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AREA 6         Lecco, 5 ottobre 2017 
Ufficio Viabilità       N°       193    R.O. Dir. 
 
OGGETTO: Revisione organizzazione della Zona a Traffico Limitato del centro cittadino -  

regolamentazione delle soste all’interno della ZTL  
 

IL DIRIGENTE DI AREA 
 

       Premesso che il servizio Viabilità sta procedendo in modo graduale alla revisione dell’attuale 
organizzazione della Zona a Traffico Limitato del centro storico in attuazione del programma 
approvato dalla Giunta Comunale con informativa n. 75 del 7 giugno 2017; 
 
     Richiamate le ordinanze n. 110 del 20 giugno 2017, n. 122 del 30 giugno 2017 e n. 130 del 10 
luglio 2017 con le quali venivano rispettivamente adottate le opportune disposizioni per 
l’ampliamento delle aree da destinare alla sosta dei veicoli per le operazioni di carico e scarico merci 
lungo il perimetro esterno della Zona a Traffico Limitato e al parcheggio dei residenti e per la 
riorganizzazione della suddivisione in zone; 
 
  Ritenuto opportuno procedere alla regolamentazione delle soste all’interno del perimetro della Zona 
a Traffico Limitato, così come previsto nel programma di revisione approvato dalla Giunta Comunale; 
 

Visto l’art.7 delle norme sulla circolazione stradale approvate con D.lgs. n.285 del 30.4.1992 e 
successive modifiche e integrazioni, e il relativo regolamento di Esecuzione e Attuazione, approvato 
con D.P.R. 16.12.92, n.495 e successive modifiche e integrazioni; 

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 

Per le motivazioni sopra espresse, qui integralmente richiamate, l’istituzione dei seguenti obblighi e 
divieti e limitazioni:  
piazza DIAZ   
tratto antistante la piazzetta pedonale : 

- l’istituzione del divieto di sosta permanente con rimozione forzata ad eccezione dei 
veicoli muniti di contrassegno modelli A-D-P-S-T,  la cui sosta sarà consentita per il 
periodo massimo indicato nel singolo titolo autorizzativo, con l’obbligo di esporre in modo 
chiaro e ben visibile l’orario di inizio sosta, nella parte anteriore del veicolo; 

- l’istituzione, in corrispondenza dello stallo di sosta adiacente il civico 11, del divieto di sosta 
permanente con rimozione forzata dei veicoli ad eccezione di quelli al servizio di soggetti 
disabili muniti del relativo contrassegno;  

via CAVOUR  
tratto frontistante l’aiuola adiacente il civico 100 : 
 

- L’istituzione del divieto di sosta permanente con rimozione forzata ad eccezione dei 
veicoli muniti di contrassegno modelli A-D-P-S-T, la cui sosta sarà consentita per il periodo 
massimo indicato nel singolo titolo autorizzativo con l’obbligo di esporre in modo chiaro e ben 
visibile l’orario di inizio sosta, nella parte anteriore del veicolo; 

tratto compreso tra via Cairoli e piazza Diaz: 
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- l’istituzione, in corrispondenza del primo stallo, sul lato destro a salire, del divieto di sosta 
permanente con rimozione forzata dei veicoli ad eccezione di quelli al servizio di soggetti 
disabili muniti del relativo contrassegno;  

- L’istituzione, lungo il lato destro a salire, del divieto di sosta permanente con rimozione 
forzata ad eccezione dei veicoli muniti di contrassegno modelli A-D-P-S-T , la cui sosta 
sarà consentita per il periodo massimo indicato nel singolo titolo autorizzativo con l’obbligo di 
esporre  in modo chiaro e ben visibile l’orario di inizio sosta, nella parte anteriore del veicolo; 
 

- L’istituzione, lungo il lato sinistro a salire, del divieto fermata; 
 
tratto compreso tra via Cairoli e piazza Garibaldi:  

- L’istituzione, lungo il lato destro a scendere, del divieto di  fermata; 
- l’istituzione, lungo il lato sinistro a scendere, del divieto di sosta permanente con 

rimozione forzata dei veicoli eccetto i giorni feriali dalle ore 05.30 alle 10.00 e dalle 
14.30 alle 16.00. 

Durante tale periodo la sosta dei veicoli , indipendentemente dalle prescrizioni contenute nel 
titolo autorizzativo, sarà consentita per un tempo massimo di 30 m. con l’obbligo di indicare 
in modo chiaro e ben visibile l’orario di inizio sosta; 

 

 

via MASCARI  
- L’istituzione, lungo il  lato destro, direzione piazza S.Marta del divieto di fermata   
- L’istituzione, lungo il  lato sinistro, direzione piazza S.Marta  nel tratto tra l’intersezione con la 

via Cavour e il civico 66 del divieto di fermata   
- L’istituzione, lungo il  lato destro, direzione piazza S.Marta, in corrispondenza del  tratto 

compreso tra il civico 66a l’intersezione con via del Pozzo, del divieto di sosta permanente 
con rimozione forzata con eccezione dei veicoli muniti di contrassegno modelli A-D-P-S-
T, la cui sosta sarà consentita per il periodo massimo indicato nel singolo titolo autorizzativo 
con l’obbligo di esporre  in modo chiaro e ben visibile l’orario di inizio sosta, nella parte 
anteriore del veicolo; 

