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ZONA A TRAFFICO LIMITATO IN LOC.TA’LENNO PIAZZA XI FEBBRAIO – LUNGOLAGO
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Totale presenti 3
Totali assenti 2

Li,
Il Segretario Comunale

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Laura Avitabile

.....................................
Il Vice Sindaco BOTTA Sonia Maria, assunta la presidenza e constata la legalità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata
all’ordine del giorno:

Delibera di G.C. n. 89 del 14.06.2017
OGGETTO: INTEGRAZIONI ALLA DGC N. 28 DEL 20.02.’17. ISTITUZIONE DI UNA ZONA
A TRAFFICO LIMITATO IN LOC.TA’LENNO PIAZZA XI FEBBRAIO –
LUNGOLAGO CESARE LOMAZZI – LUNGOLAGO DELMATI – VIA DEI
BARCAIUOLI – VIA CARDINAL DURINI – VIA DEL PORTO DAL 01 APRILE AL
30 SETTEMBRE DI OGNI ANNO.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che
dagli accordi intercorsi con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (MIT) si rende tecnicamente
necessario un ampliamento dell’area interessata alla Zona a Traffico Limitato (ZTL) ;
-l’area compresa fra Piazza XI febbraio e lungolago Cesare Lomazzi è stata oggetto di un’accurata
opera di riqualificazione e di arredo urbano tale da evidenziare il carattere di zona di elevato
interesse culturale e architettonico;
-tale area di circolazione è un luogo meta di numerosi visitatori e da destinare prioritariamente alla
circolazione pedonale;
-il nuovo Codice della strada, D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, all’art. 7, comma 9 stabilisce che i
Comuni possano provvedere con deliberazione della Giunta comunale alla delimitazione delle aree
pedonali tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sul
patrimonio ambientale e culturale e sul territorio;
-questa Amministrazione Comunale ha ricevuto e riceve numerose segnalazioni circa l’eccessivo
traffico veicolare e la sosta selvaggia nel Centro Storico del Comune di Tremezzina, loc.tà Lenno in
particolare in Piazza XI Febbraio e Lungolago Cesare Lomazzi anche nelle ore notturne;
RILEVATO che l’eccessivo traffico veicolare di cui sopra risulta determinato, per lo più, da
passaggi veicolari di cittadini non residenti in Piazza XI Febbraio e Lungolago Cesare Lomazzi
difficilmente conciliabile, dal punto di vista della sicurezza stradale, con i numerosissimi pedoni che
frequentano quotidianamente tale zona;
CONSTATATO che il traffico veicolare di cui sopra, di notevole intensità, anche nelle ore
notturne, disturba conseguentemente il riposo e le occupazioni dei cittadini residenti e degli ospiti
delle strutture ricettive;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale dell’ex Comune di Lenno n. 46 del 07.06.’11 con la
quale veniva approvato il progetto esecutivo per le opere di riqualificazione della Piazza XI
Febbraio ai fini di una migliore fruizione pubblica;
CONSIDERATO che ai fini della validazione del progetto sono state acquisite e verificate tutte le
autorizzazioni rilasciate, ivi comprese le prescrizioni dettate dall’ufficio Paesaggio e Belle Arti della
Soprintendenza che dispongono a regime l’assenza di parcheggi sulla Piazza XI Febbraio;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 164 del 16.10.’15 “Atto di indirizzo per la
pedonalizzazione, riorganizzazione ed una migliore fruibilità della Piazza XI Febbraio e del
Lungolago Lomazzi “ che prevede, fra l’altro, l’istituzione di una Zona a Traffico Limitato;

VISTA la conseguente attività istruttoria e attuativa svolta dagli uffici incaricati;
RITENUTO che l’istituzione di una Zona a Traffico Limitato ai residenti in loc.tà Lenno Piazza XI
Febbraio, Lungolago Cesare Lomazzi, Lungolago Delmati, Via dei Barcaiuoli, Via Cardinal Durini
e Via del Porto costituisca valido rimedio alle problematiche sopra evidenziate e favorisca la
vivibilità e la sicurezza pubblica di tale zona frequentata da numerosissime persone stante
l’ubicazione della Chiesa Parrocchiale, del Battistero Romanico, dell’Ufficio Turistico, del pontile
della Navigazione Lago di Como, di diversi pubblici esercizi e di un’attività alberghiera nonché
uno dei punti di partenza per recarsi a Villa Balbianello (FAI);
RILEVATO, inoltre, che la previsione di una limitazione all’accesso veicolare nella zona sopra
richiamata favorirebbe il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
o Miglioramento della qualità dell’ambiente;
o Miglioramento della viabilità e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale
costituito da Piazza e lungolago anche per finalità turistico ricreative;
o Protezione della c.d. utenza debole della strada;
o Tutela del Centro Storico;
o Prevenzione degli inquinamenti;
o Incentivazione di un nuovo modello di mobilità sostenibile;
VALUTATE attentamente sia le istanze dei cittadini residenti, sia le esigenze degli operatori
commerciali presenti nell’area interessata alla ZTL;
VISTA l’attività progettuale in corso da parte dell’Ufficio Lavori Pubblici in rapporto con la
Soprintendenza per l’arredo della Piazza;
TENUTO CONTO delle aree di sosta, poste a ridosso e limitrofe alla ZTL;
RILEVATO che le aree suddette nella loro conformazione urbanistica si prestano tecnicamente ad
essere muniti di una Zona a Traffico Limitato ;
RILEVATO che, a norma dell’articolo 3 comma 2 punto 54 del Codice della Strada la Zona a
Traffico Limitato è: “Area in cui l’accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore
prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli“;
RILEVATO che, a norma dell’articolo 7 commi 8-9 del Codice della Strada, “I Comuni, con
deliberazione della Giunta, provvedono a delimitare….le zone a traffico limitato tenendo conto
degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico, sul
patrimonio ambientale e culturale e sul territorio“;
TENUTO CONTO che l’accesso veicolare alla Piazza XI Febbraio e Lungolago Cesare Lomazzi
avviene dalla Via S.Stefano;
RITENUTO opportuno, in attuazione di quanto sopra, procedere all’istituzione di una Zona a
Traffico Limitato in Piazza XI Febbraio, Lungolago Cesare Lomazzi, Lungolago Delmati, Via dei
Barcaiuoli, Via Cardinal Durini e Via del Porto dal 01 aprile al 30 settem,bre di ogni anno, mediante
la realizzazione di due varchi di controllo (Ingresso Piazza XI Febbraio e uscita Lungolago Cesare
Lomazzi), capaci di selezionare l’ingresso e l’uscita dei veicoli;
RITENUTO che l’istituzione di una ZTL nell’area indicata non pregiudichi la viabilità veicolare
della zona, tenuto conto delle valide alternative viarie nonché della sufficienza delle aree di sosta,

