
Newsletter Automobile Club Novara - febbraio 2012 
 
17.02.2012 
 
Gentili Soci, 
quest’anno l’Automobile Club Novara ha pensato di scegliere lo strumento di internet per inviarVi 
periodicamente delle informazioni di particolare interesse per il mondo degli automobilisti, con 
l’intento di essere sempre al Vostro fianco negli spostamenti quotidiani e permettervi di guidare 
informati.    
 
Divieto di circolazione a targhe alterne a Novara da lunedì 20 a venerdì 24 
febbraio 2012 
 
Il Comune di Novara, a seguito della rilevazione dell’elevata concentrazione di polveri sottili 
nell’atmosfera, ha disposto un nuovo provvedimento straordinario. 
L’ordinanza prevede il divieto di circolazione a targhe alterne, di tutti i veicoli a motore ad uso 
privato dalle 8.30 alle 18.00, da lunedì 20 febbraio a venerdì 24 febbraio compresi. 
Lunedì 20, mercoledì  22 e venerdì 24 febbraio 2012 potranno circolare i veicoli con 
targa pari, mentre martedì 21 e giovedì 23 febbraio 2012 potranno circolare i veicoli 
con targa dispari. 
Il provvedimento riguarderà il centro abitato ad eccezione delle autostrade, delle strade statali, 
regionali, provinciali e lungo le vie di attraversamento previste dall’ordinanza.  
L'ordinanza prevede anche altri provvedimenti, volti a limitare la riduzione delle emissioni, come ad 
esempio la riduzione dei riscaldamenti negli immobili, ad una temperatura massima di 19 gradi per 
durata massima giornaliera di attivazione di 13 ore. 
Per maggiori informazioni Vi invitiamo a consultare il sito del Comune di Novara 
www.comune.novara.it , ove è riportato anche il numero verde 800 500 257. 
 
Importanti novità in materia semplificazioni in materia di circolazione stradale: 
a partire dal 10 febbraio 2012: visita biennale per il rinnovo della patente degli 
ultraottantenni, ma non in Commissione Medica Locale, bollino blu solo durante 
la revisione …. 
 
Importanti novità in merito alle semplificazioni in materia di circolazione stradale, abilitazioni alla 
guida, affidamento del servizio informazioni sul  traffico, bollino blu ed apparecchi di controllo della 
velocità, introdotte dal decreto legge 5, del 9 febbraio 2012. 
A partire dal 10 febbraio 2012: 

- al compimento  dell'ottantesimo anno di età, il rinnovo della validità del certificato di 
idoneità alla guida del ciclomotore o della patente di guida, deve essere effettuato ogni due 
anni, ma non è più necessario recarsi presso la Commissione Medica Locale 

- le Commissioni Mediche Locali verranno costitute dai competenti organi regionali o 
dalle province  autonome di Trento e di Bolzano che provvedono  alla nomina dei rispettivi 
presidenti 

- in tema di esercitazioni alla guida, cade il limite di 60 anni per l’istruttore che era stato 
previsto nel caso in cui il veicolo non sia munito di doppi comandi a pedale almeno per il 
freno di servizio e per l'innesto a frizione 

- il  controllo obbligatorio dei dispositivi di combustione e scarico degli autoveicoli e dei 
motoveicoli, cosiddetto bollino blu, viene effettuato esclusivamente al momento  della  
revisione obbligatoria periodica dei veicoli. 

- il corso di idoneità professionale per l’autotrasporto non più richiesto per chi ha un 
titolo di istruzione secondaria di secondo grado. Inoltre, chi ha diretto, in maniera 
continuativa,  l'attività  in una o più imprese di trasporto  italiane o  comunitarie  da  



almeno dieci anni precedenti il 4 dicembre 2009 e sia in attività alla data di entrata in 
vigore del decreto, dovrà frequentare il corso, ma sarà dispensato dall'esame per la 
dimostrazione dell'idoneità  professionale. 

- il servizio di divulgazione delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza 
stradale sui canali radiofonici e televisivi potrà essere affidato in concessione 

- potranno essere stabiliti divieti di circolazione agli autotrasportatori, sulle strade fuori dei 
centri abitati, in giorni particolari, diversi dai giorni festivi, in funzione delle esigenze di 
sicurezza stradale, connesse con le prevedibili condizioni di traffico 

- i tachigrafi digitali devono essere controllati ogni due anni dalle officine autorizzate alla 
riparazione degli apparecchi stessi. L'attestazione di avvenuto controllo biennale deve 
essere esibita in occasione della revisione periodica. 

 
Addizionale erariale della tassa automobilistica per l’anno 2012  
 
A partire dal 2012, per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e 
cose, l'addizionale erariale della tassa automobilistica è fissata in Euro 20 per ogni KW di 
potenza del veicolo superiore a 185 KW. 
Tale addizionale è ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla costruzione del veicolo, 
rispettivamente del 40, del 70 e dell'85% sul totale dovuto. Decorsi venti anni dalla costruzione del 
veicolo, non è più dovuta. L'anno di costruzione si presume, salvo prova contraria, coincidente con 
l'anno di immatricolazione. Gli anni di vetustà del veicolo sono conteggiati dal 1° gennaio dell'anno 
successivo a quello della costruzione. 
Per gli anni 2012 e successivi, sono tenuti al pagamento dell’addizionale coloro che risultino al PRA 
proprietari (o usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di 
locazione finanziaria) alla scadenza del termine utile per il pagamento della tassa automobilistica.  
Il pagamento, in attesa di attivazione di altre modalità, continuerà ad essere effettuato utilizzando 
il modello "F24 elementi identificativi", negli stessi termini previsti per il pagamento della tassa 
automobilistica. 
 
L’Automobile Club Novara Vi ricorda che, dal 15 novembre 2011 al 31 marzo 
2012, a Novara vige l’obbligo di circolazione con pneumatici da neve o catene 
da neve a bordo  
 
La Provincia di Novara ha previsto che, dal 15 novembre 2011 al 31 marzo 2012, su determinate 
Strade Provinciali, i conducenti di autoveicoli debbano utilizzare speciali pneumatici da neve 
montati sull’autoveicolo o avere le catene da neve a bordo, adeguate al tipo di veicolo in uso.  
La Provincia di Novara informa che tale obbligo potrà avere validità anche oltre il periodo previsto, 
nel caso in cui si verifichino precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio. 
L’Automobile Club Novara ricorda che l’ordinanza è stata presa per tutelare la sicurezza stradale 
pubblica ed al fine di evitare disagi o blocchi della circolazione per la circolazione, che possono 
condizionare il regolare flusso del traffico. 
Per maggiori informazioni Vi invitiamo a consultare il testo dell’ordinanza n. 3681/2011, contenente 
l’elenco delle strade. 
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