
COMUNE DI  

CERRO AL LAMBRO 
(Città Metropolitana di Milano) 

 

 
 

ORDINANZA N° 4 Del 24/03/2022 
   

AREA POLIZIA LOCALE, SUAP E PROTEZIONE CIVILE  

 
 

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE DI ISTITUZIONE DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO 
DURANTE IL PERIODO SCOLASTICO SULLA PUBBLICA VIA ARMANDO DIAZ, IN LOCALITÀ 
RIOZZO A CERRO AL LAMBRO (MI).  
 
 

IL SINDACO  

 
RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 45 del 21/03/2022, immediatamente eseguibile, 
avente ad oggetto: “Istituzione zona a traffico limitato durante il periodo scolastico su Via 
Armando Diaz”; 
 

CONSIDERATO che i provvedimenti conseguenti alla deliberazione sopra menzionata devono 
perseguire il fine di ridurre gli effetti, pregiudizievoli per la sicurezza stradale, causati da un 
notevole flusso di veicoli che circolano sulla via Armando Diaz, in concomitanza dell’affluenza dei 
ragazzi frequentanti la locale scuola elementare e dei loro genitori nelle ore di uscita dal plesso 
scolastico e della straordinaria situazione di traffico veicolare che si verifica sull’area di parcheggio 
sita di fronte all’istituto scolastico “Leonardo da Vinci” in località Riozzo a Cerro al Lambro (MI), in 
particolare nella fascia oraria 16:00 – 16:45, con conseguente congestione dell’intera area di 
parcheggio; 
 
DATO ATTO che le suddette condotte possono determinare l’insorgere di sinistri stradali e 
costituiscono comunque un reale pericolo per la pubblica incolumità degli utenti della strada, in 
particolar modo di quelli più deboli, nonché un concreto disagio con gravi ripercussioni sui ragazzi 
nelle ore di uscita dalla scuola e sui genitori che si recano presso l’istituto scolastico; 
 
VISTO che appare opportuno risolvere le connesse problematiche di congestione del traffico 
veicolare sull’area di parcheggio posta di fronte all’istituto scolastico “Leonardo da Vinci”, in 
particolar modo nella fascia oraria 16:00 – 16:45; 
 
PRESO ATTO che nelle vicinanze della istituenda ZTL posta in Via Armando Diaz, esistono due 
aree di parcheggio, rispettivamente il parcheggio sito in Via per Trognano all’intersezione con Via 
IV Novembre e quello posto all’interno del centro sportivo comunale, entrambi idonei e capienti 
per la sosta dei veicoli dei genitori che accompagnano i propri figli; 
 
RITENUTO pertanto necessario adottare provvedimenti di traffico finalizzati ad ovviare ai citati 
problemi e a preservare l’incolumità dei ragazzi e dei genitori, istituendo sulla Via Armando Diaz, 
dall’intersezione con Via IV Novembre fino all’area di parcheggio sita di fronte all’istituto scolastico 
“Leonardo da Vinci”, nella fascia oraria 16:00 – 16:45, corrispondente all’uscita degli studenti dal 
plesso scolastico, una zona a traffico limitato (Z.T.L) priva di varchi elettronici, all’interno della 
quale sia consentita in ingresso la sola circolazione dei veicoli dei soggetti residenti in Via Armando 
Diaz, di quelli in uso ai soggetti disabili, di quelli appartenenti al personale scolastico e dell’autobus 



destinato al trasporto degli alunni frequentanti l’istituto scolastico, con divieto di accesso e transito 
a tutti gli altri veicoli in ingresso sulla pubblica Via Armando Diaz, rimanendo sempre consentita la 
circolazione in uscita da Via Armando Diaz in direzione di Via IV Novembre;    
 
RITENUTO pertanto necessario, in conformità alle indicazioni riportate nel citato atto deliberativo, 
istituire dal lunedì al venerdì (esclusi i giorni festivi), dalle ore 16:00 alle ore 16:45, la Zona a 
Traffico Limitato priva di varchi elettronici, sulla Via Armando Diaz, dall’intersezione con Via IV 
Novembre fino all’area di parcheggio sita di fronte all’istituto scolastico “Leonardo da Vinci”; 
 
VISTI: 

- il D.Lgs n. 267/2000; 

- la Legge n. 241/90; 

 
VISTI gli Artt. 5 e 7 commi 1° e 9° del Codice della Strada, emanato con D.Lgs. 30.04.1992, n. 
285 e s.m.i; 
 

