
 
CORPO DI POLIZIA LOCALE 

 

REGOLAMENTAZIONE AREE QUALIFICATE  Z.T.L.  E   A.P.U. 

(Ordinanza ZTL nr. 279 del 15/10/2013, nr. 321 del 22/11/2013, nr. 321 del 22/10/2013 e nr.8 del 19/01/2015) 

(Ordinanza Area Pedonale nr. 278 del 15/10/2013) 

 
Sulle vie principali del centro cittadino, i movimenti veicolari sono stati organizzati attraverso l’istituzione 
di sensi unici di marci, le vie e le piazze della zona a traffico limitato sono state raggruppate in 10 zone  
più la zona Pedonale, di seguito elencate:  
 
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 
 
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  
 
ZONA C:  via Cairoli – via Cavour (escluso il civ. 100) 
 
ZONA C3:  via Mascari dal civ. 32 al civ.86 – dal civ. 37 al civ. 81  
                   piazza Santa Marta, vicolo Anghileri, via Del Pozzo 
 
ZONA D:  via Volta dal civ. 1 al civ. 3  
                 piazza Diaz dal civico 2 al civico 13, via Cavour civ. 100 
 
ZONA E1:  via Bovara – via Cima. 
 
ZONA E2:  via Mascari dal civ.4 al civ.28 – dal civ. 3 al civ. 35 
 
ZONA F:  vicolo Della Torre  

ZONA H:  via Balicco 

ZONA P.ZZA LEGA LOMBARDA:  p.zza Lega Lombarda 
 
ZONA PEDONALE (APU):   piazze XX Settembre e Cermenati - vicoli Granai, Del Torchio e Canonica  
 
La divisione in zone dell’area appartenente al centro cittadino comporta la possibilità di accesso ed uscita 
da un unico varco con la percorrenza di determinate vie. 
 
Questo significa che ogni utente potrà accedere ed uscire dalla ZTL e dall’Area Pedonale solo passando dal 
varco indicato nel contrassegno e potrà circolare, fermarsi ed eventualmente sostare solo lungo le vie e 
negli orari espressamente segnalati nel titolo autorizzativo. 
 
 



 
Il transito e la sosta lungo le vie e varchi NON autorizzati e l’uso improprio del titolo autorizzativo, 
comporterà l’emissione di atti sanzionatori ai sensi del vigente C.d.S., qualora il titolare sia incorso per 
almeno tre volte in una delle violazioni sopra citate, l’ulteriore contestazione comporterà l’applicazione 
della sanzione amministrativa accessoria della sospensione del titolo autorizzativo da uno a tre mesi.  
All’adozione di tre provvedimenti di sospensione seguirà la revoca del contrassegno.  

 
AUTORIZZAZIONI  PER  RESIDENTI / DOMICILIATI / TITOLARI POSTO AUTO 

 
MODELLO T ( gratuito): concesso ai residenti/domiciliati con o senza posto auto: Consente il transito nella 
zona di appartenenza e la sosta massima di 30 minuti con obbligo di esposizione del disco orario.  
 
MODELLO S  (pagamento euro 120.00 annuale, entro il 31 gennaio di ogni anno): concesso ai 
residenti/domiciliati senza posto auto. Consente il transito nella zona di appartenenza, la sosta massima 
di 30 minuti con obbligo di esposizione del disco orario dalle ore 09.00 alle ore 19.00 e la sosta notturna 
dalle ore 19.00 alle ore 9.00 del giorno successivo. Permette inoltre l’utilizzo degli spazi riservati ai 
residenti delimitati da segnaletica orizzontale di colore giallo, nelle vie adiacenti la Z.T.L. Per la sola Area 
Pedonale Urbana (APU), NON è possibile la sosta notturna ma solo un carico scarico di 30 minuti. 
 
MODELLO B ( gratuito): concesso ai possessori di box o posto auto in proprietà o affitto  all’interno della 
Z.T.L. o A.P.U. Consente il solo transito da e per il box. 
 
MODELLO M ( gratuito) : concesso a residenti/domiciliati  proprietari di motocicli o ciclomotori,  
possessori di box o posto moto in proprietà o affitto  all’interno della Z.T.L. o A.P.U.  Consente il solo 
transito da e per il l’area di ricovero del veicolo. 
 

ALTRE TIPOLOGIE DI AUTORIZZAZIONI  
 
MODELLO D (gratuito): concesso a titolari di ditte, imprese, associazioni che svolgono attività che 
comportano la necessità di transito in Z.T.L. o A.P.U.  rientranti solo in determinate categorie elencate 
nelle attuali Ordinanze Sindacali - consente il transito in Z.T.L. o  A.P.U., e la sosta per un periodo da 1 a 3 
ore max (in relazione alla tipologia di attività svolta e disciplinata da Ord.) con obbligo di esposizione del 
dispositivo di controllo orario. 
Modello con limitazioni per l’Area Pedonale (solo per trasporto merce deperibile con massa 
complessiva inferiore ai 35 ql.) 
 
