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Limitazioni alla circolazione dal 3 ottobre 2011 al 30 marzo 2012 
 
Inizia lunedì 3 ottobre e si protrae fino al 30 marzo 2012, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30, 
il divieto di circolazione dei veicoli a benzina Pre Euro (non conformi alla direttiva 91/441/CEE e 
successive) dei veicoli diesel PreEuro e Euro 1, diesel Euro 2 non dotati di sistemi di riduzione della 
massa di particolato, dei veicoli diesel di tipo M2, M3, N1, N2 o N3 precedenti all’Euro 3, ovvero non 
dotati di sistema di riduzione della massa di particolato con marchio di omologazione e inquadrabili, ai 
fini dell’inquinamento da massa di particolato, quali Euro 3 o categoria superiore, nonché dei ciclomotori 
e dei motocicli a due tempi precedenti  alla normativa Euro 1 (non omologati ai sensi della direttiva 
97/24CE), anche se provvisti di bollino blu.  
Il divieto sussiste su tutta l’area del Centro Abitato di Vignola, ad eccezione dei seguenti tratti stradali: 

- Tangenziale Ovest; 
- Via per Spilamberto, dalla Tangenziale Ovest al confine territoriale; 
- Viale Vittorio Veneto, dalla Tangenziale Ovest a Via del Monte; 
- Via Frignanese, dalla Tangenziale Ovest al confine territoriale; 
- Via per Sassuolo, dalla Tangenziale Ovest al confine territoriale. 

 
I provvedimenti di limitazione della circolazione non si applicano agli autoveicoli elettrici e ibridi,  a gas 
metano o GPL,  ai veicoli con almeno 3 persone a bordo (car pooling) se omologati a 4 o più posti,  e con 
almeno 2 persone, se omologati a 2 posti, condivisi (car sharing),  per trasporti specifici e per uso 
speciale, così come definiti dall’articolo 54 del codice della strada. 
 
Il divieto di circolazione riguarda, inoltre, tutti i veicoli che non hanno ottemperato alle prescrizioni 
previste dall’Ordinanza Sindacale prot. 1206 del 04.01.1999 relativa all’esecuzione dei controlli 
obbligatori dei gas di scarico. 
Le sanzioni amministrative pecuniarie previste sono applicate secondo i principi fissati in via generale 
dalla Legge n. 689 del 24.11.1981 e dal Codice della Strada. 
 
 
Per dettagli scaricare il testo completo dell’ordinanza dal sito www.comune.vignola.mo.it, sezione 
Albo Pretorio. 
 
 


