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Ord. 3966 – 2022

21 febbaio 2022

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE
IL DIRIGENTE
Premesso che:
- il Comune di Monza con Deliberazione di Giunta Comunale nr 326/2015, ha aderito all’iniziativa e ha confermato la
propria partecipazione al progetto Europeo Life Monza, sottoscrivendo successivamente l’accordo Grant Agreement
LIFE15 ENV/IT/00586 – LIFE MONZA “Methodologies for Noise low emission Zones introduction and management”: il
progetto approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 69/2018, prevede che nell’area pilota individuata nella
città di Monza (v.le Libertà – tratto compreso tra l’intersezione Sant’Anastasia/C. Gadda e via P. Bosisio) vengano
attuate delle azioni volte alla riduzione delle emissioni di rumore;
- tra le misure previste rientra l’introduzione della limitazione al transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore
a 3,5 tn nel tratto di v.le Libertà summenzionato, a livello sperimentale per la durata complessiva del progetto (30
giugno 2020), come da ordinanze 3867/2018 e 3894/2019;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale nr 223/2018 con la quale è stato approvato l’atto di indirizzo sulla
sperimentazione alla limitazione del transito dei veicoli di massa a pieno carico superiore alle 3,5 t in v.le Libertà nel
tratto compreso tra via A. Correggio e via Sant’Anastasia ai fini della riduzione delle emissioni di rumore.
Considerati:
- la disciplina viabilistica vigente nonché delle caratteristiche strutturali della strada, ritenuta la necessità di adottare
opportuni provvedimenti per garantire la necessaria sicurezza del traffico e del transito degli utenti deboli;
- il final deliverable di progetto ha previsto l’attuazione di una ulteriore fase di sviluppo del progetto denominata
“After Life”, per una durata di 3 anni a partire dal 1° luglio 2020, quindi fino al 30 giugno 2023;
Considerato altresì che per dare attuazione alla fase di sviluppo del progetto “After Life” si rende necessario prolungare
di 3 anni la regolamentazione precedentemente istituita con ordinanza 3867/2018 e successivamente modificata con
ordinanza 3894/2019;
Atteso che la limitazione alla circolazione dei veicoli con portata superiore a 3,5 tn ha dimostrato di dare ottimi risultati
in termini di riduzione della pressione acustica nel contesto in argomento, con elevato gradimento da parte della
cittadinanza.
Richiamato il “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare
per il “segnalamento temporaneo” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 26/09/2002 n. 226;
Visti:
- il d.lgs. nr 267/2000 e in particolare l’art. 107;
- gli artt. 5, 6, 7, 20 e 21 del d.lgs. nr 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e il relativo regolamento di esecuzione ed
attuazione, di cui al D.P.R. nr 495/1992.
- l’art. 2, comma 1 del d.lgs. 285/1992 che definisce “strada” l’area a uso pubblico destinata alla circolazione dei
pedoni, dei veicoli e degli animali;

ORDINA
Sino al giorno 30 giugno 2023

è istituito il divieto di transito ai veicoli così come definiti dall’art. 46 del d.lgs. 285/1992
di massa a pieno carico superiore a 3,5 t nelle seguenti vie e/o tratti di via:
- v.le Libertà nel tratto compreso tra via A. Correggio e via Sant’Anastasia
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- via
- via
- via
- via

C. E. Gadda
della Guerrina nel tratto compreso tra via A. Correggio e v.le G. B. Stucchi
A. Modigliani
Archimede

Pertanto tutti i veicoli così come definiti dall’art. 46 del d.lgs. 285/1992 con massa a pieno
carico superiore a 3,5 tn:
- circolanti lungo via Sant’Anastasia, giunti alla rotatoria sita nell’intersezione Sant’Anastasia
/ Libertà / C. Gadda hanno l'obbligo di impegnare la rotatoria con direzione a sinistra;
- circolanti lungo v.le Libertà provenienti da via G. B. Stucchi, giunti alla rotatoria sita
nell’intersezione Sant’Anastasia / Libertà / C. Gadda hanno obbligo di direzione destra;
- circolanti lungo v.le G. B. Stucchi, giunti all’intersezione con via della Guerrina, hanno obbligo
di direzione diritto;
- circolanti lungo v.le Sicilia in ambo i sensi di marcia, giunti all’intersezione con via A.
Modigliani, hanno obbligo di direzione diritto;
- circolanti lungo via A. Correggio in ambo i sensi di marcia, giunti all’intersezione con via della
Guerrina, hanno obbligo di direzione diritto;
- circolanti lungo v.le Libertà provenienti da via A. Correggio, giunti all’intersezione con via
Archimede, hanno obbligo di direzione diritto;
- circolanti lungo v.le Libertà provenienti dal centro città, giunti alla rotatoria sita
nell’intersezione Libertà / A. Correggio, hanno l'obbligo di impegnare la rotatoria con direzione
destra.
Sono autorizzati in deroga alla limitazione imposta dal presente provvedimento, a circolare
nell’area suddetta i seguenti veicoli così come definiti dall’art. 46 del d.lgs. 285/1992:
- veicoli di categoria M, ovvero veicoli a motore destinati al trasporto di persone e aventi
almeno 4 ruote ed afferenti ad attività aventi sede operativa all’interno dell’area oggetto della
presente ordinanza ovvero riconducibili a residenti all’interno dell’area oggetto della presente
ordinanza
- veicoli di categoria N, ovvero veicoli a motore destinati al trasporto di merci aventi almeno 4
ruote ed afferenti ad attività aventi sede operativa all’interno dell’area oggetto della presente
ordinanza ovvero riconducibili a residenti all’interno dell’area oggetto della presente ordinanza
- veicoli di categoria O, ovvero rimorchi afferenti ad attività aventi sede operativa all’interno
dell’area oggetto della presente ordinanza ovvero riconducibili a residenti all’interno dell’area
oggetto della presente ordinanza

INFORMA
La presente Ordinanza sospende ogni precedente ordinanza in contrasto con il presente provvedimento sarà resa nota
al pubblico mediante affissione all’Albo Comunale e con l’apposizione, a carico del richiedente, dei prescritti segnali
stradali; sono fatti salvo i diritti di plateatico per l’occupazione di suolo pubblico. Al termine dei lavori sarà obbligatorio
provvedere al ripristino, a perfetta regola d’arte, della segnaletica stradale Verticale, Orizzontale, luminosa ed altri
presidi preesistenti in loco entro il termine massimo di 15 giorni dalla sua scadenza.
Gli Ufficiali e gli agenti della Polizia Locale e degli altri organi di Polizia Stradale di ex art. 12 d.lgs. 285/1992 sono
incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.
È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto sopra stabilito.
A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte saranno applicate le sanzioni amministrative previste ex art. 7, c.
14 primo periodo d.lgs. 285/1992.
A norma dell’art. 3 c. 4° della Legge nr 241 del 7 agosto 1990 si avverte che avverso la presente ordinanza chiunque vi
abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge nr 1034/1971 al TAR per incompetenza, eccesso di potere
o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza oppure ricorso straordinario al presidente della
repubblica, entro 120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.

Settore Mobilità, Viabilità, Reti
Servizio Mobilità
Ufficio Viabilità

Resp. del Procedimento: geom. Luciano Lanzani
Resp. dell’Istruttoria: geom. Sara Zanotta

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro 60 giorni
dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ex art. 37, c. 3 d.lgs. 285/1992.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
MOBILITÀ, VIABILITÀ, RETI
dott. Alessandro Casale
documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. nr 82/2005 s.m.i.
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