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Atti del Comune

Direzione Centrale Mobilità Trasporti Ambiente Energia

Milano, 24 dicembre 2015

ALLEGATO n° 1 alla Ordinanza n. 87/2015, quale parte integrante e sostanziale
della stessa.

Fanno eccezione, e quindi possono circolare in deroga al divieto di circolazione le
seguenti tipologie o categorie di veicoli:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

j)

k)

l)

m)

n)

velocipedi;
veicoli elettrici, ibridi plug-in e ibridi range-extended;
Ambulanze
veicoli delle Forze Armate, Forze di Polizia, Polizia Locale, Vigili del Fuoco,
Protezione Civile, ASL, Aziende Ospedaliere, Corpo Forestale
veicoli in dotazione e di servizio di Enti Locali e dello Stato solo per emergenze,
sorveglianza cantieri o obblighi di 1egge;
veicoli del car sharing
veicoli a servizio del bike sharing;
taxi di turno, autobus in servizio pubblico di linea, autobus e autoveicoli in
servizio di noleggio con conducente;
veicoli per trasporti specifici e per uso speciale esercenti esclusivamente
pubblico servizio in materia di gas, energia elettrica e termica, acqua,
illuminazione, trasporti, telecomunicazioni, igiene ambientale, raccolta rifiuti e
di ausilio agli organi di polizia stradale;
veicoli muniti di contrassegno per il trasporto di portatori di handicap. Per il
tragitto senza la presenza della persona portatrice di handicap a bordo è
necessario munirsi di apposito permesso rilasciato dalla Polizia Locale dietro
esibizione di dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (autocertificazione) nella
quale il conducente dichiari il percorso e l’orario;
veicoli utilizzati per il trasposto di persone o animali sottoposte a terapie od
esami indispensabili o dimesse da Ospedali e Case di cura in grado di esibire
relativa certificazione medica o prenotazione o foglio di dimissione. Per il
tragitto-percorso senza la persona o l’animale che deve essere sottoposta a
terapia od esami indispensabili o che deve essere dimessa è necessario esibire
adeguata documentazione o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (autodichiarazione) nella quale il conducente dichiari il percorso e l'orario;
veicoli utilizzati da operatori sanitari e assistenziali in servizio con certificazione
del datore di lavoro o dell’Ente per cui operano che dichiari che l'operatore sta
prestando assistenza domiciliare a persone affette da patologie per cui
l'assistenza domiciliare è indispensabile;
veicoli utilizzati da persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a
persone affette da grave patologia con certificazione in originale rilasciata dagli
Enti competenti o dal medico di famiglia;
veicoli utilizzati da soggetti donatori di sangue in grado di esibire
documentazione rilasciata dalla struttura sanitaria ricevente o da associazioni di
donatori di sangue riconosciute da cui si evinca il luogo e l’orario della
donazione;

o) veicoli di soggetti che fanno parte di associazioni di volontariato diretti a
strutture ospedaliere e altri ricoveri assimilati, nonché strutture socioassistenziali o di detenzione, purché i volontari siano muniti di certificazione
rilasciata dal Presidente dell’Associazione sulla quale deve essere indicata la
struttura presso la quale devono recarsi nonché l’orario di svolgimento
dell’attività di volontariato;
p) veicoli utilizzati da medici e veterinari in visita domiciliare con medico a bordo
munito di tessera dell' Ordine professionale;
q) veicoli utilizzati da medici e operatori sanitari in turno di reperibilità nell'orario
del blocco;
r) veicoli utilizzati per il rifornimento urgente di medicinali;
s) veicoli utilizzati da lavoratori con certificazione rilasciata dal datore di lavoro,
quando dalla stessa risulti un orario di inizio o fine turno, al di fuori degli orari
di servizio dei mezzi di trasposto pubblico o sede di lavoro non servita dai mezzi
medesimi;
t) veicoli per il trasporto di pasti per il rifornimento di mense ospedaliere, case di
riposo per anziani o strutture sanitarie ed assistenziali;
u) veicoli utilizzati dall’Autorità Giudiziaria, dagli Agenti e Ufficiali di Polizia
Giudiziaria in servizio e con tesserino di riconoscimento;
v) veicoli utilizzati da giornalisti in servizio con certificazione rilasciata dal datore
di lavoro attestante il tipo di attività svolta;
w) veicoli al servizio di testate televisive e per riprese cinematografiche con a bordo
i mezzi di supporto, di ripresa, i gruppi elettrogeni, i ponti radio ecc.;
x) veicoli utilizzati da lavoratori che stanno rispondendo a chiamata in reperibilità e
di artigiani della manutenzione e della assistenza per interventi tecnico-operativi
urgenti e indilazionabili riconoscibili dalla livrea o in grado di esibire la relativa
documentazione;
y) veicoli o mezzi d'opera per i quali sono state precedentemente rilasciate
autorizzazioni dai Settori comunali competenti o autorizzati con nulla osta della
Polizia Municipale per quanto concerne le operazioni di trasloco o allestimenti
che prevedono occupazione di suolo pubblico;
z) veicoli di imprese che eseguono lavori per conto del Comune o per conto di
Aziende di sottoservizi, forniti di adeguata documentazione dell’Ente per cui
lavorano;
aa) veicoli di incaricati dei servizi di pompe funebri e trasporti funebri e veicoli
utilizzati dai partecipanti alle funzioni funebri questi ultimi purché forniti di
adeguata documentazione (sarà sufficiente esibire gli inviti o le attestazioni
rilasciate dai ministri officianti;
bb) veicoli in arrivo ed in partenza presso strutture ricettive muniti di apposita
documentazione;
cc) veicoli destinati o provenienti verso/da scali aerei, ferroviari e marittimi muniti
di apposito biglietto di viaggio;
dd) veicoli utilizzati da venditori ambulanti muniti di regolare licenza e di
autorizzazione ad occupare suolo pubblico rilasciata dal settore comunale
competente, esclusivamente per il percorso dalla residenza alla postazione di
mercato e per i mercati che abbiano inizio o termine nella fascia oraria di blocco.

L'orario ed il tragitto in cui è consentito circolare devono essere congrui con la
motivazione dell'esonero.
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Le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale come richiamato
dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000.

Il Responsabile del procedimento
Direttore Centrale Mobilità Trasporti Ambiente Energia
Arch. Filippo Salucci
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