 
Piazza SANTA MARTA  

- l’istituzione, lungo il lato destro in adiacenza alla chiesa, del divieto di sosta permanente 
con rimozione forzata ad eccezione dei veicoli muniti di contrassegno modelli A-D-P-S-T, 
la cui sosta sarà consentita per il periodo massimo indicato nel singolo titolo autorizzativo con 
l’obbligo di esporre  in modo chiaro e ben visibile l’orario di inizio sosta, nella parte anteriore 
del veicolo; 
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 Via Fratelli CAIROLI  
- l’istituzione, lungo il lato destro del tratto compreso tra l’ingresso al parcheggio Isolago e  il 

civico 20, del divieto di sosta permanente con rimozione forzata dei veicoli ad eccezione 
di quelli al servizio di soggetti disabili muniti del relativo contrassegno; 

- l’istituzione, lungo il lato destro del tratto compreso tra il civico 12 e l’intersezione con via 
Cavour, del divieto di sosta permanente con rimozione forzata ad eccezione dei veicoli 
muniti di contrassegno modelli A-D-P-S-T, la cui sosta sarà consentita per il periodo 
massimo indicato nel singolo titolo autorizzativo con l’obbligo di esporre  in modo chiaro e ben 
visibile l’orario di inizio sosta, nella parte anteriore del veicolo; 

 
 

 Via Carlo CATTANEO  

- l’istituzione, lungo il lato destro dei tratti compresi tra il varco di accesso alla ZTL  e il civico 2 
, tra il civico 6 e l’intersezione con via Roma e tra la galleria pedonale del civico 42 e 
l’intersezione con via Cairoli, del divieto di sosta permanente con rimozione forzata ad 
eccezione dei veicoli muniti di contrassegno modelli A-D-P-S-T, la cui sosta sarà consentita 
per il periodo massimo indicato nel singolo titolo autorizzativo con l’obbligo di esporre  in 
modo chiaro e ben visibile l’orario di inizio sosta, nella parte anteriore del veicolo; 
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Piazza GARIBALDI  

tratto antistante Caffè Unione  

- l’istituzione del divieto di sosta permanente con rimozione forzata ad eccezione dei 
veicoli muniti di contrassegno modelli A-D-P-S-T, la cui sosta sarà consentita per il periodo 
massimo indicato nel singolo titolo autorizzativo con l’obbligo di esporre  in modo chiaro e ben 
visibile l’orario di inizio sosta, nella parte anteriore del veicolo; 

 

tratto tra  Caffè Unione e edicola  

- l’istituzione, del divieto di sosta permanente con rimozione forzata dei veicoli ad 
eccezione di quelli al servizio di soggetti disabili muniti del relativo contrassegno;  

tratto compreso tra edicola e teatro 

- l’istituzione del divieto di transito ad eccezione dei veicoli adibiti al servizio di raccolta 
nettezza urbana e dei veicoli autorizzati per lo svolgimento di manifestazioni; 

tratto antistante Unicredit  

- l’istituzione del divieto di sosta permanente con rimozione forzata ad eccezione dei 
veicoli muniti di contrassegno modelli A-D-P-S-T, la cui sosta sarà consentita da lunedì a 
venerdì, per il periodo massimo indicato nel singolo titolo autorizzativo con l’obbligo di esporre  
in modo chiaro e ben visibile l’orario di inizio sosta, nella parte anteriore del veicolo; 
 

Via NAZARIO SAURO 
- l’istituzione, lungo il  lato destro del tratto compreso tra il varco della Ztl e l’intersezione con 

piazza Garibaldi, del divieto di sosta permanente con rimozione forzata ad eccezione dei 
veicoli muniti di contrassegno modelli A-D-P-S-T, la cui sosta sarà consentita per il periodo 
massimo indicato nel singolo titolo autorizzativo con l’obbligo di esporre  in modo chiaro e ben 
visibile l’orario di inizio sosta, nella parte anteriore del veicolo; 
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Via ROMA   
 
Tratto compreso tra piazza Garibaldi e via Carlo Cattaneo e tra piazza Garibaldi e  piazza XX 
Settembre 

- l’istituzione del divieto di sosta permanente con rimozione forzata dei veicoli eccetto i 
giorni feriali dalle ore 05.30 alle 10.00. 

Durante tale periodo la sosta dei veicoli , indipendentemente dalle prescrizioni contenute nel 
titolo autorizzativo, sarà consentita per un periodo massimo di 30 m. con l’obbligo di indicare 
in modo chiaro e ben visibile l’orario di inizio sosta; 

 

 
il tutto come meglio evidenziato nelle specifiche planimetrie. 
 
E’ fatto obbligo a tutti gli autorizzati di esporre il contrassegno autorizzativo nella parte anteriore del 
veicolo in modo che sia ben visibile e leggibile in tutte le sue parti. 
 
La presente ordinanza entrerà in vigore con la posa della prescritta segnaletica, e verrà altresì resa 
nota al pubblico mediante la pubblicazione nei propri siti informatici e nei comunicati stampa, 
sostituendo e/o revocando  tutto ciò che precedentemente  ordinato risulta essere in contrasto con la 
stessa. 
 
Il personale della Polizia Locale unitamente alle altre forze di  polizia di cui all’art. 12 del Codice della 
Strada è incaricato della verifica del rispetto delle prescrizioni  imposte con il presente 
provvedimento . 

A V V I S A  

Che contro la presente ordinanza sono ammessi i seguenti ricorsi: 

- entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al  Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai 
sensi dell’art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992 e  art. 74 del Regolamento di 
esecuzione,  

- entro il medesimo termine al T.A.R. della Lombardia, 

- entro 120 dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 
1199/1971; 

A norma  dell’art.8 della Legge 7/8/1990, n° 241 e s.m.e i., si rende noto che il responsabile del 
procedimento istruttorio, ai fini della presente ordinanza, è il Dirigente dell’Area 6, arch. Andrea 
Pozzi. 

 
f.to Il  DIRIGENTE DI AREA 6 

 (arch. Andrea Pozzi) 


