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Area Pedonale revisione organizzazione integrazione rettifica orario 

 
 

 

 

 
SETTORE LAVORI PUBBLICI        Lecco, 26 novembre 2013 

Servizio Viabilità  AC.gf      N°            324             R.O. 

 
OGGETTO:  Revisione organizzazione dell’Area Pedonale – rettifica orario ingresso residenti. 

 

IL DIRETTORE DI SETTORE  

 
  Premesso che con ordinanza n. 278 del 15 ottobre 2013 è stata adottata una nuova regolamentazione dell’Area Pedonale per 

fronteggiare le diverse problematiche gestionali; 

 

  Considerato che nella stessa è stata prevista per i possessori del contrassegno “S” sosta la possibilità di effettuare operazioni di 

carico/scarico dalle ore 8.00 alle 20.00 e per i titolari del contrassegno “T” transito la possibilità di effettuare operazioni di 

carico/scarico dalle 9.00 alle 19.00; 

 

  Ritenuta l’opportunità di modificare tali orari, in considerazione dell’esiguo numero di residenti che usufruiscono dei 

contrassegni “S” sosta e “T” transito; 

  Visto l’art. 7 delle norme sulla circolazione stradale approvate con Decreto Legislativo 30.4.1992, n. 285; 

 

  Visto l’art. 107 – comma 2 - del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000; 

 

O R D I N A 
 

La modifica dell’ordinanza n. 278 del 15 ottobre 2013 al punto 4. DEROGHE, sostituendo i corrispondenti punti “S” sosta e “T” 

transito come segue: 

 

 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 e le operazioni 

consentite.  

Gli stessi, nel rispetto di quanto previsto dal vigente Codice della Strada, potranno effettuare:   

 la sosta, nelle zone pertinenti la residenza o il domicilio, 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 24; 

 la soste negli spazi riservati ai residenti delimitati con segnaletica orizzontale di colore giallo, nelle vie della 

Zona di Particolare Rilevanza Urbanistica del Centro. 

 

 CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI MUNITI DEL CONTRASSEGNO “T” TRANSITO riportante lo stemma 

del Comune di Lecco, la zona di appartenenza, il periodo di validità, il modello e la targa del veicolo e le operazioni 

consentite. 

Gli stessi, nel rispetto di quanto previsto dal vigente Codice della Strada, potranno effettuare: 

 la sosta, nelle zone pertinenti la residenza o il domicilio, 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 24 

 
Le disposizioni inerenti la presente ordinanza entreranno in vigore con la modifica della segnaletica; 

 

La Polizia Locale è incaricata  di dare attuazione al presente provvedimento per quanto di competenza e di verificarne il rispetto. 

 

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso,  entro sessanta giorni, a’ 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. 

 

f.to IL DIRETTORE DI SETTORE 

(dott. arch. Antonello Longoni) 


