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SETTORE LAVORI PUBBLICI e PATRIMONIO   Lecco,  20 marzo 2012 

Servizio Viabilità        N°        71            R.O. 

SR.gf 
 

OGGETTO:  Organizzazione Zona a Traffico Limitato – Centro storico 
 

IL SINDACO 
 

   Premesso che, per fronteggiare le diverse problematiche gestionali connesse all’organizzazione della 

Zona a Traffico Limitato,  approvata con direttiva di Giunta n. 3259726 del 25.09.2008 e successivamente  

attuata con ordinanza n. 129 del 21.05.2009, si rende necessario apportare alcune modifiche all’attuale  

regolamentazione;  

 

  Viste le  informative  di Giunta Comunale n. 34 del 24.02.2011, 83 del 19.05.2011,  236 del 12.12.2011, 

249 del 19.12.2011, 45 el 23.02.2012; 

  

  Visto il parere delle Commissioni   Consiliari I e II; 

   

   Ritenuta l’opportunità di modificare ove necessario la disciplina vigente adottando le opportune 

disposizioni; 

 

  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 seguenti strade, piazze o tratti di esse, come “Zona a Traffico Limitato”: 

 

VIA CAVOUR 

VIA CARLO CATTANEO tratto tra piazza Mazzini e via Cairoli 

VIA CAIROLI – tratto dall’uscita del parcheggio Isolago  e via Cavour 

VIA BOVARA 

VICOLO CIMA 

PIAZZETTA SANTA MARTA 

VICOLO ANGHILERI 

VIA DEL POZZO 

VICOLO AIROLDI 

VIA MASCARI 

VIA ROMA 

VICOLO SAN GIACOMO 

VICOLO DELLA TORRE 

PIAZZA GARIBALDI 

VIA NAZARIO SAURO – tratto tra piazza Affari e piazza Garibaldi 

PIAZZA DIAZ 
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VIA VOLTA – tratto tra l’uscita del parcheggio “Il vallo” e piazza Diaz. 

 

2. l’istituzione del divieto di circolazione permanente e del divieto di sosta con rimozione forzata dei    

     veicoli sulle vie e piazze di cui al punto precedente. 

Sono esclusi dai divieti di cui sopra i velocipedi, gli autobus del servizio pubblico urbano, 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, degli Enti Gestori dei servizi pubblici (Lario 

Reti Holding Spa, Telecom Spa, Enel, Snam, Poste e Telecomunicazioni ecc…)  e delle agenzie di 

sorveglianza muniti dei regolamentari contrassegni distintivi dell’Ente di appartenenza per compravate 

esigenze di servizio interessanti la Zona a Traffico Limitato.  

Tali soggetti  dovranno comunicare entro il 31 Gennaio di ogni anno l’elenco dei veicoli in uso, e 

segnalare tempestivamente qualsiasi variazione intervenuta nel corso dell’anno.  
 

Considerato quanto sopra, al fine di procedere al rilascio di autorizzazioni in deroga e razionalizzare i 

movimenti veicolari, si provvede: 

 

a) alla suddivisione della Z.T.L. nelle seguenti zone: 

 

ZONA A : via Cattaneo  dal civ. 1 al civ.57/a – dal civ. 2 al civ. 46 

                  Via Roma dal civ.81 al civ. 113 - dal civ. 60 al civ. 86 

                   ACCESSO: via Cattaneo da piazza Mazzini 

                   USCITA: via Cattaneo a salire – via Roma verso piazza Manzoni 

 

ZONA B : via Roma dal civ. 1 al civ. 79 – dal civ. 2 al civ. 58 

                   Piazza Garibaldi – vicolo S. Giacomo, via Sauro dal civ. 19 al civ. 21 

                   ACCESSO: via Nazario Sauro 

                   USCITA: via Nazario Sauro 

 

ZONA C: via Cairoli -  via Cavour  

                   ACCESSO: via Cairoli 

                   USCITA: via Nazario Sauro o via  Volta 

 

ZONA C 3 : via Mascari dal civ. 32 al civ.86 – dal civ. 37 al civ. 81 

                    piazza  Santa Marta, vicolo Anghileri, via Del Pozzo 

                   ACCESSO: via Cairoli 

                   USCITA: via Volta e via Nazario Sauro o in alternativa via Bovara 

 

ZONA D: via Volta dal civ. 1 al civ. 3 

                  piazza Diaz dal civico 2 al civico 13, via Cavour civ. 100 

                  ACCESSO: via Volta 

                   USCITA: via Volta 

 

ZONA E1: via Bovara – via Cima 

                   ACCESSO: via Bovara 

                   USCITA: via Bovara 
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ZONA E2: via Mascari dal civ.4 al civ.28 – dal civ. 3 al civ. 35 

                   ACCESSO: via San Nicolò 

                   USCITA: via San Nicolò 

 

ZONA F: vicolo Della Torre 

                 ACCESSO: Largo Europa 

                 USCITA: Largo Europa 

 

b) alla concessione delle seguenti DEROGHE: 

 

• CIRCOLAZIONE E SOSTA DI AUTOCARRI per le necessarie operazioni di carico/scarico 

merci e approvvigionamenti degli esercizi commerciali: dalle ore 0.00 alle ore 10.00 e dalle ore 

13.00 alle ore 15.30 ad eccezione della via Roma – dove le suddette operazioni potranno 

essere effettuate solo ed esclusivamente dalle ore 0.00 alle ore 9.00  con autocarri aventi 

massa complessiva a  pieno carico non superiore a 3,5 tonn.. 

