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COMUNE DI LISSONE
SETTORE POLIZIA LOCALE
ZONA TRAFFICO LIMITATO
R.O.

Lissone,

ORDINANZA DIRIGENZIALE
OGGETTO: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE; REGOLAMENTAZIONE DELLA
ZONA A TRAFFICO LIMITATO CON ACCESSO IN VIA S. ANTONIO (integrazione)
IL COMANDANTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE
PREMESSO CHE
 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 15 dicembre 2014, è stato approvato il
Piano Generale del Traffico Urbano, in cui è stata prevista l’attuazione di una Zona a Traffico
Limitato nella parte centrale della città;
 con Deliberazione n. 196 del 20 maggio 2015 la Giunta Comunale ha istituito la Zona a Traffico Limitato con un sistema omologato di controllo degli accessi;
 con Ordinanza n. 174 del 17 aprile 2016 è stata attuata la ZTL nei giorni di sabato, domenica e festivi,
mediante controllo elettronico degli accessi;

 con Ordinanza n. 499 del 27 ottobre 2016 è stata estesa la validità della ZTL a tutti i giorni della settimana;

 con Ordinanza n. 150 del 24 marzo 2019 è stata aggiornata la regolamentazione degli ingressi;
 con Deliberazione n. 366 del 23 ottobre 2019 la Giunta Comunale ha disposto la modifica degli
orari della ZTL nel periodo dal 26 ottobre 2019 al 28 marzo 2020 dalle ore 9.30 alle 18.00, attuata con Ordinanza n. 526/2019;
 con Deliberazione della Giunta Comunale, n. 223 del 21 ottobre 2020, è stata riproposta la
modifica degli orari della ZTL nel periodo autunnale/invernale 2020/2021, dal 23 ottobre
2020 al 28 marzo 2021 dalle ore 9.30 alle ore 18.00, attuata con Ordinanza n. 460/2020;
CONSIDERATO
 che la sperimentazione degli orari della Zona a Traffico Limitato, si ritiene abbia dato una
buona prova nell’ambito della riduzione del traffico di attraversamento Ovest-Est della città
ed al tempo stesso abbia rappresentato un buon incentivo per il sostegno delle attività commerciali del centro della città;
 che con Deliberazione n. 211 del 03 novembre 2021 la Giunta Comunale ha ritenuto di mantenere la riduzione dell’orario della Zona a Traffico Limitato nel periodo autunnale/invernale,
dal 07 novembre 2021 al 27 marzo 2022, con funzionamento del varco elettronico dalle 9.30
alle 18.00;
VISTI





il Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada”;
il D.P.R. 16/12/1992 n. 495 “Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo C.d.S.”;
gli artt. 107 e 109 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 “T.U. degli Enti Locali”;
il Decreto del Sindaco n. 03 del 01/03/2021 di nomina Responsabile Settore Polizia Locale;
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COMUNE DI LISSONE
SETTORE POLIZIA LOCALE
ZONA TRAFFICO LIMITATO

ORDINA
 la validità della Zona a Traffico Limitato, nel periodo di seguito indicato, è modificata dalla
seguente disciplina:

la circolazione all’interno della Zona a Traffico Limitata, tranne i veicoli autorizzati, è vietata:
- dal 7 novembre 2021 al 27 marzo 2022, tutti i giorni dalle ore 9.30 alle 18.00.
REVOCA
 le disposizioni precedentemente emanate che siano in contrasto con la presente ordinanza;

INFORMA
 che la presente ordinanza viene resa nota tramite la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line e sul sito
web del Comune;
 avverso i provvedimenti della P.A. è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ai sensi della legge n. 1034 del 06/12/1971; in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, secondo quanto previsto dal
D.P.R. n.1199 del 24/11/1971;
 avverso il presente provvedimento, in relazione all’apposizione della segnaletica stradale, può essere
presentato ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo i tempi ed i modi previsti
dalle norme specifiche.
E’ fatto obbligo, a chiunque spetta, di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE
Dott. Matteo Caimi
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