BIELLA
PIEMONTE

Piani regionali e locali - incentivi ed esenzioni
Agevolazioni alla circolazione stradale

Ultimo aggiornamento: Roma, 26 Ottobre 2018
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LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE
Non possono circolare:
• Autoveicoli benzina e diesel Euro 0;
• Autoveicoli diesel Euro 1, Euro 2.
ORARI:
Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00.
DURATA: Permanente.
Non possono circolare:
• Autoveicoli commerciali benzina e diesel Euro 0;
• Autoveicoli commerciali diesel Euro 1, Euro 2.
ORARI:
Dal lunedì al venerdì dalle 12.30 alle 15.30.
DURATA: Permanente.
Sono esclusi dal divieto:
• Veicoli elettrici o ibridi funzionanti a motore elettrico;
• Bifuel anche trasformati funzionanti con alimentazione a metano o a GPL;
• Taxi e NCC;
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Misure emergenziali:
Il Comune ha approvato nuovo misure contenute nell’ordinanza n.4 del 1 febbraio 2018, che aggiorna la precedente
ordinanza del 2007, e che fa seguito alla delibera di giunta del febbraio 2017, che aveva portato Biella ad aderire al
protocollo operativo della Regione Piemonte, condensato nel cosiddetto “semaforo antismog”.
L’ordinanza elenca anche i veicoli esentati da qualsiasi provvedimento del blocco al traffico, tra cui: auto in car sharing,
car pooling, elettrici, ibridi.
Tuttavia tale periodo di limitazione (misure emergenziali) si è concluso il 31 marzo 2018.
Per ulteriori info: http://www.comune.biella.it/web/sites/default/files/allegati/ordinanza_q_aria_febbr18.pdf
Si segnala inoltre che al momento on è stata ancora emessa nessuna ordinanza in città che limiti il transito alle auto
diesel di vecchia generazione: la giunta sta esaminando in questi giorni il documento inviato dalla Regione, che ha
approvato una bozza di provvedimenti antismog chiedendo ai centri con più di 20mila abitanti (tra cui Biella) di recepirli.
Tuttavia, nel caso venisse emanata un’ordinanza, non sarebbe una fotocopia di quella proposta dalla Regione e
l’assessorato all’ambiente sta passando ai raggi x il testo inviato dalla Regione, che imporrebbe tout court il blocco alle
auto Euro 0, fermerebbe le Euro 1 ed Euro 2 diesel dalle 8.30 alle 18.30 ed estenderebbe lo stop alle Euro 3 diesel solo
nel periodo invernale e solo nei giorni feriali.
Resta in vigore invece il provvedimento emanato l’anno scorso che scatta però solo in caso di sforamenti dei valori di
polveri sottili per più giorni consecutivi.
Per ulteriori info (comunicato 11 ottobre 2018): http://www.comune.biella.it/web/news/ora-nessuno-stop-alle-autodiesel-piu-vecchie
Per maggiori informazioni visita il sito:

www.comune.biella.it
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