
Piazza Diaz, 1 - 23900 - LECCO - C.F. e P.I.: 00623530136 - N. Tel. centralino 0341/481.111 - Telefax 0341/286874 

E-mail: viabilita@comune.lecco.it G:\OOPP\VIABILITA'\ORDINANZE VIABILISTICHE\Anno 2018\Balicco -modifica temporanea proroga orari ZTL.doc 

 

 

 

 

 

 

 

 
AREA 6         Lecco, 31 ottobre 2018 
Ufficio Viabilità       N°       210     R.O. Dir. 
 
OGGETTO: Provvedimento di viabilità in via Balicco – modifica temporanea orario ZTL  
 

IL DIRIGENTE DI AREA 
 

    
    Premesso che con ordinanza n. 38 del 16 marzo 2015, le limitazioni imposte mediante l’istituzione 
della Zona A Traffico Limitato in via Balicco, venivano riferite a orari e giorni  prestabiliti e 
precisamente dalle ore 7.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, al fine di consentire il transito in 
condizioni di sicurezza, dell’utenza pedonale proveniente/diretta alla stazione ferroviaria; 
 
   Considerato che con l’apertura del cantiere stradale per la riqualificazione del parcheggio pubblico 
di via Sassi, si sono notevolmente ridotte  le aree di sosta disponibili per la fermata finalizzata alla 
salita/discesa dei passeggeri diretti alla stazione ferroviaria;  
 
   Valutato  che con l’intensificazione del traffico a seguito della ripresa di tutte le attività lavorative e 
l’apertura degli istituti scolastici, la mancanza di posteggi determinerà un incremento delle soste 
selvagge lungo le vie limitrofe alla stazione ferroviaria; 
 
   Ritenuto di poter in parte ridurre tali disagi, limitando gli orari di validità della Zona a Traffico 
Limitato di via Balicco, alla fascia oraria 7.00 /15.00, che corrisponde al periodo di maggior   transito 
dell’utenza pedonale ; 
 
   Vista la propria ordinanza n. 164 dell’11.9.2018 con la quale gli orari di validità della ZTL di via 
Balicco sono stati ridotti alla sola fascia oraria dalle 7.00 alle 15.00 dei giorni feriali fino al 31 
ottobre 2018; 
 
   Ritenuto di dover prorogare i  provvedimenti adottati per la modifica dell’orario di validità della 
Zona A Traffico  Limitato di via Balicco, fino al 31 dicembre 2018; 
  

  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 

- La proroga dell’ordinanza viabilistica n. 164 dell’11 settembre 2018 fino a tutto il 31 
dicembre 2018 con la quale è stata disposta la limitazione dell’istituzione della Zona A 
Traffico Limitato di via Balicco nella fascia oraria 7.00 -15.00 dei giorni feriali.  

 
  La presente ordinanza entrerà in vigore con la posa della prescritta segnaletica stradale e verrà 
altresì resa nota al pubblico mediante la pubblicazione nei propri siti informatici e nei comunicati 
stampa. 
   
  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  
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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. Davide 
Cereda. 

 
 

 
f.to IL DIRIGENTE AREA 6 

(arch. Davide Cereda) 
 


