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  Ordinanza N. 26 

  Data di registrazione 04/12/2018 

 

 

OGGETTO: 
ISTITUZIONE DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO SUGLI ASSI STRADALI 

DI VIA CESARE BALBO E DI VIA SAN DIONIGI 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE  

 

RICHIAMATO l’art.7 comma 9 del Nuovo Codice della Strada – D.Lgs. n.285 del 30.04.1992 e 

s.m.i., ove si precisa che i Comuni con deliberazione della Giunta Comunale provvedono a 

delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla 

sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico, sul patrimonio comunale e sul 

territorio; 

RICHIAMATO altresì l’art.135 del Regolamento attuativo del D.Lgs. n.285 del 30.04.1992 nel 

quale viene indicato il tipo di segnaletica da utilizzare nell’individuata Zona A TRAFFICO 

LIMITATO; 

VISTA la delibera di Giunta Comunale n.111 del 13 novembre 2018 avente per oggetto la modifica 

della circolazione sul tratto stradale di via San Dionigi (tratto iniziale) e di via Cesare Balbo 

(quest’ultima soggetta a sperimentazione per un periodo di mesi sei) allo scopo di accrescere la 

sicurezza stradale;  

PRESO ATTO che, stante il ridotto calibro stradale e la presenza di fabbricati a ridosso delle 

rispettive carreggiate, sussistono effettive condizioni di pericolosità per la circolazione di ciclisti e 

pedoni nelle zona di centro storico attraversate dalle vie San Dionigi e Cesare Balbo;  

CONSIDERATA l’esigenza di adottare quindi provvedimenti di moderazione del traffico atti a 

tutelare le utenze stradali deboli con l’obbiettivo di privilegiare le funzioni propriamente urbane 

della viabilità del centro abitato nonché di tutelare i diversi accessi carrai presenti a servizio delle 

abitazioni private e di garantire una maggiore sicurezza stradale; 

RITENUTO quindi opportuno provvedere all’emissione di un provvedimento, per l’attuazione di 

quanto contenuto della disposizione della Giunta Comunale, che disciplini il regime di circolazione; 

VISTO l’art.5, 6 e 7 del D.L.vo 285/1992 e successive modificazioni; 

VISTO l’art.6 della Legge 127/1997 e successive modificazioni;  

VISTO l'art.107 del D.Lvo 18.08.2000, n.267; 

VISTO il Decreto Sindacale di Nomina di Responsabile del Servizio di Polizia Locale; 

 

ORDINA 
 

1- a partire dal giorno 4 dicembre 2018, l’istituzione della ZONA A “TRAFFICO LIMITATO” in: 

via San Dionigi nel tratto compreso tra le intersezioni di via Puecher e via Carlo Porta 

 

2- A partire dal giorno 4 (quattro) dicembre 2018 l’istituzione a carattere sperimentale, per 

un periodo di mesi 6 (sei), della ZONA A TRAFFICO LIMITATO in via Cesare Balbo 

sull’intero tratto di strada compreso tra via Sant’Ambrogio e via Monza 
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Sono esclusi dal divieto: 

 I residenti nei tratti stradali interessati 

 I veicoli delle forze dell’ordine, dei vigile del fuoco, del soccorso e pronto intervento (ambulanze) 

 I veicoli a servizio dei portatori di handicap munite di apposito contrassegno 

 I velocipedi 

 I veicoli dell’Amministrazione comunale, Provinciale, Regionale e degli Enti gestori dei servizi 

pubblici per comprovate esigenze di servizio 

 

Gli agenti di polizia stradale ai sensi dell’art.12 del Codice della Strada sono incaricati di far 

osservare la presente ordinanza 

Il servizio lavori pubblici comunale è incaricato dell’apposizione della segnaletica prevista nonché 

degli opportuni pannelli integrativi comprensiva della segnaletica orizzontale.  

Ai sensi dell'art.37, comma 3°, del Codice della Strada e l'art.74 del Regolamento di attuazione, è 

ammesso il ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on line, al Ministero dei 

Lavori Pubblici, oppure in alternativa, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della 

Lombardia nel termine di 60 giorni dalla suddetta pubblicazione (Legge n.1034/1971).  

 

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                           (Comm. Capo Giovanni Perri) 

 
 

 

 . 

 Giovanni Perri / INFOCERT SPA 

 


