
Categorie esentate 
 

a) veicoli ad emissione nulla (velocipedi e veicoli elettrici), a GPL, a METANO, ibridi, bifuel; 

 

b) veicoli guidati da soggetti portatori di handicap con patente B speciale (ex F) e autoveicoli al 

servizio di persone invalide muniti del contrassegno di cui all’Art. 381 del DP.R. 16.12.1992, n. 495; 

 

c) veicoli ad uso speciale per il soccorso stradale e per trasporto pubblico collettivo (autobus), 

compresi i taxi, gli autoveicoli a noleggio con conducente ed il trasporto collettivo convenzionato di 

studenti; 

 

d) veicoli delle Forze di Polizia, delle FF.AA., dell'Autorità Giudiziaria, dei VV.F., dei Corpi e Servizi 

di Polizia Municipale e del Corpo di Polizia Locale; veicoli del Pronto Soccorso e di Enti Pubblici in 

servizio di controllo ambientale ed igienico-sanitario; 

 

e) veicoli degli Enti Pubblici in servizio per interventi urgenti ed indifferibili di manutenzione, 

Protezione Civile e servizio elettorale; 

 

f) veicoli delle aziende pubbliche e private incaricate della gestione dei servizi a rete (acqua - luce - 

gas - telefonia - fognature) e degli impianti di cui al D.M. 37/08, impiegati per interventi in emergenza 

o di manutenzione straordinaria su impianti pubblici e privati, per il tempo strettamente necessario 

all’intervento; veicoli dei dipendenti delle predette aziende in servizio di pronta reperibilità, per 

chiamate d'urgenza nell'orario di limitazione della circolazione, per il tempo strettamente necessario 

a percorre il tragitto casa-lavoro e viceversa. Detti veicoli dovranno essere muniti di 

autocertificazione sottoscritta dalla direzione aziendale di appartenenza o dal titolare dell’impresa, da 

esibire su richiesta degli organi di vigilanza, attestante l'orario del servizio di reperibilità e/o luogo di 

intervento, estremi riconoscitivi del veicolo e l’appartenenza del conducente all’azienda, ed avente 

validità per il tempo strettamente necessario all’intervento. 

 

g) veicoli utilizzati da medici e veterinari in visita urgente comprovata mediante autocertificazione e 

muniti di apposito contrassegno rilasciato dall’ordine professionale; 

 

h) veicoli utilizzati da medici, veterinari ed operatori socio-sanitari in turno di reperibilità nell'orario 

di limitazione della circolazione muniti di attestazione, rilasciata dalla struttura sanitaria di 

appartenenza, attestante l'orario del servizio di reperibilità ed avente validità per il tempo strettamente 

necessario a percorrere il tragitto casa-lavoro e viceversa. Per tali figure professionali le rispettive 

strutture sanitarie dovranno inviare, a mezzo fax, al Comando Polizia Municipale, possibilmente entro 

le ore 20:00 del giorno precedente il divieto di circolazione, l'elenco del personale interessato, a firma 

del responsabile del servizio; 

 

i) veicoli dei cortei funebri con autocertificazione valida 120 minuti e veicoli di ditte di onoranze 

funebri per lo svolgimento delle proprie attività; l'autocertificazione, da esibire su richiesta degli 

organi di vigilanza, va redatta su carta libera indicando nome, cognome, data di nascita, targa auto, 

nome defunto e chiesa interessata; 

 

j) veicoli adibiti al trasporto di farmaci e prodotti per uso medico, muniti di apposito contrassegno e 

veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di ospedali e scuole; 

 

k) veicoli adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani, allo spazzamento delle strade e veicoli adibiti al 

trasporto di rifiuti speciali di ditte iscritte all’Albo Nazionale delle imprese esercenti servizio di 

smaltimento rifiuti e spurgo pozzi neri o condotti fognari; 



 

l) veicoli degli istituti di vigilanza privata e veicoli adibiti al trasporto di valori e articoli di monopolio 

a servizio di esercizi commerciali; 

 

m) veicoli dei servizi postali; 

 

n) veicoli utilizzati per il trasporto di persone che si rechino presso strutture sanitarie per visite 

specialistiche, terapie ed analisi programmate, in possesso della relativa certificazione medica e 

prenotazione riportante giorno e ora della visita; 

 

o) veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione 

rilasciata dalla struttura sanitaria di appartenenza, per il tempo strettamente necessario allo 

svolgimento dei servizi a domicilio; 

 

p) macchine operatrici complesse di portata superiore a 35 q.li (autogru, autopompa per calcestruzzo, 

ecc.), nonché autoveicoli impiegati in agricoltura (trattori, macchine operatrici, ecc.); 

 

q) veicoli che debbono recarsi alla revisione obbligatoria o collaudo, muniti della documentazione di 

prenotazione rilasciata dal competente ufficio provinciale della Motorizzazione C.T.C. o dai centri di 

revisione autorizzati, limitatamente al percorso strettamente necessario e nell'orario indicato; 

 

r) veicoli dei cortei matrimoniali con autocertificazione valida 90 minuti, redatta su carta libera 

indicando nome, cognome, data di nascita, targa auto, nominativo degli sposi e luogo della cerimonia; 

 

s) veicoli degli operatori dell'informazione per l'esclusivo espletamento delle loro mansioni, purché 

muniti di tesserino di riconoscimento; 

 

t) veicoli utilizzati da insegnanti che svolgono attività in più plessi scolastici e che devono spostarsi 

da una sede all’altra durante l’orario di limitazione della circolazione. In tali circostanze i docenti 

dovranno essere muniti di attestazione rilasciata dal Dirigente Scolastico di riferimento indicante 

l’orario di lezione e valida per il tempo strettamente necessario per recarsi da una sede all’altra; 

 

u) veicoli adibiti al trasporto di prodotti deperibili (frutta, ortaggi, carni e pesci, fiori, animali vivi, 

latte e latticini) o consegne indifferibili muniti di documentazione attestante l’effettiva urgenza; 

 

v) veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo durante lo svolgimento delle esercitazioni di 

guida; 

 

w) autovetture, indipendentemente dalla categoria Euro, con almeno tre persone a bordo (car pooling) 

se omologati a 4 o più posti, e con almeno 2 persone se omologati a 2 posti; 

 

x) veicoli di associazioni di volontariato esercenti il controllo degli appartamenti gestiti e la consegna 

di generi alimentari con cadenza giornaliera a favore dei migranti previa convenzione stipulata con 

la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Terni. Tali associazioni dovranno inviare al numero 

fax del Comando di Polizia Municipale, possibilmente entro le ore 20:00 del giorno precedente il 

divieto di circolazione, l’elenco dei veicoli utilizzati per le citate attività, nonché gli estremi della 

convenzione stipulata con la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo, a firma del Presidente; 

 

y) veicoli a servizio di cittadini provenienti dalle zone colpite dal terremoto del Centro Italia e ospitati 

presso le strutture alberghiere nel comune di Terni. Gli interessati dovranno esibire il tesserino “I love 

Norcia” rilasciato dai Servizi Sociali del Comune. 


