIO EMILIA – SCANDIANO:

VIA VERTOIBA – VIA DELL’AERONAUTICA – VIA DEL PARTIGIANO – VIA MARTIRI
DI CERVAROLO (TRATTO COMPRESO TRA VIA DEL PARTIGIANO E VIA E. FERMI)

7) S.P. 28 –  VIA GORIZIA (DIRETTRICE CAVRIAGO):

VIA TEGGI – VIA GORIZIA (TRATTO COMPRESO DA VIA A. VOLTA ALLA ROTATO-
RIA DELL’ACQUEDOTTO CON VIA INGHILTERRA-VIA CHOPIN).

8) TANGENZIALE SUD-EST (DA VIA INGHILTERRA A VIA PASTEUR) E VIA BOC-
CONI:

VIALE FORNACIARI – VIALE SALVARANI - VIALE  PIACENTINI – VIALE MONS.COC-
CONCELLI – VIA PASTERU – VIA BOCCONI 
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MODALITA’ DELLE LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE

A) Dal 1/10/2018 al 31/3/2019 si avrà:
 
divieto di circolazione dal LUNEDI’ al VENERDI’ - con esclusione dei giorni festivi fatto sal-
vo le domeniche ecologiche del 7 ottobre, 4 novembre 2018, 3 febbraio e 3 marzo  2019
in cui sarà vigente il provvedimento - dalle ore 8,30  alle 18,30, per tutti i veicoli a moto-
re non rispondenti alle seguenti omologazioni:

1) con accensione comandata (benzina) omologati Euro 2 o successive (confor-
mi direttive 91/542,94/12 o successive )
2) con accensione spontanea (diesel) categorie M1, M2, M3, N1, N2, N3 omolo-
gati Euro 5 (conformi direttive 98/69 o successive ),
3) ciclomotori e motocicli omologati Euro 1 o successive (conformi direttiva 
97/24/CE e successive ).

B) In caso di picchi di inquinamento che comportino lo sforamento del valore limite gior-
naliero del PM10 per più di 4 giorni consecutivi, rilevati da ARPAE sul bacino provinciale
con le modalità stabilite dal PAIR 20201 il lunedì ed il giovedì di ogni settimana, trovano
applicazione le “Misure Emergenziali di primo livello” di seguito elencate, nel periodo dal
1 ottobre al 31 marzo.
Le misure emergenziali seguenti si applicano in continuità dal momento dell'informativa
ARPAE, al momento della giornata di rilievo in cui non si saranno riportati sotto soglia i
valori limite.
Al perdurare degli  sforamento per 10 gg.  consecutivi  entreranno in vigore le  “Misure
Emergenziali di secondo livello”  sotto specificate.

Misure Emergenziali di primo livello 
Ad integrazione delle misure di limitazione alla circolazione previste al capoverso A), sul
medesimo areale e con i medesimi corridoi di attraversamento previsti in testa al disposi-
tivo si sommano le seguenti:

 divieto di stazionare con motore accesso;
 potenziare i controlli sui veicoli circolanti sulla base delle limitazioni della circola-

zione in vigore.

Sempre ad integrazione delle limitazioni previste, ma su tutto il territorio comunale di 
REGGIO NELL' EMILIA, si avrà:

 obbligo di ridurre le temperature di almeno un grado centigrado negli ambienti di 
vita riscaldati (fino a massimo 19°C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attivi-
tà ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali; fino a massimo 17°C
nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali). Sono esclusi da queste 
indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole ed i luoghi che ospitano attività 
sportive;

 divieto di spandimento di liquami zootecnici;
 divieto assoluto di combustione all'aperto (falò);
 Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa
(in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche
ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3
stelle in base alla classificazione ambientale del decreto attuativo dell’art. 290,

1 La centralina che rileva i dati peggiori sul bacino provinciale farà scattare l'attuazione delle limitazioni su tutti i comuni della 
provincia interessata, con numero di abitanti superiore ai 30.000.
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comma 4, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152

Misure Emergenziali di secondo livello 

il divieto di cui al punto precedente, nel caso di attuazione del secondo livello diverrà:
 divieto di utilizzo di generatori di calore a biomassa legnosa, (in presenza di 

 impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive 
che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in 
base alla classificazione ambientale introdotta da decreto attuativo dell'art. 290, 
comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n°152.

