
 

 

 

 

 

REGIONE LOMBARDIA  -  Deliberazione n. 15652 Seduta del 15/12/03 
 
RICHIAMATE: 
- la d.G.R. 29/7/2003, n. 13856, concernente il Piano d’Azione per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti 
di inquinamento atmosferico, con particolare riferimento al traffico veicolare, relativamente alle zone critiche ed agli 
agglomerati della Regione Lombardia; 
- la d.G.R. 17/10/2003, n. 14645, avente ad oggetto i criteri e le modalità di attuazione del suddetto Piano d’Azione; 
- la d.G.R. 28/11/2003, n. 15380, integrante la sopra citata deliberazione 17/10/2003, n.14645 in ordine alle deroghe al 
rispetto delle disposizioni regionali stabilite per determinate categorie di veicoli. 
 
RICHIAMATO in particolare il Punto 1, lettera e), secondo capoverso, dell’ALLEGATO alla riferita d.G.R. 29/7/2003, n. 
13856, ai sensi del quale i Sindaci possono concedere deroghe, valide per tutta la zona critica a cui appartiene il 
Comune, per particolari veicoli e/o necessità, limitatamente ai residenti nel proprio territorio. 
 
RITENUTO di modificare la richiamata disposizione, prevedendo che le suddette deroghe siano valide su tutto il 
territorio regionale interessato dal Piano d’Azione in oggetto, affinché le stesse siano effettivamente ed agevolmente 
fruibili dai soggetti beneficiari, i quali debbano spostarsi nell’ambito di Comuni non appartenenti alla medesima area 
critica o agglomerato o di Comuni capoluogo di provincia che abbiano aderito al medesimo Piano d’Azione. 
 
RITENUTO inoltre, con riferimento alle deroghe disposte dalla richiamata d.G.R. 17/10/2003, n.14645, come integrata 
con d.G.R. 28/11/2003, n. 15380, in ordine al divieto di circolazione di specifiche categorie di veicoli nelle giornate di 
domenica, espressamente indicate dal Piano d’azione, di inserire altresì, al fine di permettere lo svolgimento di 
manifestazioni già programmate, quella relativa alla circolazione dei veicoli utilizzati dalle Società sportive o dai singoli 
iscritti aderenti alle Società stesse, appartenenti a Federazioni affiliate al CONI o ad altre Federazioni ufficialmente 
riconosciute, previo rilascio di attestazione di partecipazione da parte delle medesime Società sportive. 
 
RITENUTO ancora che la modifica e l’integrazione suddette assumano efficacia a decorrere dal 7 
gennaio 2004 e, pertanto, dalla data in cui è nuovamente applicato il Piano d’Azione in argomento, dopo la prevista 
sospensione, dal 21 dicembre 2003 al 6 gennaio 2004, delle disposizioni nello stesso contenute. 
 

All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge    DELIBERA 
 
1. di modificare come segue il Punto 1, lettera e), secondo capoverso, dell’ALLEGATO alla citata d.G.R. 29/7/2003, n. 
13856:   “I sindaci possono inoltre concedere deroghe per particolari veicoli e/o per particolari necessità limitatamente 
ai residenti nel proprio territorio.  
Tale deroga è valida per la circolazione nella Zona Critica Unica di Milano-Como-Sempione, nella Zona 
Sovracomunale di Bergamo, nell’Agglomerato Sovracomunale di Brescia e nei Comuni capoluogo di Provincia che 
abbiano aderito al Piano d’Azione.”; 
 
2. di integrare l’Allegato B alla d.G.R. 17/10/2003, n.14645, come integrata con d.G.R. 28/11/2003, n.15380, 
inserendo la seguente deroga al rispetto del divieto di circolazione di specifiche categorie di veicoli nelle 
giornate di domenica, espressamente indicate dal Piano d’azione: 
  “o) ai veicoli utilizzati dalle Società sportive o dai singoli iscritti aderenti alle Società 
        stesse, appartenenti a Federazioni affiliate al CONI o ad altre Federazioni ufficialmente 
        riconosciute, per lo svolgimento di manifestazioni già programmate, previo rilascio di  
        attestazione di partecipazione da parte dalle medesime Società sportive.”; 
 
3. di stabilire che le disposizioni di cui alla presente deliberazione assumano efficacia a decorrere dal 7 gennaio 2004; 
 
4. di disporre la pubblicazione della medesima deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. 
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