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

Direttore Servizio Viabilità Sabrina Redaelli (Tel. 0341/481316) 

E-mail: viabilita@comune.lecco.it 

G:\OOPP\VIABILITA'\ORDINANZE VIABILISTICHE\Anno 2013\Mascari divieto transito mezzi sup. 3,5.doc 

 

 

 

 

 

 

 

 

SETTORE LAVORI PUBBLICI       Lecco,  27 dicembre 2013 

Servizio Viabilità  AC.gf      N°        350               R.O. 

 

 

OGGETTO: Provvedimento di viabilità relativo al divieto di circolazione ai mezzi di portata superiore a 

3,5 t. in via Mascari tratto da piazzetta Santa Marta a via Bovara. 

 

 

IL DIRETTORE DEL SETTORE 

 

 

  Premesso che il tratto di via Mascari compreso tra la piazza Santa Marta e la via Bovara avente una 

limitata sezione, non può sostenere il transito di automezzi aventi massa a pieno carico superiore a 3,5;  

  Ritenuta la necessità di emanare le opportune disposizioni; 

  Visto l’art. 7 delle norme sulla circolazione stradale approvate con  D.L. n. 285 del 30.4.1992 e 

successive modificazioni; 

  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 

 

L’istituzione del divieto di transito ai veicoli, non adibiti al trasporto di persone, aventi massa a pieno 

carico superiore a 3,5 tonnellate nel tratto di via Mascari compreso tra piazza Santa Marta e via Bovara. 

 

La presente ordinanza entrerà in vigore con l’apposizione della prescritta segnaletica orizzontale e 

verticale. 

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, ai 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) 

 

 


