
 
COMUNE DI VALMADRERA 

Provincia di Lecco 
 

 

 

Ordinanza N. 11 del 22/03/2021  
 

OGGETTO: DIVIETO AL TRANSITO VEICOLARE IN VIA SAN CARLO 

BORROMEO (DALL’INTERSEZIONE CON VIA 

CAMPOGRANDE) E IN VIA DEL DONATORE (A PARTIRE 

DAL CIVICO NR. 26) NEI GIORNI DI SABATO, DOMENICA E 

FESTIVI DAL 22 MARZO 2021 SINO AL 30 GIUGNO 2021 E 

DAL 15 SETTEMBRE 2021 AL 15 OTTOBRE 2021 ECCETTO I 

VEICOLI IN USO AI SOGGETTI INDICATI NELLE 

PREMESSE DELLA PRESENTE ORDINANZA.  
 

VISTA l’emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 
02/03/2021 avente per scopo il contrasto della diffusione del virus COVID-19 nel quale vengono 
imposte alcune limitazioni sia all’aggregazione di più persone in luoghi privati e pubblici, sia l’obbligo 
di circolare con veicoli solo in casi strettamente necessari, quali comprovate esigenze lavorative, 
situazioni di necessità, motivi di salute o il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;  
 

VISTA la possibilità di effettuare attività sportiva esclusivamente all’interno del proprio comune 
di residenza/domicilio senza l’utilizzo di veicoli per recarsi nei luoghi ove effettuare tale attività; 

 
VISTO il divieto sempre contenuto nel DPCM del 02/03/2021 di effettuare assembramenti; 
 
VISTO l’evolversi della situazione epidemiologica e la contestuale emanazione di successivi 

DPCM che potrebbero mitigare i divieti ora in essere (come per esempio la possibilità di recarsi su 
sentieri montani), al fine di evitare la presenza di numerosi avventori sulle strade cittadine a ridosso 
dei sentieri montani; 

 
VISTA la volontà dell’Amministrazione Comunale di Valmadrera di istituire divieti di transito 

sulle strade adiacenti ai sentieri montani mirati ad evitare la congestione delle predette vie;  
 
CONSIDERATO che la zona di San Tomaso è soggetta a grandi affluenze di persone (anche 

di bambini e persone anziane) in particolare nel fine settimana anche da zone geograficamente 
distanti dalla Città di Valmadrera; 

 
CONSIDERATO che per evitare ulteriormente il transito veicolare (e quindi NON consentito) 

per recarsi ad effettuare attività motoria in località San Tomaso e nelle altre località raggiungibili a 
piedi dalla “VASP per San Tomaso” nonché sui sentieri aventi partenza da Piazza Rossé, si rende 
necessario istituire il DIVIETO DI TRANSITO nelle seguenti località: 

 
- VIA SAN CARLO BORROMEO  
(dall’intersezione con Via Campogrande);  



 
- VIA DEL DONATORE  
(a partire dal civico nr. 26); 
 
ECCETTO per i veicoli condotti da: 
 

a) RESIDENTI per accedere alle proprie abitazioni/terreni/proprietà di Via S.C. Borromeo, Via 
Caduti per la Libertà, Via Belvedere, Via Buon Consiglio, Via Bellavista e Piazza Rossé;  

b) TITOLARI O DIPENDENTI DI ATTIVITÀ ECONOMICHE E/O AGRICOLE ivi ubicate; 
c) PROPRIETARI di terreni agricoli in possesso di pass per l’accesso alla strada 

agrosilvopastorale di San Tomaso nonché per le predette aree site in Piazza Rossé e Via 
Bellavista;  

d) Veicoli di SOCCORSO, EMERGENZA e POLIZIA. 
 

CONSIDERATO che il predetto divieto di transito sarà in vigore nei giorni di SABATO, 
DOMENICA E FESTIVI a partire dal 22 MARZO 2021 sino al giorno mercoledì 30 GIUGNO 2021 e 
dal 15 SETTEMBRE 2021 al 15 OTTOBRE 2021 con possibilità di rinnovo della presente; 

 
VISTI gli artt. 5, 6, 7, 14 e 37 del “Nuovo Codice della strada”, emanato con D.L.vo 30 aprile 

1992, n. 285; 
 
VISTO il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada”, emanato 

con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495; 
 

VISTO il “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, emanato con D.L.vo 18 
agosto 2000, n. 267;  

ORDINA 
 
DIVIETO AL TRANSITO VEICOLARE IN VIA SAN CARLO BORROMEO 
(DALL’INTERSEZIONE CON VIA CAMPOGRANDE) E IN VIA DEL DONATORE (A 
PARTIRE DAL CIVICO NR. 26) NEI GIORNI DI SABATO, DOMENICA E FESTIVI DAL 22 
MARZO 2021 SINO AL 30 GIUGNO 2021 E DAL 15 SETTEMBRE 2021 AL 15 OTTOBRE 
2021 ECCETTO I VEICOLI IN USO AI SOGGETTI INDICATI NELLE PREMESSE DELLA 
PRESENTE ORDINANZA. 
 