VISTO il Regolamento d’esecuzione e d’attuazione del nuovo Codice della Strada, emanato con 
D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e s.m.i.; 

ORDINA 

 
a partire dal 01/04/2022 dal Lunedì al Venerdì (esclusi i giorni festivi), dalle ore 16:00 alle ore 
16:45, per il solo periodo scolastico, sulla Via Armando Diaz, dall’intersezione con Via IV Novembre 
fino all’area di parcheggio sita di fronte all’istituto scolastico “Leonardo da Vinci”, è istituita la Zona 
a Traffico Limitato (Z.T.L) priva di varchi elettronici, all’interno della quale è consentita in ingresso 
la sola circolazione dei veicoli dei soggetti residenti in Via Armando Diaz, di quelli in uso ai soggetti 
disabili, di quelli appartenenti al personale scolastico e dell’autobus destinato al trasporto degli 
alunni frequentanti l’istituto scolastico, con divieto di accesso e transito a tutti gli altri veicoli in 
ingresso sulla pubblica Via Armando Diaz, rimanendo sempre consentita la circolazione veicolare in 
uscita in direzione di Via IV Novembre;    
 

                                                          DISPONE 
 

il divieto di transito a qualsiasi tipo di veicolo a motore, con la precisazione che è comunque 
consentita la circolazione di quelli autorizzati dal Comando di Polizia Locale di Cerro al Lambro; 
 

     PREVEDE 

 

Di esentare dall’obbligo di limitazione della circolazione nella zona a traffico limitato sopra indicata, 
le seguenti categorie di veicoli:  

a)  I Veicoli dei soggetti residenti in Via Armando Diaz, muniti di apposito contrassegno 
rilasciato dal Comando di Polizia Locale di Cerro al Lambro; 

b)  I Veicoli del personale scolastico della scuola primaria “Leonardo da Vinci”, muniti di 
apposito contrassegno rilasciato dal Comando di Polizia Locale di Cerro al Lambro; 

c)  I veicoli al servizio delle persone invalide, munite di apposito contrassegno di cui al DPR 
16.12.1992, nr. 495; 

d)  l’Autobus destinato al trasporto degli alunni frequentanti l’istituto scolastico “Leonardo da 
Vinci”; 

e)  I Veicoli adibiti a pubblico servizio, quali veicoli di pronto soccorso, veicoli di pronto 
intervento senza necessità di autorizzazione alcuna qualora riportanti simboli o logo 
identificabili previsti dall'art. 177 del Codice della Strada; 

f) Tutti i veicoli in dotazione alle forze dell’ordine riportanti stemma e segni distintivi di                        
appartenenza senza bisogno di autorizzazione; 



      g)  Autocarri gru per la rimozione dei veicoli come previsto dal Codice della Strada; 
      h)  Le autovetture al servizio di medici per le sole visite domiciliari; 
       i) Tutte le categorie di veicoli che transitano in uscita da Via Armando Diaz in direzione di Via 

IV Novembre;    
        

   AVVERTE 

 
Chiunque violi le disposizioni della presente ordinanza sarà soggetto alla sanzione amministrativa 
pecuniaria prevista dall'articolo 7, commi 9° e 14° del vigente C.d.S. D.L.vo n. 285/92; 

L'Ufficio Tecnico, ai sensi dell’art. 7 comma 10° del Codice della Strada, è incaricato 
dell’apposizione della segnaletica stradale necessaria per il caso specifico e alla sua manutenzione; 
 
Il personale dell'ufficio di Polizia Locale, oltre agli altri organi della Forza Pubblica, sono incaricati 
della vigilanza per l'esatta osservanza della presente Ordinanza; 
 

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché 
dalla normativa vigente in materia; 

 
   DISPONE 

 

Che la presente Ordinanza venga: 

-  pubblicata all’Albo Pretorio informatico dell’Ente e sul sito istituzionale del Comune; 

-  trasmessa al Comando di Polizia Locale di Cerro al Lambro per quanto di competenza; 

 
     COMUNICA 

 
Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 07.08.1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, 
in applicazione della Legge 06.12.1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per 
incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, 
al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia oppure in alternativa entro 120 (centoventi) 
giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; 
 
In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 
giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all’esposizione 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. 
 
  
 

Cerro al Lambro, 24/03/2022 Il Sindaco   

 Gianluca Di Cesare / ArubaPEC S.p.A.  

Atto Firmato Digitalmente  
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