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Comune di Avellino 
ORDINANZA N. es-� del _3 J .Dt;, i�('.) 

IL SINDACO 

PREMESSO: 

- che per le motivazioni ampiamente illustrate nell'ordinanza n. 252 del 29/05/2018 si è ritenuto necessario,

in via precauzionale, adottare un complesso di misure tese a conseguire un miglioramento della qualità

dell'aria;

- che al fine di rendere più razionale il disposto dell'Ordinanza si è ritenuto nececessario modificare gli orari

di limitazione della circolazione per i veicoli più vetusti.

VISTO: 

- i pareri favorevoli espressi dal Dirigente dell'Ufficio Traffico e Mobilità, dal Dirigente del Settore Ambiente e

dal Comandante di Polizia Municipale;

- gli articoli 6 e 7 del Codice della Strada, approvato con Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285 e ss.mm.ii.
con i quali si dà facoltà ai comuni, per motivi di tutela della salute, di sospendere temporaneamente la circo

lazione veicolare sulle strade comunali;

- il Decreto Legislativo del 13 agosto 2010, n. 155;

- il DPR n. 74 del 16 aprile 2013;

- l'art. 54, comma 1, del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267.

A parziale modifica dell'Ordinanza sindacale n, 252 del 29/05/2018, 

ORDINA 

il divieto della circolazione per 30 giorni consecutivi a partire dal giorno 04/06/2018, con e

sclusione dei giorni 9/10 ed 11 giugno, su tutto il territorio cittadino, fatta eccezione per le 

strade di seguito indicate: il tratto dell'Autostrada A16, la Strada Statale 7bis, Via Don Giovanni 

Festa e Strada Comunale Capuccini (Bonatti), la SP 165, Via Pianodardine, Via Francesco Tede

sco sino all'altezza dell'incrocio semaforico con Via Fratelli Troncone, Viale Italia fino alla rota

toria, il tratto di SP 70 tra le due rotatorie, Via Perrottelli, Via Raffaele Aversa, Via Morelli e Sii

vati e via Antonio Annarumma, dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle ore 15.00 alle 17.00, per i se

guenti veicoli: 

Tipo di Veicolo 

Tutti gli autoveicoli e motoveicoli appartenenti alle cate

gorie riportate in tabella, ad esclusione di quelli utilizzati 

per servizio pubblico, Interventi di emergenza, del resi

denti e dei veicoli ad alimentazione ibrida 

Dalla limitazione alla circolazione, di cui al presente punto, sono esclusi: 

Categoria 
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- gli autoveicoli con almeno tre persone a bordo se omologati per quattro o cinque posti, oppure con almeno

2 persone a bordo se omologati per 2/3 posti, oppure con almeno il 60% dei posti effettivamente occupati,

se omologate per più di cinque posti (car-pooling);

- i veicoli elettrici o ibridi dotati di motore elettrico;

- i veicoli funzionanti a metano o GPL;