Comunicazione tempestiva “misure emergenziali”
Dell’attivazione delle misure sopracitate deve esserne data comunicazione su tutto il ter-
ritorio regionale in modo tempestivo, informando la popolazione della situazione di supe-
ramento dei valori limite per il PM10 giornaliero e dei tempi e modi di applicazione delle 
misure emergenziali. Il messaggio è trasmesso attraverso strumenti di comunicazione 
quali televisione, radio, giornali, web (social networks), newsletter e tramite i siti di AR-
PAE, di “Liberiamo l’aria” e dei Comuni interessati dai provvedimenti.

DEROGHE ALLE LIMITAZIONI DELLA CIRCOLAZIONE PER IL RAGGIUNGI-
MENTO DELLE STRUTTURE OSPEDALIERE  (cap. 9.1.3.1 della Relazione

Generale PAIR 2020)

IN DEROGA ALLE LIMITAZIONI SOPRA INDICATE NEI CAPOVERSI A) E B) I VEI-
COLI A MOTORE, PURCHÉ PROVENIENTI DAI CORRIDOI DI ATTRAVERSAMENTO
SOPRA INDIVIDUATI, POTRANNO RAGGIUNGERE LA STRUTTURA OSPEDALIERA:

1) ARCISPEDALE SANTA MARIA NUOVA  (ASMN), VIABILITA' INTERNA ALL' AREA ASMN
PER L' ACCESSO AL PRONTO SOCCORSO e AD ALTRE PARTI DELLA STRUTTURA SANITA-
RIA (aventi diritto) e PARCHEGGI DI P.LE GALENO, P.LE BERENGARIO DA CARPI e VIALE
RISORGIMENTO: sui tragitti VIA INGHILTERRA – VIA FRANCIA – VIA LUNGOCROSTOLO –
VIALE UMBERTO I° - VIA MURRI oppure VIALE PIACENTINI – VIA ROSA LUXEMBURG –
VIA BENEDETTO CROCE – VIA MAGATI - VIALE UMBERTO I° - VIA MURRI oppure  VIALE
PIACENTINI – VIA ROSA LUXEMBURG – VIA BENEDETTO CROCE – P.LE QUARNARO – VIA
RISORGIMENTO

DEROGHE ALLE LIMITAZIONI DELLA CIRCOLAZIONE PER IL RAGGIUNGI-
MENTO DEI PARCHEGGI SCAMBIATORI  (cap. 9.1.3.1 della Relazione Ge-

nerale PAIR 2020)

IN DEROGA ALLE LIMITAZIONI SOPRA INDICATE NEI CAPOVERSI A) E B) I VEI-
COLI  A MOTORE,  PURCHÉ PROVENIENTI DAGLI ASSI  DI  ATTRAVERSAMENTO
SOPRA INDIVIDUATI, POTRANNO RAGGIUNGERE I PARCHEGGI SCAMBIATORI
SITI IN:

1) PARCHEGGIO FORO BOARIO: sul tragitto TANGENZIALE NORD – VIA NICOLO' COPEN-
RICO – VIA XX SETTEMBRE
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2) PARCHEGGIO DI PIAZZALE EUROPA anche detto PARCHEGGIO C.I.M. - CENTRO IN-
TERSCAMBIO MOBILITÀ: sul  tragitto  VIA DEL PARTIGIANO/VIA DELL'AERONAUTICA –
VIA AGOSTI – VIA RAMAZZINI
3) PARCHEGGIO VOLO in LARGO GIAMBELLINO: sul tragitto VIA HIROSHIMA/CHOPIN –
VIA F.LLI CERVI
4) PARCHEGGIO MERIDIANA di VIA KENNEDY: sul tragitto VIA HIROSHIMA – VIA KENNE-
DY
5) PARCHEGGIO LE QUERCE in via MUZIO CLEMENTI: sul tragitto VIA INGHILTERRA –
VIA FRANCIA – VIA MERCADANTE;
6) PARCHEGGIO DI PIAZZALE FUNAKOSHI : sul tragitto  VIA BOCCONI/VIA COCCONCEL-
LI - VIA PASTEUR - VIALE AMENDOLA.
7) PARCHEGGIO DI PIAZZALE ATLETI AZZURRI D'ITALIA: sul tragitto VIA MORANDI-VIA
MEUCCIO RUINI-VIA GRAMSCI-VIA DUO.

In occasione degli eventi sportivi che si verificano presso il MAPEI STADIUM, che per que-
stioni d'ordine pubblico comportano limitazioni di circolazione su piazzale Atleti Azzurri
d'Italia, via Duo e via Taddei, in alternativa come parcheggio scambiatore verrà indivi-
duata l'area dei parcheggi del complesso di via Meuccio Ruini (Unieco), ossia dell'area cir-
coscritta da via Morandi a ovest, via Ruini a nord e via Gramsci a est e Tangenziale a
sud.
Saranno raggiungibili sui percorsi: VIA MORANDI - VIA MEUCCIO RUINI - VIA GRAMSCI.

