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Visto che con precedente ordinanza n. 100/2018 si è provveduto, in attuazione di quanto disposto 
dal PAIR 2020, a limitare la circolazione dei veicoli a motore nell'ambito del centro abitato di 
Castel Maggiore; 
 
Premesso che a seguito di un incontro, organizzato l' 8/10 presso la Regione Emilia - Romagna, si 
è arrivati, di intesa con gli amministratori degli enti locali regionali, ad ipotizzare una diversa 
definizione dei provvedimenti antismog, che consenta, in particolare, la circolazione ai veicoli 
diesel omologati Euro 4 e modifichi i provvedimenti per le domeniche ecologiche; 
 
In attesa dei prossimi atti regionali che sanciscano la decisione sugli Euro 4 diesel e sui periodi 
emergenziali di allerta smog, e in attesa altresì dell'incontro in sede ANCI regionale previsto entro 
le prossime settimane per armonizzare i provvedimenti da adottare nelle domeniche ecologiche; 
 
Considerato necessario adottare, nelle more delle suddette decisioni, un provvedimento 
provvisorio atto a rimodulare temporaneamente la precedente ordinanza n. 100/2018; in 
particolare con tale provvedimento vengono sospesi il divieto di circolazione per gli Euro 4 diesel , 
nelle giornate da lunedì a venerdì, nonché il blocco della circolazione previsto nelle domeniche 
ecologiche; 
 
Ai sensi degli art. 5 - 7 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive 
Modificazioni ed integrazioni;  
 
 
        O R D I N A 

 
A parziale modifica dei punti A.2) e B) della precedente ordinanza n. 100/2018, la seguente 
regolamentazione: 
 
- la deroga di cui al punto A.2), che non consentiva nella fascia oraria dalle 8.30 alle 18.30 nelle 
giornate di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, la circolazione ai diesel euro 4, è cosi 
sostituita: "veicoli con accensione spontanea (diesel) omologati Euro 4 o successive”; 
con tale modifica nella fascia oraria e nelle giornate sopra indicate la circolazione dei diesel Euro 4 
è consentita; 
 
- il punto B, che limitava la circolazione in alcune domeniche, è momentaneamente sospeso; 
 
 

        C O N S E R V A N O  V A L I D I T A' 

 
Tutte le restanti regolamentazioni indicate nell'ordinanza n. 100/2018 a parte l’allegato che viene 
modificato per dare ai cittadini maggiore chiarezza sulle aree e sulle strade interdette alla 
circolazione; 
 
Con successiva ordinanza si stabiliranno le regole definitive di circolazione per il periodo invernale 
2018/2019. 
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