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ZTL balicco rettifica errore carico scarico 

 
 

 

 

 

 

SETTORE LAVORI PUBBLICI        Lecco, 26 novembre 2013 

Servizio Viabilità  AC.ac      N°         323               R.O. 

 

OGGETTO:  Revisione Organizzazione Zona a Traffico Limitato “H” – via Balicco – correzione errore 

materiale orari carico scarico. 

 

IL DIRETTORE DI SETTORE 
 
  Premesso che con ordinanza n. 321 in data 22 novembre 2013 è stata rivista l’organizzazione della Zona a 
Traffico Limitato “H” – via Balicco - a seguito dell’installazione ed esercizio di nuovo impianto per la 
rilevazione dell’accesso dei veicoli; 
 
  Considerato che nella stessa, per mero errore materiale, è stato previsto un orario di carico/scarico merci 
con autocarri dalle ore 9.00 alle 13.00 dei giorni feriali; 
 
  Ritenuta l’opportunità di rettificare l’errore prevedendo l’orario corretto di carico/scarico merci dalle ore 
9.00 alle 11.30 dei giorni feriali, giusto quanto riportato dai cartelli segnaletici già esistenti sulla via; 
  
  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 

 
1. La modifica dell’ordinanza n. 321 in data 22 novembre 2013, nel primo punto DEROGHE, come 

segue: 

 

 CIRCOLAZIONE E SOSTA DI AUTOCARRI, autorizzati, per le necessarie operazioni di 

carico/scarico merci e approvvigionamenti degli esercizi commerciali: giorni feriali dalle ore 

9.00 alle ore 11.30. 

 

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. 

 

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) 

 
 


