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                         COMUNE DI LECCO 
 

SETTORE LAVORI PUBBLICI      Lecco, 21 Maggio 2009 

Servizio Viabilita’         N°       128             R.O. 

SR.gf 

 

OGGETTO:  Provvedimento di viabilità a regolamentazione della circolazione nell’area pedonale. 

 

 

IL SINDACO 

 

 

  Premesso che la Giunta Comunale in seduta del 25 Settembre 2008, ha approvato la direttiva 

“Zona a Traffico Limitato – nuova organizzazione”; 

 

  Considerata la necessità di estendere tale regolamentazione anche alla “Zona Pedonale” e adottare 

quindi le opportune disposizioni per l’attuazione pratica della stessa; 

 

  Visto l’art. 7 delle norme sulla circolazione stradale approvate con  D.L. n. 285 del 30.4.1992; 

 

  Visto l’art. 107 – comma 2 - del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 

18.8.2000; 

 

O R D I N A 

 

1 La classificazione delle Piazze XX Settembre e Cermenati come aree pedonali urbane; 

 

2 L’istituzione del divieto di circolazione permanente e del divieto di sosta con rimozione forzata 

dei veicoli sulle Piazze di cui al punto precedente; 

 

3 Sono esclusi dai divieti di cui ai punti precedenti: 

- i veicoli delle Forze dell’Ordine, dei Vigili del Fuoco, del Soccorso e Pronto Intervento 

(autoambulanze) solo in caso di servizio urgente di emergenza; 

- i mezzi del servizio di raccolta rifiuti e della nettezza urbana; 

- i veicoli a servizio di persone portatrici di handicap munite dell’apposito contrassegno; 

- i veicoli e motoveicoli, di massa a pieno carico fino a 35 ql. Per le operazioni di 

carico/scarico delle merci e delle cose nei giorni feriali e negli orari dalle ore 5.30 alle 

ore 9.30 e dalle ore 14.00 alle ore 15.30; 

- sono inoltre concesse le seguenti deroghe: 

• CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI MUNITI DEL CONTRASSEGNO “S” SOSTA 

riportante lo stemma del Comune di Lecco, la zona di appartenenza, il periodo di validità, il 

modello e la targa del veicolo, i varchi percorribili per l’accesso e l’uscita dall’Area 

Pedonale, le operazioni consentite. Gli stessi, nel rispetto di quanto previsto dal vigente 

Codice della Strada, potranno effettuare:   

- la sosta per operazioni di carico/scarico dalle ore 5.30 alle ore 9.30 e dalle ore 14.00 

alle ore 15.30; 

- la soste negli spazi riservati ai residenti delimitati con segnaletica orizzontale di 

colore giallo, nelle vie adiacenti la Z.T.L.; 
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• CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI MUNITI DEL CONTRASSEGNO “T” TRANSITO 

riportante lo stemma del Comune di Lecco, la zona di appartenenza, i periodi di validità, il 

modello e la targa del veicolo, i varchi percorribili per l’accesso e l’uscita dall’Area 

Pedonale, le operazioni consentite. Gli stessi, nel rispetto di quanto previsto dal vigente 

Codice della Strada, potranno effettuare: 

• la sosta per operazioni di carico/scarico dalle ore 5.30 alle ore 9.30 e dalle ore 14.00 

alle ore 15.30; 

 

• CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI MUNITI DEL CONTRASSEGNO “M” MOTO 

riportante lo stemma del Comune di Lecco, la zona di appartenenza, i periodi di validità, il 

modello e la targa del veicolo, i varchi percorribili per l’accesso e l’uscita dall’area 

pedonale; 

     sono vietate la sosta e la fermata. 

 

• CIRCOLAZIONE E SOSTA DEI VEICOLI MUNITI DEL CONTRASSEGNO “D” 

riportante lo stemma del Comune di Lecco, i periodi di validità, il modello e la targa del 

veicolo e le operazioni consentite. Gli stessi potranno effettuare, nel rispetto di quanto 

previsto dal vigente Codice della Strada: 

la sosta per un periodo massimo di 1 ora con obbligo di utilizzo del dispositivo di 

controllo orario. 

 

• CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI MUNITI DEL CONTRASSEGNO “P” riportante lo 

stemma del Comune di Lecco, i periodi di validità, il modello e la targa del veicolo e le 

operazioni consentite. Gli stessi potranno effettuare, nel rispetto di quanto previsto dal 

vigente Codice della Strada; 

la sosta per un periodo massimo di 30 minuti con obbligo di utilizzo del dispositivo di 

controllo orario o per periodi di durata diversa da valutarsi di volta in volta a cura 

della Pubblica Amministrazione. 

 

• CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI MUNITI DEL CONTRASSEGNO 

“MANIFESTAZIONI E STRUTTURE RICETTIVE” UBICATE ALL’INTERNO 

DELL’AREA PEDONALE” riportante lo stemma del Comune di Lecco, i periodi di 

validità, il modello e la targa del veicolo e le operazioni consentite. Gli stessi potranno 

effettuare, nel rispetto di quanto previsto dal vigente Codice della Strada, il transito e la sosta 

massima di 30 minuti con esposizione del disco orario o per periodi di durata diversa da 

valutarsi di volta in volta a cura della Pubblica Amministrazione. 

 

La Polizia Locale – Ufficio Autorizzazioni Z.T.L. e A.P. - è delegata all’assegnazione dei vari tipi 

di contrassegni previsti ai punti precedenti ai seguenti soggetti o per le seguenti finalità: 

 

MODELLO T/ TRANSITO (gratuito): soggetti residenti o domiciliati che dimostrino di possedere 

in proprietà, locazione o altro, un posto auto esclusivo riservato fuori dalla sede stradale; 

 

MODELLO S/ SOSTA (pagamento annuale o in unica soluzione all’atto del rilascio): soggetti 

residenti/domiciliati nell’Area Pedonale, sprovvisti di posto auto fuori dalla sede stradale; 

 

MODELLO M/ MOTO (gratuito): soggetti proprietari di motocicli o ciclomotori, residenti o 

domiciliati e titolari o dipendenti di attività all’interno dell’area pedonale; 
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MODELLO D: (gratuito) titolari di ditte, imprese, associazioni che svolgono attività che 

comportano la necessità di transito all’interno dell’area pedonale, limitatamente al trasporto di 

merci deperibili e in casi particolari autorizzati dal Sindaco. 

 

MODELLO P (gratuito) concesso per l’effettuazione di: 

- traslochi 

- lavori edili 

- accompagnamento di anziani o comunque soggetti temporaneamente disabili presso 

ambulatori, gabinetti medici 

 

MANIFESTAZIONI – STRUTTURE RICETTIVE responsabili e organizzatori di manifestazioni 

autorizzate dal Comune, titolari di attività ricettive (alberghi e bed and breakfast) ubicate all’interno 

dell’area pedonale. 

 

La presente ordinanza entrerà in vigore con l’apposizione della prescritta segnaletica. 

 

La Polizia Municipale è incaricata del rispetto della presente ordinanza. 

 

Contro i provvedimenti previsti dalla presente ordinanza è ammesso ricorso, entro sessanta giorni, 

a’ sensi dell’art. 37, comma 3, del D.L. n. 285 del 30.4.1992. 

 

 
p. IL SINDACO 

f.to L’ASSESSORE ALLA VIABILITA’ 

(Luca Teti) 

 

 


