LUCCA
TOSCANA

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

Ultimo aggiornamento: Roma, 23 Gennaio 2019
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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 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: (https://goo.gl/6qTKsU)

LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE
Non possono circolare:
• Veicoli benzina e diesel Euro 0;
• Autovetture diesel Euro 1 ad uso privato.
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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.
Non possono circolare:
• Veicoli diesel Euro 0, 1, 2;
• Veicoli merci Euro 0, 1, 2.
ORARI: Dalle 07.30 alle 19.30.
DURATA: Misure straordinarie 22-25 novembre.
* la misura è stata estesa ai Comuni di Capannori, Altopascio, Portcari e Montecarlo che hanno emesso apposite
ordinanze a tutela della salute dei cittadini a seguito del superamento della media giornaliera di Pm10 a Novembre.
Deroghe ai divieti:
• Veicoli per il trasporto pubblico locale;
• Veicoli diesel dotati di filtro antiparticolato (FAP).

Per maggiori informazioni visita il sito:

www.comune.lucca.it/home
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