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CIRCOLAZIONE TARGHE ALTERNE 

INIZIO SABATO 28 GENNAIO 2012 

 

 

 

Da sabato 28 gennaio avrà inizio la circolazione a targhe alterne e potranno circolare, per 

quella giornata, quelle pari, secondo la regola per cui nei giorni pari è ammessa la 

circolazione dei veicoli con targa pari (compreso lo zero) e nei dispari con targa dispari. 

La decisione è stata presa martedì mattina dal Tavolo dei sindaci dei comuni della 

cosiddetta area critica riuniti in Loggia dal assessore al Ambiente Paola Vilardi.  

La circolazione alternata sarà in vigore dalle 9 alle 18 in città e nei 19 comuni dell’area 

critica.  

La circolazione a targhe alterne riguarderà i seguenti comuni: Brescia, Borgostatollo, 

Botticino, Bovezzo, Castel Mella, Castenedolo, Cellatica, Collebeato, Concesio, Flero, 

Gardone Val Trompia, Gussago, Lumezzane, Marcheno, Nave, Rezzato, Roncadelle, San 

Zeno, Sarezzo, Villa Carcina. 

Il provvedimento rimarrà in vigore fino a quando non si verificheranno due giorni 

consecutivi in cui i livelli di Pm10 saranno al di sotto dei 50 microgrammi al metro cubo in 

almeno tre centraline tra quelle posizionate al Broletto, al Villaggio Sereno, a Sarezzo e a 

Rezzato. 

Sono esclusi dal provvedimento i veicoli euro 4 e 5 benzina e diesel con filtro 

antiparticolato, i veicoli con motore elettrico; i veicoli alimentati a gpl o metano; tutte le 

motociclette, tranne che per gli euro 0 due tempi. Per quanto riguarda ulteriori deroghe 

siamo in attesa della pubblicazione del provvedimento da parte dei comuni interessati. 

Consigliano quindi di verificare, prima di mettersi in viaggio, quali disposizioni verranno 

adottate dai singoli comuni (es. deroghe alle circolazione per particolari soggetti ecc.). 

Nella mattinata di oggi il Prefetto di Brescia Livia Narcisa Brassesco Pace ha fissato un 

incontro in Loggia con l’assessore Vilardi e con l’assessore ai Lavori Pubblici della 

Provincia Vivaldini per discutere della competenza sulla eventuale chiusura delle strade 

provinciali. 

 

 

 