 

• 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 dalla Z.T.L., le zone di sosta 

autorizzate e le operazioni consentite. 

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

           effettuare:   

- la sosta, nelle zone autorizzate e pertinenti la residenza o l’attività, per operazioni di 

carico/scarico dalle ore 9.00 alle 19.00 per un periodo massimo di 30 minuti, con obbligo 

di utilizzo del dispositivo di controllo orario; 

- la sosta notturna, nelle zone autorizzate e pertinenti la residenza o le attività, dalle ore 

19.00 alle ore 9.00 del giorno successivo; 

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

giallo, nelle vie adiacenti la Z.T.L.; 

 

• 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 dalla Z.T.L., le zone di 

sosta autorizzate , le operazioni consentite. 

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

- la sosta, nelle zone autorizzate e pertinenti la residenza o l’attività, 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, i varchi percorribili per l’accesso e l’uscita dalla Z.T.L.; 

     sono vietate la sosta e la fermata. 
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• 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 dalla Z.T.L.; 

     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 con obbligo di utilizzo del dispositivo di controllo orario per un periodo variabile a 

seconda della tipologia di utenza , come meglio specificato al punto c). 

 

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

stemma del Comune di Lecco, il periodo 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 60 minuti con obbligo di utilizzo del dispositivo di 

controllo orario . 

 

• CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI MUNITI DEL CONTRASSEGNO “R” 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 nei giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 19.00 per un periodo massimo di 60 minuti, 

con obbligo di esposizione del dispositivo di controllo orario. 

 

• CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI MUNITI DEL CONTRASSEGNO “N” 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 nella zona pertinente l’attività, nei giorni di Lunedì dalle ore 7.00 alle 

ore 19.00 e Mercoledì dalle ore 7.00 alle ore 10.00 per un periodo massimo di 60 minuti con 

obbligo di esposizione del dispositivo di controllo orario. 

 

c) 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 (che non abbiano residenza 

anagrafica nel comune di Lecco)  che dimostrino di possedere in proprietà, locazione o altro, un posto 

auto esclusivo riservato fuori dalla sede stradale; 

 

MODELLO S/ SOSTA (pagamento annuale): soggetti residenti/domiciliati ( che non abbiano residenza 

anagrafica nel Comune di Lecco )   nella Z.T.L., 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 nelle vie, piazze o parte di esse previste al punto 1; 

Per ogni singolo box, non potranno essere autorizzati più di due autoveicoli e un ciclomotore o un 

motociclo 

 

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

titolari o dipendenti di attività all’interno della Z.T.L.. 

 

MODELLO D /1 ora: (gratuito), con sosta   subordinata all’utilizzo del dispositivo di controllo orario per 

un periodo massimo di un’ora,  concesso a ditte , imprese, associazioni , che transitano in ZTL per 

l’effettuazione di : 

consegna medicinali e farmaci, trasporto  merci deperibili ( fiori, alimenti), attività di commercio 

alimentare con consegne a domicilio, comprese quelle effettuate con l’utilizzo di ciclomotori e 

motoveicoli,  previa dichiarazione datore di lavoro, servizi  di catering. 

Questo modello  viene inoltre concesso a : agenzie di sorveglianza che utilizzano veicoli  privati/civetta, 

portavalori , cooperative sociali, enti ed associazioni ONLUS che prestano servizi assistenziali o di 

pubblico interesse a pagamento o in convenzione con  Enti pubblici o Asl, o mediante personale 

volontario, titolari di rivendite di tabacchi, prodotti di monopolio, soggetti autorizzati al trasporto e al 

commercio di preziosi e armi, scuole e laboratori musicali, corrieri espressi comprese le consegne 

effettuate  con l’utilizzo di ciclomotori e motoveicoli, previa dichiarazione datore di lavoro;  

 

MODELLO D / 3 ore (gratuito) con sosta  subordinata all’utilizzo del dispositivo di controllo orario per 

un periodo massimo di tre ore , concesso a: 

imprese di onoranze funebri, pulizia, manutenzione, riparazione, installazione e/o costruzione di impianti 

elettrici, idraulici e di riscaldamento, ascensori e montacarichi, misuratori fiscali e registratori di cassa, 

artigiani del ferro, fabbri, ditte specializzate nell’installazione e riparazione di vetri e infissi,  familiari che 

devono assistere  anziani non autosufficienti ( permesso rilasciabile a un solo familiare, parente di 1° 

grado a seguito esibizione certificato rilasciato dal medico di base attestante  la necessità di assistenza 

dovuta allo stato di salute della persona non autosufficiente). 

