
                          Settore Mobilità, Viabilità, Reti 
                          Servizio Mobilità 
                          Ufficio Viabilità 
                           
 
 
 

Ufficio Viabilità 
Via D. Guarenti, 2 | 20900 Monza | Tel. +39 039.2832827/37| Fax +39 039.2832845 
Email: viabilita@comune.monza.it 
Orari: lunedì e mercoledì 8.30 – 12.00 / giovedì 8.30 – 12.00 e 13.00 – 16.00 
Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558 
Email protocollo@comune.monza.it | Posta certificata monza@pec.comune.monza.it 
Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969 
 
 

     
   ord. nr 346 – 2018                                           05 Novembre 2018 
 

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE 
 

IL DIRIGENTE 
 

Visti gli artt. 1, 6, 7 e 21 del Nuovo Codice della Strada, approvati con d.lgs. 30 Aprile 1992 nr 285; 
 
Premesso che: 
- con Deliberazione di Giunta Comunale nr 180 del 17 Aprile 2014 il Comune di Monza ha istituito la Zona a Traffico 
Limitato suddividendola, al fine di meglio organizzare la circolazione dei mezzi autorizzati all’accesso e al transito 
nelle seguenti aree: area di colore rosso, area di colore verde e area di colore blu; 
 
- nella sopraccitata Deliberazione venivano individuati i seguenti varchi di accesso alle tre aree di cui sopra: 

• area di colore ROSSO: via G. Piermarini, via A. G. Passerini, l.go IV Novembre, via C. Colombo 
• area di colore VERDE: l.go IV Novembre, via A. Mapelli, via Lambro 
• area di colore BLU: l.go IV Novembre, via B. Zucchi, v.lo Carrobiolo 

 
- a seguito della prova di carico eseguita sul ponte di C. Colombo, necessaria alla verifica della transitabilità dei 
veicoli sul manufatto, con nota agli atti al nr 182266/2018 di prot. si dichiarava l’intransitabilità dello stesso e quindi 
la necessaria chiusura; 
 
- con ordinanza per la disciplina stradale nr 292 del 19 Settembre 2018 (atti nr 168164/2018 di prot.) si vietava il 
transito a tutti i veicoli così come definiti dall’art. 46 del d.lgs. 285/1992. 
 
Accertato che a seguito della chiusura al traffico veicolare del ponte di via C. Colombo è precluso un accesso all’area 
di colore rosso della Zona a Traffico Limitato del comune di Monza (varco nr 10). 
 
Ravvisato che è necessario provvedere a una migliore definizione e regolamentazione dell’accesso all’area rossa, 
fintanto che non sarà concesso nuovamente l’accesso del varco nr 10 (via C. Colombo). 

 
Ritenuta la necessità di adottare opportuni provvedimenti per garantire la sicurezza della circolazione stradale; 
 
Visto il Testo Unico dell’Ordinamento degli Enti Locali con d.lgs. 18 Agosto 2000 nr 267; 

 
O R D I N A 

 
a partire dalla data odierna fino alla riapertura del traffico veicolare del ponte di via C. 
Colombo, ovvero alla sua transitabilità, ai residenti ovvero utilizzatori del veicolo in 
possesso di documentazione comprovante l’uso in esclusiva o comunque avente diritto 
dell’area di colore rosso della Zona a Traffico Limitato così identificata con Deliberazione 
di Giunta Comunale nr 180 del 17 Aprile 2014, esclusivamente a chi ne fa richiesta: 
 
- di modificare, temporaneamente vista l’eccezionalità dell’evento, i varchi di accesso 
all’area di colore rosso così identificati: 
  1) via G. Piermarini 
  2) via A. G. Passerini 
  4) p.zza Roma 
  9) via Lambro 
 
- di dare atto che l’accesso da via Lambro decadrà automaticamente con la riapertura del 
varco nr 10 (C. Colombo).   
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I Funzionari, gli Ufficiali e gli Agenti addetti al servizio di Polizia Stradale, ai sensi dell’art. 12 del precitato Decreto 
legislativo nr 285/92 Nuovo Codice della Strada, sono incaricati dell’esecuzione ed osservanza della presente 
ordinanza. 

 
I contravventori saranno puniti a norma di legge. 

 

 
 
Il Responsabile del Servizio Mobilità                       IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 f.to    – Ing. Jonathan Monti-                                   f.to   - Ing. Carlo Nicola Casati - 

 
 
 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. N° 82/2005 

 


