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R.O. 150                  Lissone, 24 marzo 2019  
 

   ORDINANZA DIRIGENZIALE 
 

   

OGGETTO: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE – REGOLAMENTAZIONE DELLA 
ZONA A TRAFFICO LIMITATO CON VARCO IN VIA S. ANTONIO 

 
 

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, ai sensi dell’art. 7 c. 9 del 
D.L.vo n. 285/1992, ha istituito la Zona a Traffico Limitato (ZTL) nelle seguenti località: 

 via S. Antonio;  

 via S.S. Pietro e Paolo (da via Sant’Antonio a via Padre Ugolino da Lissone); 

 via S. Ambrogio; 

 p.zza della Libertà; 

 via S. Giuseppe;  

 via Madonna,  

 via Assunta (da p.zza Libertà a via Palazzine); 

 con la medesima Deliberazione di Giunta, l’Amministrazione Comunale ha espresso la volontà 
di dotarsi di un sistema automatizzato di controllo degli accessi alla ZTL, in conformità ai 
principi espressi nel D.P.R. 250/99; 
 

CONSIDERATO CHE 
 

 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale della Sicurezza Stradale in data 
07/04/2016 con prot. n. 2053 ha emesso il Decreto Dirigenziale di Autorizzazione per la rilevazione de-
gli accessi nella suddetta ZTL e l’accertamento delle violazioni; 

 il sistema installato per il controllo elettronico degli accessi, denominato “VALICAR”, è stato omologa-
to da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con decreto n. 3367 del 20/06/2011 ed 
Estensione n. 4119 del 09/07/2013; 

 il procedimento di acquisizione e gestione delle immagini è conforme al D.P.R. n. 250 del 22 giugno 
1999 “Regolamento recante norme per l'autorizzazione all’installazione e all'esercizio di impianti per 
la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici ed alle zone a traffico limitato”;  

 con Ordinanza n. 174 del 17 aprile 2016 è stata introdotta la ZTL nei giorni di sabato, domenica e festi-
vi, 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 setti-
mana; 

 

RITENUTO 
 

 necessario procedere all’emanazione del presente atto, allo scopo di aggiornare gli atti am-
ministrativi a suo tempo emanati, per fronteggiare le diverse problematiche gestionali emerse 
a seguito dell’installazione del sistema di rilevazione dell’accesso dei veicoli alla ZTL; 

 essenziale specificare la disciplina degli accessi alla luce del “Regolamento Generale Sulla 
Protezione Dei Dati - Regolamento (UE) 2016/679” del 27 aprile 2016; 
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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.7 del 01/03/2018 di nomina Responsabile Settore Polizia Locale; 

 

ORDINA 
 

 che la validità della Zona a Traffico Limitato, così come specificata in preambolo, sia 
aggiornata alla seguente disciplina: 
 

I. la circolazione all’interno della Z.T.L., tranne i veicoli autorizzati, è vietata: 
 

- dal 15 settembre al 31 maggio, tutti i giorni dalle ore 9.00 alle 19.30; 
 

- dal 1 giugno al 14 settembre, tutti i giorni dalle ore 9.00 alle 22.00; 
 

II. la sosta all’interno della Z.T.L., eccetto gli stalli riservati, è sempre vietata, ed è disposta la 
sanzione accessoria della rimozione forzata; 
 

III. sono istituiti spazi riservati: 
- alla sosta di veicoli per persone invalide; 
- alla sosta di veicoli destinati al trasporto cose, da utilizzare per il carico/scarico delle merci 

per un tempo massimo di 15 minuti (obbligo di esposizione orario arrivo); 
 

IV. nella ZTL vige il limite di velocità di 30 Km/h; 
 

V. i veicoli ammessi al transito nella ZTL non sono autorizzati a circolare nell’AREA PEDONALE. 

 

1) DEROGHE 
 
Sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli: 
 

 veicoli della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Locale, della Poli-

zia Provinciale, della Polizia Penitenziaria, dei VV.FF. e delle Forze Armate; 

 veicoli appartenenti a Società di Vigilanza Privata riconoscibili dai loghi d’istituto; 

 veicoli di soccorso sanitario contraddistinti da apposita simbologia; 

 veicoli della A.S.S.T. (Azienda Socio Sanitaria Territoriale) o delle Associazioni di Volontariato che ef-

fettuano servizi di assistenza sanitaria, sociale od infermieristica, contraddistinti dalla relativa simbo-

logia, per interventi da eseguire all’interno della Z.T.L.; 

 veicoli della Guardia Medica, contraddistinti da apposita simbologia, per interventi da eseguire 

all’interno della Z.T.L.; 

 veicoli delle Poste Italiane od esercenti il servizio di recapito postale nelle modalità previste dal Decre-

to Legislativo 31 marzo 2011 n. 58, purché contraddistinti da apposita simbologia; 

 veicoli per la Protezione Civile contraddistinti dall’apposita simbologia; 

 veicoli destinati alla raccolta di rifiuti soldi urbani o alla pulizia della Z.T.L.; 

 veicoli delle Amministrazioni Pubbliche contraddistinti da apposita simbologia; 
 veicoli utilizzati per lavori commissionati dal Comune per interventi ricadenti all’interno della Z.T.L.; 

 autoveicoli ad uso speciale con carrozzeria attrezzata per Soccorso Stradale. 
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2) DISCIPLINA AUTORIZZATORIA 
 

Al fine di non incorrere nelle sanzioni previste per il transito non consentito, tutti i veicoli a 
motore (così come definiti dall’art. 46 del Codice della Strada) devono essere autorizzati tramite 
registrazione antecedente al transito. 
 

