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                         COMUNE DI LECCO 
 
SETTORE LAVORI PUBBLICI       Lecco,  10 dicembre 2010 
Servizio Viabilità        N°        292              R.O. 
SR.gf 
 

OGGETTO:  Provvedimento di viabilità in via Balicco. 
 

IL SINDACO  
 

  Premesso che con informativa n. 5184483 dell’1 Dicembre 2010, la Giunta Comunale  ha deliberato di 
istituire nel tratto di via Balicco compreso tra Corso Matteotti e la rotatoria posta all’intersezione via 
Balicco - via Ferriera, una zona a traffico limitato, atteso che con l’apertura del sottopasso ferroviario, 
alcune importanti aree di parcheggio cittadino e la maggior parte degli istituti  scolastici superiori si 
collegheranno direttamente alla locale stazione ferroviaria e alla centrale Zona a Traffico Limitato, con 
conseguente incremento dell’utenza pedonale; 
 
  Considerato che la via Balicco essendo una strada a servizio diretto del limitato numero di edifici 
esistenti, utilizzata per gli spostamenti veicolari dei privati e per quelli pedonali, non interessata dalla 
circolazione dei mezzi di trasporto pubblico collettivo, può essere assimilata alle altre vie della vicina 
ZTL, alla quale verrà collegata dal sottopasso ferroviario; 
 

  Ritenuto per le ragioni di cui sopra necessario adottare regole di circolazione che contengano il traffico e 
la velocità veicolare al fine di garantire una maggior sicurezza dei pedoni; 
 

   Visto l’art. 7 delle norme sulla circolazione stradale approvate con  D.Lgs. 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. L’istituzione del divieto di circolazione permanente e del divieto di sosta permanente con 
rimozione forzata dei veicoli, nel tratto di via Balicco compreso tra corso Matteotti e la rotatoria 
posta all’intersezione via Balicco - via Ferriera creando una nuova Zona a Traffico Limitato 
denominata  “H ”. 
Sono esclusi dai divieti di cui sopra i velocipedi, i taxi, le autoambulanze, i veicoli dei Vigili del 
Fuoco, del Servizio di Polizia e pronto intervento, i veicoli a servizio di persone portatrici di handicap 
– munite dell’apposito contrassegno, gli autoveicoli dell’Amministrazione Comunale, Provinciale, 
Regionale e degli Enti Gestori dei servizi pubblici (Lario Reti Holding Spa, Telecom Spa, Enel, Snam, 
Poste e Telecomunicazioni ecc…) per comprovate esigenze di servizio interessanti la via Balicco  
muniti dei regolamentari contrassegni distintivi dell’Ente di appartenenza, i soggetti muniti 
dell’autorizzazione ad accedere all’interno del civico 20 di via Balicco, rilasciata dall’Ente Ferrovie 
dello Stato.  

 

Considerato quanto sopra, al fine di procedere al rilascio di autorizzazioni in deroga e razionalizzare i 
movimenti veicolari, si provvede: 
 
a) alla concessione delle seguenti DEROGHE: 

• CIRCOLAZIONE E SOSTA DI AUTOCARRI per le necessarie operazioni di carico/scarico 
merci: dalle ore 9.00 alle ore 11.30  dei giorni feriali; 
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• 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, le operazioni consentite. Gli stessi, nel rispetto di quanto previsto dal vigente 
Codice della Strada, potranno effettuare:   

- la sosta  nelle aree appositamente individuate lungo la via Balicco 
 

• 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, le operazioni consentite. Gli stessi, nel rispetto di quanto previsto 
dal vigente Codice della Strada, potranno effettuare: 

- la sosta per operazioni di carico/scarico per un periodo massimo di 30 minuti, con obbligo 
di utilizzo del dispositivo di controllo orario, dalle ore 0.00 alle ore 24.00; 

 
CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI MUNITI DEL CONTRASSEGNO “B” BOX riportante lo 
stemma del Comune di Lecco, la zona di appartenenza, i periodi di validità, il modello e la targa del 
veicolo;  
sono vietate la sosta  e la fermata. 
 
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;  
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. 

 
La Polizia Locale – Ufficio Permessi 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 nel tratto di via Balicco compreso 
tra Corso Matteotti e la rotatoria posta all’intersezione Balicco – Ferriera  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 al momento del rilascio dell’importo di 
61,97 euro): soggetti residenti/domiciliati nel tratto di via Balicco  compreso tra Corso Matteotti e la 
rotatoria posta all’intersezione Balicco – Ferriera , sprovvisti di posto auto fuori dalla sede stradale; 
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MODELLO B/ BOX (gratuito): soggetti che dimostrino di possedere in proprietà o locazione un posto 
auto in uso esclusivo riservato fuori dalla sede stradale nel tratto di via Balicco compreso tra Corso 
Matteotti e la rotatoria posta all’intersezione Balicco – Ferriera. 
MODELLO M/ MOTO (gratuito): soggetti proprietari di motocicli o ciclomotori, residenti o domiciliati e 
titolari o dipendenti di attività ubicate nel tratto di via Balicco compreso tra Corso Matteotti e la rotatoria 
posta all’intersezione Balicco – Ferriera. 
MODELLO D: (gratuito) titolari di ditte, imprese, associazioni ubicate nel tratto via Balicco compreso tra 
Corso Matteotti e la rotatoria posta all’intersezione Balicco – Ferriera. 
 
La presente ordinanza entrerà in vigore con l’apposizione della prescritta segnaletica. 
 
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.  
 
Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso,  entro sessanta giorni, ai sensi dell’art. 37, comma 3, del 
D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992 e  art. 74 del Regolamento di esecuzione, al  Ministro delle Infrastrutture e 
dei Trasporti, entro il medesimo termine potrà altresì  essere presentato ricorso al T.A.R. della Lombardia. 
 

IL SINDACO 
(Dott. Virginio Brivio) 


