
SCHEMA SINTETICO 

Livello 2 

Ordinanza n. 859 del 29/12/2016  

DIVIETO DI CIRCOLAZIONE  

Tipologia  Classificazione  

Motoveicoli a due 

tempi 
 Euro 0  

Auto benzina  Euro 0 ed Euro 1  

Auto diesel  Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3  

Periodo di 

riferimento 
 Dal 02 all’11 febbraio, festivi compresi, dalle ore 08.00 alle ore 18.00  

 

ECCEZIONI/DEROGHE 

 

Dalla limitazione 

del traffico sono 

esclusi 

 Veicoli a GPL o gas metano  

  Veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore elettrico o termico)  

  Autobus, scuolabus, taxi e veicoli con noleggio conducente  

  Veicoli di trasporto di pasti confezionati per mense  

  
Veicoli per portatori di handicap, soggetti con gravi 

patologie/trapianti/immunodepressi 
 

  Veicoli per soccorso pubblico (compresi medici in servizio, veterinari)  

  Veicoli con targa estera purché residenti all'estero  

  

Veicoli di servizio e veicoli con compiti di istituto PA – compresa 

Magistratura, Corpi e Servizi di Polizia Locale, delle Forze di Polizia, dei 

Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e degli altri corpi armati dello Stato 

 

  Veicoli del corpo diplomatico targa CD, del corpo consolare targa CC  

  Veicoli di servizi pubblici essenziali  

  
Veicoli di farmacisti titolari in servizio limitatamente ora prima e ora dopo 

apertura/chiusura attività 
 

  
Autoveicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico, prodotti 

deperibili 
 

  Veicoli di giornalisti  



  Veicoli delle autoscuole e candidati esame guida  

  
Veicoli di persone che per andare al lavoro non possono usare mezzi 

pubblici, poiché con dichiarazione del datore di lavoro 
 

  
Veicoli di ospiti di alberghi nell'area interdetta limitatamente al percorso 

necessario andata e ritorno dall'albergo, in possesso di copia prenotazione 
 

  Veicoli con almeno 3 persone a bordo   

  Veicoli in servizio car sharing  

  Veicoli di operatori commerciali per andare ai mercati  

  Veicoli di agenti di commercio  

  
Veicoli in uso ad avvocati impegnati per difese di ufficio per provvedimenti 

limitanti libertà o urgenti eo procedimenti penali 
 

  

Autoveicoli adibiti al trasporto merci, autoveicoli per il trasporto in conto 

proprio e/o conto terzi intestati a imprese per l’esercizio di attività 

commerciali, artigianali o industriali, o per il trasporto di attrezzature di 

lavoro, limitatamente all’esercizio della propria attività  

 

  

veicoli per l’accompagnamento degli alunni di asili nido, scuole materne, 

scuole elementari e scuole medie inferiori, limitatamente ai 30 minuti prima 

e dopo l’orario di entrata e uscita del minore  

 

  Veicoli per andare alla revisione obbligatoria  

  Veicoli per vigilanza privata  

  Autocarri per rimozione forzata e soccorso stradale  

  Veicoli L2 e L5 riferite al trasporto merci e categoria N  

  

Autoveicoli e motoveicoli d’epoca, di interesse storico e collezionistico di cui 

all’art. 60 del codice della strada nei limiti di quanto previsto dal citato 

articolo e solo se iscritti negli appositi registri tenuti da una delle 

Associazioni riconosciute  

 

  

Veicoli di trasporto collettivo delle società sportive per l’accompagnamento 

di giovani atleti (massima categoria giovanissimi) verso le strutture sportive, 

limitatamente al percorso casa-impianto sportivo e limitatamente ai 60 

minuti prima e dopo l’inizio e la fine degli allenamenti 

 

  Veicoli per cerimonie nuziali e di funerali compresi i partecipanti  

  
Veicoli per trasporto persone presso strutture sanitarie pubbliche o private 

per visite mediche 
 

  
Veicoli operatori sanitari in reperibilità, operatori e associazioni che fanno 

assistenza sanitaria e/o sociale 
 

  
Veicoli per familiari dei soggetti che usufruiscono di assistenza domiciliare 

integrata 
 



  
Veicoli per attività urgenti e non programmabili per manutenzioni e 

emergenze 
 

  Veicoli con conducenti che hanno compiuto il 65 esimo anno  

  
Veicoli condotti da residenti del Comune di Venezia nei giorni di martedi 

mercoledi e giovedi dalle 10 alle 16 
 

 

PERCORSI CONSENTITI 

 

  

All’interno del territorio comunale la circolazione è consentita lungo i 

seguenti assi viari (o deviazioni di cantiere se presenti): 

1) Autostrade, tangenziali, bretella dell’aeroporto; 

2) SS 309 “Romea”; 

3) Via Fratelli Bandiera e rampa Rizzardi; 

4) Strada Regionale 11 compreso il ponte della Libertà; 

5) Strada Regionale 14 (via Martiri della Libertà) e raccordi di S. Giuliano; 

6) Via Bacchion - Via Giovanni Paolo II – via Paccagnella, viabilità 

Ospedale dell’Angelo; 

7) Strada Statale 14; 

8) Cavalcavia Marghera, rampa Corso del Popolo, via Torino, compreso il 

nuovo ponte di collegamento con la S.R.11; 

 

 
 

 

 


