
GIORNATA VERDE A VICENZA, DOMENICA 17 MARZO 

 
Modifiche alla circolazione 
È vietata la circolazione, dalle 10 alle 17, nell'area all'interno delle mura storiche della città per tutti 
i veicoli a motore con qualsiasi tipo di alimentazione esclusi i veicoli a trazione esclusivamente 
elettrica. A Borgo Scroffa, nel tratto compreso tra via Legione Gallieno e via Raffaele Pasi, il divieto è 
esteso fino alle 19 per consentire lo svolgimento dell'iniziativa "Primavera a Borgo Scroffa". 
 
Elenco delle strade percorribili che circondano l'area vietata alla circolazione 
Viale Mazzini; viale D’Alviano; viale F.lli Bandiera (dalla rotatoria di porta San Bortolo a viale 
Rodolfi); via Rodolfi; via Ceccarini; via Legione Gallieno; viale Margherita; viale del Risorgimento 
Nazionale; viale X Giugno (da viale Risorgimento Nazionale a viale Venezia); viale Venezia; piazzale 
della Stazione; viale Milano; viale dell’Ippodromo; piazzale Bologna. 
 
Elenco delle strade percorribili all'interno e in prossimità dell'area vietata alla circolazione 
Viale Roma dall’uscita del parcheggio “Verdi” fino a piazzale della Stazione in direzione di 
quest’ultimo, per i soli veicoli in uscita dal parcheggio stesso. 
 
Parcheggi 
Restano aperti i parcheggi “viale D’Alviano – Porta San Bortolo”, “viale Rodolfi” (in prossimità 
dell’ingresso dell’Ospedale Civile), “piazzale Bologna” e “Verdi”.  
 
Chi può circolare 
Nell’area vietata alla circolazione, in alcuni casi con specifica certificazione o con autocertificazione 
da esporre nel cruscotto dell'auto in modo visibile, potranno circolare, come al solito, i veicoli delle 
persone con disabilità (muniti di contrassegno), quelli che trasportano malati gravi o persone da 
sottoporre a terapie, cure, analisi o visite mediche (con certificazione rilasciata dagli enti 
competenti o autocertificazione); i mezzi delle persone che assistono ricoverati in luoghi di cura e 
nei servizi residenziali (con autocertificazione o dichiarazione ditta se privi di distintivi o particolari 
segni di riconoscimento applicati alle fiancate della carrozzeria); i veicoli al seguito di matrimoni, 
funerali o altre cerimonie religiose; chi deve raggiungere le celle mortuarie (con autocertificazione o 
dichiarazione ditta se privi di distintivi o particolari segni di riconoscimento applicati alle fiancate 
della carrozzeria); chi deve raggiungere una farmacia di turno all’interno del perimetro (con 
autocertificazione o copia della ricetta medica); chi accompagna o va a prendere persone alla 
stazione dei treni o delle corriere oppure va a prendere aerei o navi (con autocertificazione o 
biglietto e/o abbonamento treni/autobus); gli ospiti degli alberghi dell’area vietata per quanto 
riguarda il percorso per-e dalla struttura e i loro accompagnatori (con copia della prenotazione o 
autocertificazione); i veicoli con targa estera e targa E.E. i cui proprietari conducenti risiedano nel 
Paese ove il veicolo è immatricolato; quelli dei sacerdoti e ministri di culto per gli adempimenti del 
proprio ministero (con autocertificazione); quelli dei direttori e giudici di gara che si stanno recando 
a una manifestazione (con autocertificazione); i mezzi con almeno 4 persone a bordo che 
trasportano atleti che si stanno recando o tornano da una gara (con autocertificazione e 
attestazione degli orari di gara da parte del presidente/legale rappresentante della società 
sportiva); i turnisti residenti o che lavorano nell’area interdetta, con turno non sufficientemente 
coperto dal servizio di trasporto pubblico. Potranno inoltre circolare i mezzi dei corpi e servizi di 
polizia, i mezzi di soccorso e dei medici in servizio di visita domiciliare, i veicoli di paramedici e 
tecnici ospedalieri o di case di cura in servizio di reperibilità, i mezzi di associazioni che svolgono 
assistenza sanitaria o sociale, i veicoli che trasportano pasti confezionati per mense e comunità (con 
autocertificazione o dichiarazione ditta se privi di distintivi o particolari segni di riconoscimento 



applicati alle fiancate della carrozzeria). Circolazione consentita anche agli autobus di linea, ai bus 
turistici, ai taxi e alle vetture in servizio di noleggio con conducente, ai mezzi del pronto intervento, 
a quelli per il trasporto delle derrate deperibili e dei farmaci, ai veicoli a servizio dei mezzi di 
informazione (con autocertificazione se privi di distintivi). 
Potranno circolare inoltre i veicoli a trazione esclusivamente elettrica (compresi quindi veicoli ibridi 
“plug-in” che circolino in modalità elettrica senza l’uso del motore termico; esclusi i veicoli “full 
ibrid”). 
 