VEICOLI IN DEROGA ALLE LIMITAZIONI SOPRA INDICATE NEI CAPOVERSI A) E
B) , PREVISTI DAL PAIR 2020

1
VEICOLI ELETTRICI O IBRIDI DOTATI DI MOTORE ELETTRICO (COMPRESI CICLOMO-
TORI E MOTOCICLI)

2 VEICOLI ALIMENTATI A GAS METANO E GPL

3
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 
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AUTOVEICOLI IMMATRICOLATI COME AUTOVEICOLI PER TRASPORTI SPECIFICI  ED
AUTOVEICOLI PER USI SPECIALI, COME DEFINITI DALL'ART.54 COMMA 2 DEL CODI-
CE DELLA STRADA E DALL'ART. 203 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E ATTUAZ-
ZIONE DEL CODICE DELLA STRADA.

5) veicoli di emergenza e di soccorso;
6) veicoli in servizio pubblico, appartenenti ad Aziende che effettuano interventi urgenti e
di manutenzione sui servizi essenziali (esempio gas, acqua, energia elettrica, telefonia);
6a) 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,
7) veicoli di sicurezza pubblica ;
8) veicoli di lavoratori in turno in ciclo continuo o doppio turno, residenti o con sede di la-
voro 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 la-
voratori interessati dovranno essere muniti di certificazione, rilasciata dal datore di lavoro
attestante la tipologia e l'articolazione dei turni e l'effettiva turnazione;
8a) veicoli di operatori in servizio di reperibilità con certificazione del datore di lavoro .
9) carri funebri e veicoli al seguito;
10) veicoli appartenenti ad Istituti di vigilanza ;
10a) veicoli utilizzati dagli Ufficiali Giudiziari ;
11) veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (taxi, noleggio con 
conducente con auto e/o autobus, autobus di linea, scuolabus, ecc.)
12) veicoli a servizio di persone invalide provvisti di contrassegno "CUDE” (Contrassegno 
Unificato Disabili Europeo);
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13) veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indif-
feribili per la cura di malattie gravi o per visite e trattamenti sanitari programmati in gra-
do di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prestazione
sanitaria;
13a) veicoli utilizzati per il trasporto di persone dimesse da strutture ospedaliere con ap-
posito certificato;
13b) veicoli utilizzati dai donatori di sangue nella sola giornata del prelievo per il tempo 
strettamente necessario da/per la struttura adibita al prelievo;
14) veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con 
attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza , veicoli di medi-
ci/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo 
ordine ;
15) veicoli adibiti al trasporto di farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.);
16) veicoli adibiti al trasporto di prodotti deperibili (frutta, ortaggi, carni e pesci, fiori, 
animali vivi, latte e/o liquidi alimentari, latticini, sementi, ecc.);
17) veicoli in servizio di smaltimento rifiuti ed a tutela igienico ambientale ;
18) veicoli adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari ,
19) adibiti al trasporto di giornali,quotidiani e periodici,
20) veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di ospedali , scuole, 
mense, cantieri;
21) veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle eserci-
tazioni di guida(almeno due persone a bordo);
22) veicoli a servizio del recapito/raccolta postale universale o in possesso di licenza/au-
torizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 
202/39/CE;
23) veicoli al servizio delle manifestazioni regolarmente autorizzate e veicoli di operatori 
economici che accedono o escono dai posteggi dei mercati settimanali o delle fiere auto-
rizzate dall’Amministrazione comunale;
24) veicoli diretti agli istituti scolastici per l'accompagnamento, in entrata ed uscita, degli
alunni di asili nido, scuole materne, elementari e medie inferiori, muniti di attestato di 
frequenza o autocertificazione indicante l'orario di entrata e di uscita, limitatamente ai 30
minuti prima e dopo tale orario;
25) veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'art. 60 del Nuovo Codice della 
Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa 
Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate.
26)veicoli appartenenti a persone il cui ISEE sia inferiore alla soglia di 14.000 €, non pos-
sessori di veicoli esclusi dalle limitazioni, nel limite di un veicolo ogni nucleo familiare, e 
regolarmente immatricolati e assicurati, e muniti di autocertificazione;
27)veicoli diretti alla revisione purché muniti di documentazione che attesti la prenotazio-
ne;
28)veicoli a servizio di persone soggiornanti presso le strutture di tipo alberghiero site 
nelle aree delimitate, esclusivamente per arrivare/partire dalla struttura medesima, dota-
ti di prenotazione, oppure facendo pervenire al Corpo di Polizia Municipale, nei dieci gior-
ni successivi, apposita attestazione vistata dalla struttura ricettiva, ovvero copia della fat-
tura in cui risultino intestatario e targa del veicolo rilasciata dalla suddetta struttura, a 
condizione che la stessa sia situata all’interno del Comune;
29) autocarri di categoria N2 e N3 (autocarri aventi massa massima superiore a 3,5 ton-
nellate) limitatamente al transito dalla sede operativa dell'impresa titolare del mezzo alla 
viabilità esclusa dai divieti e viceversa;
30) mezzi di cantiere a servizio della ricostruzione degli edifici danneggiati dagli eventi si-
smici del 20 e 29 maggio 2012, limitatamente ai percorsi dalla sede della ditta al cantie-
re, con attestazione rilasciata dal datore di lavoro o autocertificazione, nel caso di lavora-
tori autonomi, indicante la sede del cantiere e la natura dell’intervento;

