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AREA 1 - Sicurezza delle persone e del territorio

ORDINANZA N. 122 DEL 19/05/2022
(R.O.Dirigenti)

OGGETTO: ATTUAZIONE IN FORMA SPERIMENTALE DELLE MODIFICHE 
VIABILISTICHE PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DI ZONA SCOLASTICA 
IN VIA ACHILLE GRANDI 

IL DIRIGENTE 

            Premesso che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 234 del 23.09.2021 è stato 
approvato in linea tecnica il progetto per la realizzazione di una strada scolastica in via Achille 
Grandi ove è ubicato l’istituto comprensivo Lecco 3 “Antonio Stoppani”;

  Visto l’art. 3 comma 1 n. 58-bis del vigente Codice della Strada,  che definisce la zona 
scolastica quale zona urbana in prossimità della quale si trovano edifici adibiti ad uso 
scolastico, in cui è garantita una particolare  protezione dei pedoni e dell’ambiente, delimitata 
lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine;
              
           Considerato che per l’attuazione del progetto di cui sopra, si rende necessario istituire   
divieto di transito veicolare il 20 maggio 2022 durante la realizzazione delle modifiche e il 21 
maggio 2022 in occasione dell’avvio della sperimentazione concordata tra l’Amministrazione 
comunale e l’Istituto comprensivo;

         Visti gli artt. 5 e 7, 21 e 42 delle norme sulla circolazione stradale approvate con D.Lgs. 
n. 285/1992 s.m.i., ed il relativo regolamento D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i.;
        
         Visto l’art. 107 – comma 2 - del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali n. 267 
del 18.8.2000 e il decreto sindacale di attribuzione delle funzioni dirigenziali n° 37 del 
24.03.2021;

ORDINA

A) per le motivazioni sopra espresse, qui integralmente richiamate, in Via Achille Grandi 
l’attuazione in forma sperimentale dal 21 maggio 2022 al 30 Giugno 2022 delle 
seguenti modifiche viabilistiche, come indicato nella planimetria allegata al presente 
atto:

 istituzione di Zona con limite massimo di velocità di 30 km/h;
 istituzione di  sosta regolamentata lato civici pari per la durata di tre ore, con 

obbligo di utilizzo del dispositivo di controllo orario , nei giorni feriali  dalle ore 8,00 alle 
14,00.

 istituzione di due stalli di sosta riservati ai veicoli al servizio di persone diversamente 
abili lato civici pari;

B) Al fine d consentire  l’avvio della sperimentazione della strada scolastica, in via Achille 
Grandi, nel tratto compreso tra Via Belfiore e via del Roccolo, dalle ore 13,00 alle 
ore 19,00 del 20 maggio 2022 (eccetto residenti e mezzi pubblici) e dalle ore 
09.00 alle ore 15.00 del 21 maggio 2022, l’istituzione di:
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 Divieto di transito veicolare;
 Divieto di sosta con rimozione forzata, negli stalli individuati con segnaletica 

verticale.

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.

A V V I S A

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al 
Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Milano, ai sensi del D.Lgs 2 luglio 2010 
n.104, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi 
D.P.R. 24 novembre 1971 n°1199.
A norma dell’art.8 della Legge 7/8/1990, n° 241 e s.m.e i., si rende noto che il responsabile 
del procedimento istruttorio, ai fini della presente ordinanza, è il dirigente dell’Area 1 Sicurezza 
delle persone e del territorio dott.ssa Monica Porta.

Allegato: Planimetria progetto approvato 

Lecco, 19/05/2022 Il Dirigente
DOTT.SSA MONICA PORTA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. n.82/2005
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