MODELLO R (gratuito): concesso ai rappresentanti iscritti alla CCIAA con campionari voluminosi e merce 
in genere, esclusi gli agenti di finanziarie, agenzie immobiliari, assicurative, pubblicitarie . Consente il 
transito in Z.T.L. (nei giorni feriali), la sosta massimo di  60 minuti con obbligo di esposizione del 
dispositivo di controllo orario dalle ore 07.00 alle ore 19.00 . 
Modello NON concesso per l’Area Pedonale, la ZTL di via Balicco e la ZTL di p.zza Lega Lombarda 
 
MODELLO N (gratuito): concesso ai titolari e/o soci di esercizi commerciali ubicati in Z.T.L. Consente il 
transito e la sosta per massimo 60 minuti con obbligo di esposizione del disco di controllo orario,  nella 
zona di appartenenza, nei seguenti giorni e fasce orarie:  
           - lunedì dalle ore 07.00 alle ore 19.00  
           - mercoledì dalle ore 07.00 alle ore 10.00.  
Modello NON concesso per l’Area Pedonale, la ZTL di via Balicco e la ZTL di p.zza Lega Lombarda 

http://www.comune.lecco.it/resources/docinf/N11973745ffa74247ec7/N11973745ffa74247ec7/richiesta_mod._R_rappresentanti.pdf
http://www.comune.lecco.it/resources/docinf/N11973745ffa74247ec7/N11973745ffa74247ec7/richiesta_contrassegno_mod._N.pdf


 
 
MODELLO A (gratuito):  concesso a titolari di ditte, imprese, associazioni che svolgono attività che 
comportano la necessità di transito di soli veicoli immatricolati AUTOCARRI  in Z.T.L. o A.P.U.,  NON 
rientranti nelle categorie elencate in mod. D. – consente: 
 

1) PER LA Z.T.L. : il transito  e la sosta di massimo 60 minuti con esposizione del disco di controllo orario, dalle 
ore 0.00 alle ore 10.00  e dalle ore 13.00 alle ore 15.30 (ad eccezione della via Roma – tratto compreso tra 
piazza XX Settembre e via Carlo Cattaneo dove le sopra descritte operazioni dovranno avvenire 
esclusivamente dalle ore 0.00 alle ore 9.00); 

2) PER LA Z.T.L. di Via Balicco : il transito  e la sosta di massimo 60 minuti con esposizione del disco di 
controllo orario, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 dei giorni feriali; 

3) PER LA Z.T.L. di P.zza Lega Lombarda : il transito  e la sosta di massimo 60 minuti con esposizione del disco 

di controllo orario, negli spazi appositamente individuati; 

4) PER A.P.U. : il transito  e la sosta di massimo 60 minuti con esposizione del disco di controllo orario, dalle 

ore 5.30 alle ore 9.30  e dalle ore 14.00 alle ore 15.30.  E’ permesso il rilascio del presente titolo anche alle 

autovetture utilizzate dai titolari o soci delle sole attività ubicate in A.P.U.  

 

MODELLO P (a pagamento): Concesso ai soggetti pubblici e privati per accessi temporanei/giornalieri 
nella Z.T.L. o A.P.U.  Consente il transito il Z.T.L. o A.P.U. e la sosta per massimo 60 minuti con esposizione 
del disco di controllo orario,  previo pagamento dei seguenti importi: 

Validità Importo 

Fino a 1 giorno Euro 5,00 

Da 2 giorni  a 1  mese Euro 20,00 

Da 1 mese a 3 mesi Euro 40,00 

Da 3 mesi a 6 mesi Euro 60,00 

Da 6 mesi a 9 mesi Euro 80,00 

Da 9 mesi a 12 mesi Euro 100,00 
 

Per periodi superiori ad 1 mese l’Amministrazione Comunale  si riserva di chiedere documentazione 
comprovante la necessità del periodo richiesto. 

I pagamenti possono essere effettuati tramite conto corrente postale c.c.p. nr.  15258221 intestato a 
“Comune di Lecco   Servizio Tesoreria” , indicando nella causale “ZTL – RILASCIO MODELLO P” oppure in 
contanti presso la Tesoreria Comunale situata in P.zza Lega Lombarda civ. 15 – Lecco, negli orari di 
apertura al pubblico. 

INFORMAZIONI VARIE: 
 
L’Uff. Permessi ZTL resta a disposizione per ogni chiarimento dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30 
e il mercoledì dalle ore 8.30 alle 15.30 (orario continuato) – Via S.Sassi 18 – 23900 Lecco -  tel.  
0341.481345  - mail: permessi.ztl@comune.lecco.it  
 
 

mailto:permessi.ztl@comune.lecco.it