Dipendenti di testate giornalistiche, emittenti radiotelevisive che effettuano servizio di cronaca cittadina. 

 

MODELLO D ( gratuito) con sosta senza limite di tempo  concesso a: 

ministri di culto, autorità per l’esercizio di compiti istituzionali, veicoli utilizzati per attività investigative 

e di intercettazione. 

 

MODELLO P ( provvisorio)  concesso a privati, titolari di ditte, attività imprese che necessitano di 

accedere alla ZTL per un tempo determinato, abilita al transito e alla sosta operativa finalizzata alle 

operazione di carico e scarico per un periodo massimo di un’ora con obbligo utilizzo dispositivo di 

controllo orario, rilasciabile a privati che abbiano la necessità di trasportare o ritirare occasionalmente 

oggetti pesanti o voluminosi, persone temporaneamente impedite nella deambulazione che devono recarsi 

per cure fisiche, esigenze lavorative in ZTL, soggetti pubblici o privati che organizzano o partecipano a   

manifestazioni, eventi o matrimoni, riprese cinematografiche o similari, veicoli ad uso speciale al servizio 

di autofficine, elettrauto, carrozzerie, per il recupero di veicoli in avaria all’interno della ZTL. Imprese 
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che effettuano attività di installazione e/o  costruzione presso cantieri presenti all’interno  del perimetro 

della ZTL, ditte che effettuano traslochi. 

 

MODELLO R ( gratuito) rappresentanti iscritti alla Camera di Commercio con campionari voluminosi e 

merce in genere. 

Sono esclusi gli agenti di finanziarie, agenzie immobiliari, assicurative, pubblicitarie. 

 

MODELLO N (gratuito) titolari e/o soci di esercizi commerciali ubicati in Z.T.L. 

 

d) VALIDITA’ AUTORIZZAZIONI :  

- cinque anni ( intendendosi l’anno solare)  per autorizzazioni mod. S, mod.T, mod.M. rilasciate  a 

soggetti residenti in ZTL, 

 - un anno ( intendendosi l’anno solare ) per autorizzazioni mod. S, mod. T, mod. M, rilasciate a 

domiciliati in ZTL, 

- un anno ( intendendosi l’anno solare) per autorizzazioni mod.B, mod.D, mod. R, mod. N. 

- temporaneo mod. P. 

 

e) CASI PARTICOLARI:  

    I casi particolari, non previsti dal presente provvedimento, saranno valutati dal Dirigente del settore . 

 

f) COSTI 

Contrassegno  modello S (sosta ) :      120 euro l’anno; 

Contrassegno  modello P ( provvisorio)  validità un giorno :  5 euro, , abilita al transito e alla sosta  nelle 

zone indicate, per un periodo massimo di  un’ora con obbligo di utilizzo del dispositivo di controllo 

orario. Nel  caso in cui l’utente avesse la necessità di sostare oltre l’ora , dovrà presentare una contestuale 

richiesta di occupazione suolo pubblico. 

Contrassegno P, validità da 2gg  fino a un mese :       20 euro  consente transito e sosta di un’ora,  

Contrassegno P, validità da  1  mese a    3 mesi :        40 euro                 “ 

Contrassegno P, validità  da 3  mesi  a    6 mesi          60 euro                 “ 

Contrassegno P, validità  da 6  mesi   a   9 mesi          80 euro                 “ 

Contrassegno P, validità  da 9  mesi   a 12 mesi         100euro                 “ 

 

Nel caso in cui l’utente avesse la necessità  di  sostare per un periodo di tempo superiore all’ora,  dovrà 

presentare contestuale richiesta di occupazione suolo pubblico e provvedere al pagamento della relativa 

tariffa.. 

Per permessi di durata superiore all’anno, alla tariffa di 100 euro  si dovranno aggiungere 40 euro per ogni 

periodo da 1 a 30 giorni  successivo all’anno.   

Sono esclusi dal  pagamento  i permessi provvisori rilasciati a favore di soggetti pubblici e privati 

che effettuano l’attività di organizzazione di eventi e manifestazioni per conto del Comune di  

Lecco, soggetti temporaneamente impediti nella deambulazione  che devono recarsi per cure  fisiche 

e terapie presso studi medici ubicati in ZTL, residenti e domiciliati nella ZTL che utilizzano 

temporaneamente veicoli sostituivi. 
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Entrata in vigore  dei provvedimenti adottati con la  presente ordinanza: 

- le disposizioni inerenti l’organizzazione dei  movimenti veicolari e gli orari di carico e scarico merci, 

entreranno in vigore   con la posa della prescritta segnaletica; 

 - le disposizioni  inerenti la tipologia dei permessi, i  soggetti autorizzabili, le operazioni consentite, la 

validità dei titoli autorizzativi  il relativo costo, entreranno in vigore con la pubblicazione all’albo pretorio 

dell’Ente , ad eccezione dell’obbligo di pagamento dei permessi mod. P ( provvisorio ) che decorrerà  dal 

02.07.2012   

 

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 SINDACO 

                                                                                    ( Virginio Brivio ) 

   


