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SETTORE LAVORI PUBBLICI       Lecco,  21 febbraio 2014 

Servizio Viabilità  AL.ln      N°       30                 R.O. 

 

 

OGGETTO: Provvedimento di viabilità in piazza XX Settembre. 

 

 

IL DIRETTORE DEL SETTORE 

 

   Richiamate le ordinanze n. 278 del 15 ottobre 2013 e n. 324 del 26 novembre 2013, con le quali è stata 

adottata una nuova regolamentazione dell’Area Pedonale per fronteggiare le diverse problematiche 

gestionali; 

   Considerato che nel tratto di piazza XX Settembre compreso tra il civico 43 e via Roma si rende 

necessario adottare ulteriori provvedimenti restrittivi alla circolazione e sosta degli autoveicoli per la 

salvaguardia sia dei pedoni, sia della pavimentazione; 

   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 totale chiusura al transito veicolare del tratto di piazza XX Settembre compreso tra il civico 43 e via 

Roma, eccetto i veicoli di soccorso e il possessore del passo carrabile contrassegnato con segnale n. 2304 

ubicato in vicolo Airoldi. 

 

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) 

 