6



O  R  D  I  N  A     I N O L T R E

Le seguenti misure in vigore tutto l'anno dal 01.10.2017 al 30.09.2018:

 Divieto di installazione e utilizzo di impianti per la climatizzazione invernale
ed estiva negli spazi comuni degli edifici (garage, scale ecc.).

 Obbligo di chiusura porte di accesso al pubblico da parte di esercizi com-
merciali ed edifici con accesso al pubblico (sia in estate che in inverno) ad eccezio-
ne degli esercizi commerciali che si avvalgono di dispositivi alternativi alle porte di
accesso per l’isolamento termico degli ambienti.

Sanzioni per la violazione dei divieti posti a tutela della qualità dell’aria
Le sanzioni sono relative a quanto previsto all’art. 24 comma 1 delle Norme Tecniche di
Attuazione del PAIR (Piano Aria Integrato Regionale 2020):

1.divieto di installazione e utilizzo di impianti per la climatizzazione invernale ed estiva
negli spazi comuni degli edifici (garage, scale ecc.). La violazione del divieto imposto con
provvedimento comunale, in attuazione della pianificazione regionale, comporta la san-
zione amministrativa non inferiore a 50,00 euro e non superiore a 500,00 euro a carico
del soggetto che è, in tutto o in parte, proprietario dell’impianto ovvero dell’amministra-
tore nel caso di impianti centralizzati amministrati in condominio.

2.obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico degli esercizi commerciali.
La violazione del divieto imposto con provvedimento comunale, in attuazione della piani-
ficazione regionale, comporta la sanzione amministrativa non inferiore a 50,00 euro e
non superiore a 500,00 euro a carico del titolare dell’esercizio commerciale. Sono esclusi
dall’applicazione della sanzione gli esercizi commerciali che si avvalgono di dispositivi al-
ternativi alle porte di accesso per l’isolamento termico degli ambienti.

DISPONE CHE

 L’inosservanza alle prescrizioni in materia di circolazione stradale di cui al presen-
te provvedimento saranno sanzionate ai sensi delle disposizioni dettate dal Codice
della Strada e le modalità di pagamento e di ricorso sono quelle previste in esso
previste. Per le altre violazioni al presente provvedimento si applicano le norme di
cui alla L.n.689/81. 

 Nel periodo dei primi 15 giorni di vigenza della presente ordinanza sarà svolta
un'azione di comunicazione e sensibilizzazione sui contenuti della presente, per
consentire successivamente l'attività sanzionatoria.

 L'esecuzione del presente provvedimento per quanto attiene le limitazioni alla cir-
colazione è affidata agli Organi di Polizia Stradale individuati dall'art.12 del Codice
della Strada, per quanto attiene le altre misure previste nel provvedimento è inca-
ricata la Polizia Municipale nonché tutti gli altri organi di Polizia deputati alla vigi-
lanza e controllo. 

 la presente ordinanza sia resa nota mediante:
- la pubblicazione all’Albo Pretorio ;
- la posa di segnaletica da apporsi agli accessi della zona in cui vige il divieto;
- comunicazione agli organi di informazione al fine di garantirne la tempestiva
divulgazione;
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 Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo ai termini di legge,
con la pubblicazione all’Albo Pretorio.

INFORMA CHE

contro il presente atto gli interessati possono presentare ricorso al TAR territorialmente
competente entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione.

Reggio Emilia, 25/09/2018

Il Sindaco
Luca Vecchi
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