
Allegato B)

Eccezioni alle misure limitative del traffico:

a) veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore termico/elettrico); 

b) veicoli alimentati a benzina dotati di impianti omologati per il funzionamento anche a gpl o gas 
metano, purché utilizzino per la circolazione rigorosamente gpl o gas metano, o veicoli dotati di 
impianti omologati alimentati a gasolio - gpl o a gasolio gas metano; 

c) autobus adibiti al servizio pubblico di linea, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio 
con conducente; 

d) veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense e pasti per comunità; 

e) veicoli al servizio di portatori di handicap muniti di contrassegno di cui all'art. 12 del D.P.R. 24 
luglio  1996,  n.  503;  veicoli  per  il  trasporto  di  persone  sottoposte  a  terapie  indispensabili  e 
indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica rilasciata 
dagli Enti competenti; veicoli delle persone che prestano assistenza a ricoverati presso luoghi di 
cura  o  servizi  residenziali,  per  autosufficienti  e  non,  o  a  persone  nel  relativo  domicilio, 
limitatamente  all'assolvimento  delle  funzioni  di  assistenza  tra  cui,  nel  caso  di  isolamento 
domiciliare fiduciario e quarantena legati al Coronavirus (COVID-19), l'acquisto di beni di prima 
necessità, muniti di titolo autorizzatorio; 

f) veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in 
visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine; 

g)  veicoli  che  trasportano  professionalmente  farmaci,  prodotti  per  uso  medico  e  di  consumo 
sanitario; 

h) veicoli che trasportano persone che debbono recarsi al Centro vaccini presso il palasport Borgo 
Rossi, munite di prenotazione, limitatamente al percorso strettamente necessario; 

i)  veicoli  che trasportano persone che debbono recarsi  al  Punto tamponi del  Distretto  Padova 
Piovese  presso  l'Auditorium  Giovanni  Paolo  II  di  via  Ortazzi,  munite  di  prescrizone  medica, 
limitatamente al percorso strettamente necessario; 

j)  veicoli di servizio e nell'ambito dei compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa 
la Magistratura, dei Corpi e Servizi di Polizia Locale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, 
delle Forze Armate e degli altri Corpi armati dello Stato, del Corpo Diplomatico aventi targa CD, 
del Corpo Consolare aventi targa CC, della Protezione Civile, della Croce Rossa Italiana; 

k) veicoli appartenenti a Enti pubblici o Enti privati, utilizzati per svolgere funzioni di pubblico 
servizio  o  di  pubblica  utilità,  individuabili  con  adeguato  contrassegno  o  con  certificazione  del 
datore di lavoro;

l)  veicoli  dei  commercianti  su  area  pubblica  che  operano  negli  spazi  inseriti  nel  Piano  del 
commercio; 

m) veicoli degli operatori del commercio all'ingrosso dei prodotti deperibili;

n)  veicoli   classificati  come “trasporti  specifici”  o  ad  “uso speciale”  o “mezzi  d'opera”  come 



definiti  dall'art.  54  del  Codice  della  Strada  lettere  f),  g)  e  n)  o  ad essi  assimilati  da eventuali  
provvedimenti comunali; 

o)  veicoli  che  debbono  recarsi  alla  revisione  obbligatoria  (con  documenti  dell'ufficio  del 
Dipartimento Trasporti Terrestri o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso 
strettamente necessario; 

p) veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori; 

q)  veicoli  utilizzati  da  persone  che  non possono  recarsi  al  lavoro  con  mezzi  pubblici  a  causa 
dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-
lavoro,  purché  muniti  di  dichiarazione  del  datore  di  lavoro  attestante  la  tipologia  e  l'orario  di 
articolazione dei turni e l'effettiva turnazione e di titolo autorizzatorio del lavoratore; 

r) veicoli in uso agli ospiti di strutture ricettive, inclusi i bus turistici, situate nell'area interdetta, 
limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dagli stessi, il giorno dell'arrivo e della 
partenza, in possesso della copia della prenotazione; 