L’Ufficio Lavori Pubblici è incaricato dell’informativa ai cittadini residenti, ai fruitori ed al 
posizionamento della segnaletica prescritta:  
 

Luogo in cui i segnali devono 
essere apposti: 

Descrizione e tipologia del segnale di cui 
al Regolamento del C.d.S.: 

Tempi di apposizione e 
annotazioni: 

 
In corrispondenza dell’intersezione tra 
Via S.C. Borromeo e Via 
Campogrande;  
 
 
 
 
 
 

Segnaletica verticale: 
- “DIVIETO DI TRANSITO”  
Fig. II 46 Art. 116; 
- “ECCETTO: 
- per i veicoli condotti da residenti; 
- per i veicoli condotti da titolari o dipendenti 
di attività economiche e/o agricole, oppure 
condotti da possessori di terreni agricoli in 
possesso di pass per l’accesso alla strada 
agrosilvopastorale di San Tomaso”; 
- “NEI GIORNI DI SABATO, DOMENICA E 
FESTIVI dal 22 MARZO 2021 al 30 
GIUGNO 2021 e dal 15 SETTEMBRE 2021 
al 15 OTTOBRE 2021”; 
 

da posizionare a lato strada 

 
In corrispondenza del civico nr. 26 di 
Via Del Donatore;  
 
 
 

Segnaletica verticale: 
- “DIVIETO DI TRANSITO”  
Fig. II 46 Art. 116; 
“ECCETTO: 
- per i veicoli condotti da residenti; 
- per i veicoli condotti da titolari o dipendenti 

da posizionare a lato strada 



 
 
 

di attività economiche e/o agricole, oppure 
condotti da possessori di terreni agricoli” 
- “NEI GIORNI DI SABATO, DOMENICA E 
FESTIVI dal 22 MARZO 2021 al 30 
GIUGNO 2021 e dal 15 SETTEMBRE 2021 
al 15 OTTOBRE 2021”; 
 

PREAVVISO in corrispondenza 

dell’intersezione tra Via S.C. 
Borromeo e Via Leopardi;  
 
 
 
 
 
 

Segnaletica verticale: 
- “DIVIETO DI TRANSITO”  
Fig. II 46 Art. 116; 
- “DIVIETO DI TRANSITO a mt. ________”; 
- “ECCETTO: 
- per i veicoli condotti da residenti; 
- per i veicoli condotti da titolari o dipendenti 
di attività economiche e/o agricole, oppure 
condotti da possessori di terreni agricoli in 
possesso di pass per l’accesso alla strada 
agrosilvopastorale di San Tomaso”; 
- “NEI GIORNI DI SABATO, DOMENICA E 
FESTIVI dal 22 MARZO 2021 al 30 
GIUGNO 2021 e dal 15 SETTEMBRE 2021 
al 15 OTTOBRE 2021”; 
 

da posizionare a lato strada 

PREAVVISO in corrispondenza del 

civico nr. 26 di Via Del Donatore;  
 
 
 
 
 
 

Segnaletica verticale: 
- “DIVIETO DI TRANSITO”  
Fig. II 46 Art. 116; 
- “DIVIETO DI TRANSITO a mt. ________”; 
- “ECCETTO: 
- per i veicoli condotti da residenti; 
- per i veicoli condotti da titolari o dipendenti 
di attività economiche e/o agricole, oppure 
condotti da possessori di terreni agricoli in 
possesso di pass per l’accesso alla strada 
agrosilvopastorale di San Tomaso”; 
- “NEI GIORNI DI SABATO, DOMENICA E 
FESTIVI dal 22 MARZO 2021 al 30 
GIUGNO 2021 e dal 15 SETTEMBRE 2021 
al 15 OTTOBRE 2021”; 
 

da posizionare a lato strada 

 
- detto provvedimento verrà pubblicizzato mediante la sua pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale; 
- a norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente 

ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque abbia interesse potrà 
ricorrere per competenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 gg. dalla 
pubblicazione, al T.A.R. della Lombardia;  

- in relazione al disposto dell’art. 37, comma 3 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 sempre nel termine di 60 
gg. può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione 
alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 del 
Regolamento approvato con D.P.R. n.495/1992; 

- il personale della Polizia Locale e gli altri agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza per 
l’esatta osservanza della presente ordinanza; 

- a norma dell’art. 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è 
l’Ufficio di Polizia Locale indicato nell’intestazione; 

- per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada; 
- la presente ordinanza è immediatamente esecutiva. 

 
La presente ordinanza deve essere notificata a: 

- Responsabile Ufficio Segreteria; 
- Responsabile Ufficio LL.PP.; 
- Stazione Carabinieri Valmadrera. 

   

 

Il Responsabile  

FRANCESE CRISTIAN / INFOCERT SPA  
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 

 