poste nelle immediate vicinanze, anche in considerazione del nuovo sistema di segnalazione
parcheggi in corso di predisposizione;
TENUTO altresì conto dei progetti in corso di attuazione per una migliore segnaletica di
riferimento per la Piazza XI Febbraio, il lungolago e le attività e i servizi ivi presenti;
RITENUTO OPPORTUNO che la vigenza della ZTL sia prevista dal 01 aprile al 30 settembre di
ogni anno per tutti i giorni della settimana dalle ore 10.00 alle ore 06.00 e il martedì, giorno di
mercato, dalle ore 15.00 alle ore 06.00 per consentire lo svolgimento dello storico mercato
settimanale, fermo restando che, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n.
164/20015 e degli indirizzi in essa contenuti, saranno emanate specifiche Ordinanze, ai sensi del
Codice della Strada, da parte del Responsabile del Settore Sicurezza e Polizia Locale che dovrà
prevedere procedure di esenzione “a posteriori“ per determinate categorie di utenza: veicoli di
pubblico servizio, veicoli di Forze di Polizia, disabili, clienti di alberghi etc.;
PRESO ATTO del parere favorevole del Consiglio Municipale di Lenno;
VISTO:
•
•
•
•
•

Il D.P.R. n ° 250/1999;
Il D. lgs. 30 aprile 1992,n. 285 e successive modificazioni e segnatamente gli articoli 6 e 7;
Il D.P.R. 16 dicembre n. 495;
Il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Lo Statuto dell’Ente;

VISTO il parere favorevole, reso ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., da parte del
Responsabile del Settore Polizia Locale;
AD UNANIMITA’ di voti, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA
1. le citate premesse si intendono integralmente approvate;
2. di istituire, in favore dei residenti in Piazza XI Febbraio, Lungolago Cesare Lomazzi,
Lungolago Delmati, Via dei Barcaiuoli, Via Cardinal Durini, Via del Porto una Zona a
Traffico Limitato con due varchi di controllo: uno in “Ingresso Piazza XI Febbraio“ ed uno
in “Uscita Lungolago Cesare Lomazzi” (allegata planimetria);
(DAL 01 APRILE AL 30 SETTEMBRE DI OGNI ANNO TUTTI I GIORNI DELLA
SETTIMANA DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 06.00 E IL MARTEDI, giorno di mercato,
DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 06.00 )
3. di stabilire, fino a diversa disposizione, che i varchi di “Piazza XI Febbraio e Lungolago
Cesare Lomazzi“ siano controllati elettronicamente mediante video-controllo di accesso e
uscita dei veicoli secondo le disposizioni di dettaglio, successivamente fornite dal
Responsabile del Settore Sicurezza e Polizia Locale;
4. di demandare al Responsabile del Settore Sicurezza e Polizia Locale, l’esperimento di tutti
gli atti istruttori propedeutici, e della richiesta della autorizzazione ministeriale di cui al
D.P.R. 250/1999 per l’istituzione di una Zona a Traffico Limitato;

5. di rinviare alle Ordinanze in materia di Codice della Strada, di competenza del Responsabile
del Settore Sicurezza e Polizia Locale, le disposizioni di dettaglio sulla disciplina concreta
della istituita ZTL, prevedendo anche adeguati periodi e modalità di sperimentazione;
6. di incaricare i competenti uffici comunali per la predisposizione di un progetto complessivo
relativo alla segnaletica, nonché all’arredo della Piazza XI Febbraio di cui in premessa;
7. di rinviare alle determinazioni di competenza del Responsabile del Settore Sicurezza e
Polizia Locale l’adozione del previsto impegno di spesa contabile;
Con distinta ed unanime votazione, stante l’urgenza,

DELIBERA
Di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134 –
quarto comma del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con
Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

COMUNE DI TREMEZZINA
Provincia di Como

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: OGGETTO: INTEGRAZIONI ALLA DGC N. 28 DEL 20.02.’17. ISTITUZIONE
DI UNA ZONA A TRAFFICO LIMITATO IN LOC.TA’LENNO PIAZZA XI
FEBBRAIO – LUNGOLAGO CESARE LOMAZZI – LUNGOLAGO DELMATI – VIA
DEI BARCAIUOLI – VIA CARDINAL DURINI – VIA DEL PORTO DAL 01 APRILE
AL 30 SETTEMBRE DI OGNI ANNO.

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti
Locali”, esprimono parere favorevole:

in ordine alla regolarità tecnica/amministrativa:
Il Responsabile del Servizio Interessato
-Com.te Massimo Castelli-

Il presente parere è stato inserito nella conseguente deliberazione di G.C. n 89 del 14.06.2017