s)  autovetture  che  effettuano  il  car  pooling,  ovvero  trasportano  almeno  3  persone  a  bordo  se 
omologate a quattro o più posti oppure con almeno due persone a bordo se omologate a 2 posti  
(compatibilmente con disposizioni Covid);

t) autoveicoli e motoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico ai sensi dellart. 60 del 
Codice della Strada (DGRV n. 4117/2007) in occasione delle relative manifestazioni; 

u) veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie nuziali o funebri e veicoli 
al seguito; 

v) veicoli (N2, N3) afferenti ad attività cantieristica edile o su strada con attestazione rilasciata dal 
datore di lavoro o titolo autorizzatorio indicante la sede e la durata temporale del cantiere, nella 
fascia  oraria  dalle  8,30 alle  11,00 e  dalle  15,00 alle  17,30,  limitatamente  ai  periodi  di  livello 
nessuna allerta (colore verde) e livello allerta 1 (colore arancio); 

w) veicoli in uso a donatori di sangue, con donazione documentabile a posteriori limitatamente al 
tragitto da casa al centro trasfusionale e ritorno; 

x) veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche,  
cure  ed  analisi  programmate,  nonché  per  esigenze  di  urgenza  sanitaria  da  comprovare 
successivamente  con  certificato  medico  rilasciato  dal  pronto  soccorso,  muniti  di  titolo 
autorizzatorio; 

y) veicoli in uso a personale sanitario e a tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, muniti di 
titolo autorizzatorio; nonché i veicoli in uso ad associazioni e imprese che svolgono servizio di 
assistenza sanitaria e/o sociale per attività urgenti ed indifferibili, muniti di titolo autorizzatorio; 

z)  veicoli  utilizzati  per  particolari  attività  urgenti  e  non  programmabili,  per  assicurare  servizi 
manutentivi di emergenza, nella fase di intervento, muniti di titolo autorizzatorio; 

aa)  veicoli  usati  per  il  trasporto  di  minori  da/per  asili  nido,  scuole  dell'infanzia  (asili),  scuole 
primarie (elementari), scuole secondarie di primo grado (medie), limitatamente alla mezz'ora prima 
e dopo l'orario di inizio e fine delle lezioni; gli accompagnatori dovranno essere in possesso di titolo 
autorizzatorio, con indicazione degli orari di entrata ed uscita dei minori (consigliato il car pooling 



compatibilmente con le disposizioni Covid); 

bb)  veicoli  delle  società  sportive  per  il  trasporto  collettivo  degli  atleti,  muniti  di  chiara 
identificazione della società e di titolo autorizzatorio; è ammesso altresì il car pooling per i veicoli 
degli accompagnatori, compatibilmente con le disposizioni Covid, per il medesimo servizio e con 
titolo autorizzatorio;
 
cc) veicoli in uso a sacerdoti e ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio 
ministero;

cc) veicoli privati di cui agli artt. 47, 52, 53 e 54 del D.Lgs 285/92 e s.m.i. nel periodo di nessun 
allerta (colore verde) dal 20/12/2021 al 09/01/2022 e nel periodo livello  allerta 1 (colore arancio) 
dal 20/12/2021 al 26/12/2021 e nei giorni 31/12/2021, 01/01/2022 e 06/01/2022.

Ai fini del presente provvedimento si definisce “Titolo autorizzatorio” un'autocertificazione che 
dovrà  contenere  gli  estremi  del  veicolo,  le  indicazioni  dell'orario,  del  luogo  di  partenza  e  di 
destinazione, oltre alla  motivazione del transito; la stessa dovrà essere esibita agli agenti di polizia 
stradale che ne facciano richiesta. 
Il  “Titolo  autorizzatorio”  dovrà  anche  contenere  la  seguente  dicitura:  “Il/La  sottoscritto/a  è  a  
conoscenza  delle  conseguenze  penali  che  derivano,  ai  sensi  dell'art.76  del  T.U.  
sull'autodichiarazione, qualora la presente dichiarazione risultasse mendace a seguito dei controlli  
che il competente ufficio si riserva di eseguire in forza dell'art. 43 dello stesso T.U.”. 