Le categorie ammesse a circolare dopo aver inoltrato richiesta (modulistica pubblicata sul 
sito web del Comune) sono le seguenti: 
 

A. RESIDENTI 
 

I veicoli intestati ai residenti nelle vie della ZTL potranno accedere unicamente per il raggiungimento 
delle aree di sosta private. 
Lo status di residente è certificato dall’iscrizione all’anagrafe del Comune di Lissone in una delle loca-
lità interessate dalla ZTL. Il diritto all’accesso decade con la cancellazione anagrafica. 
VALIDITA’: 5 anni.  
 

B. TITOLARI DI BOX/POSTO AUTO 
 

 I veicoli dei soggetti che dimostrino di avere la disponibilità di box o posto auto, potranno accedere 
unicamente per il raggiungimento delle aree di sosta private.  
E’ onere degli interessati documentare il titolo di possesso del bene. 
VALIDITA’: 5 anni. 
 

C. PERSONE DIVERSAMENTE ABILI 
 

I veicoli in uso a persone titolari di Contrassegno Invalidi (rilasciato ai sensi dell’art. 381 del Regola-
mento C.d.S.) od al loro servizio, potranno circolare nella Z.T.L., purché vi sia a bordo la persona di-
versamente abile. Sono presenti degli stalli di sosta ad essi dedicati ai sensi dell’art. 188 del C.d.S.. 
Consentita la registrazione di n. 2 veicoli. 
VALIDITA’: è collegata alla scadenza del Contrassegno. 

 

D. CARICO E SCARICO 
 

I veicoli destinati al trasporto cose aventi massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t., potranno ac-
cedere per espletare le operazioni di carico e scarico merci all’interno della ZTL: dalle ore 9.00 alle 
11.00 e dalle 14.00 alle 16.00. Tali movimenti dovranno avvenire nelle aree di sosta dedicate, per un 
tempo massimo di 15 minuti (obbligo di esposizione dell’orario di arrivo). 
VALIDITA’: 1 anno. 
 

E. TAXI - N.C.C. 
 

I titolari di licenza di cui agli artt. 85 e 86 del C.d.S. potranno accedere per espletare i servizi do tra-
sporto con veicoli immatricolati ai sensi dell’art. 82 comma 5 lettera b) del C.d.S.; 
VALIDITA’: 5 anni. 

 

F. VEICOLI A PROPULSIONE ELETTRICA 
 

I veicoli spinti da motore totalmente elettrico potranno accedere previa registrazione. 
VALIDITA’: 5 anni. 
 

G. MANIFESTAZIONI 
 

Al fine di allestire le manifestazioni: culturali, ricreative, commerciali, filantropiche, politiche o spor-
tive, ricadenti all’interno della Z.T.L., occorrerà presentare richiesta d’accesso almeno 5 giorni pri-
ma dell’evento.  
VALIDITA’: giornaliera. 
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H. MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE IMPIANTI 
 

Gli automezzi delle società che operano nel settore dell’impiantistica, potranno accedere per il rag-
giungimento delle aree di sosta private ove è previsto l’intervento. 
VALIDITA’: 1 anno. 
 

I. ACCESSO TEMPORANEO 
 

Gli automezzi delle attività che espletano attività professionali, artigianali o di trasporto di breve dura-
ta (es: consegna elettrodomestici a domicilio,…) potranno accedere per il raggiungimento delle aree 
private oppure utilizzare le aree di sosta per autocarri nel rispetto del tempo consentito di 15 minuti. 
VALIDITA’: giornaliera. 
 

 Ulteriori autorizzazioni all’accesso e transito, temporaneo o stagionale, potranno essere rila-
sciate dalla Polizia Locale, per casi opportunamente documentati ed a seguito di debita 
istruttoria d’ufficio. 
 

3) SITUAZIONI IMPREVISTE 
 

 In caso di singolo accesso, per necessità urgenti e non programmabili, con veicoli privi di 
autorizzazione, è necessario trasmettere perentoriamente entro 48 ore (tramite e-mail 
alla Polizia Locale o di persona presso l’Ufficio Relazioni col Pubblico del Comune), con 
dimostrazione dell’evento che ha dato causa al transito: 
 

 data e orario d’accesso; 
 marca e targa del veicolo; 
 copia della carta d’identità del dichiarante;  
 documentazione atta a comprovare l’accesso. 

 

REVOCA 
 

 tutte 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 Tribuna-
le Amministrativo Regionale della Lombardia ai sensi della legge n. 1034 del 06/12/1971; in alterna-
tiva, 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 di osservare e fare osservare la presente ordinanza. 
 
 

              IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE 

              Dott. Ferdinando Longobardo 

 
 
 
 


