ZONA A TRAFFICO LIMITATO
VIA VENEGONI, TRATTO TRA PIAZZA DEL POPOLO E VIA GAETA
VIA PASTRENGO TRA VIA VENEGONI E VIA TOTI
è vietato il transito e la sosta a tutti i veicoli

ECCETTO

Istituzione aree CARICO–SCARICO:
- 1 area in via Pastrengo, riservata agli autocarri di massa a pieno
carico non superiore a 3,5 ton. Accesso da piazza del Popolo dal
primo tratto di viaCIRCOLAZIONE
Venegoni interdetta
alla circolazione
ZONA
TRAFFICO
- 1 area riservata agli autocarri in via Gaeta, a ridosso dell’area
LIMITATO - CENTRO
riqualificata, con accesso da via Rossini

INFORMAZIONI ALLA CITTADINANZA
Autorizzazione al transito nella ZTL: Ufficio mobilità Comando di Polizia Locale di Legnano. Tel 0331488622 mail:
pl.mobilitatraffico@legnano.org (lun-ven 10.00-13.00 e giovedì dalle
15.30 alle 18.00)

PER ULTEIRIORI INFORMAZIONI WWW.LEGNANO.ORG ORDINANZA SINDACALE N. 401/2017 (vedi l’estratto)

ESTRATTO ORDINANZA SINDACALE 401 DEL 16/11/2017
1. ORDINA il divieto di transito e sosta a tutti i veicoli (ZTL Via Venegoni, nel tratto compreso tra piazza del Popolo e via
Gaeta e Via Pastrengo, nel tratto compreso tra via Venegoni e via Toti)
2. L’istituzione di n. 1 area in via Pastrengo, riservata ai veicoli di massa a pieno carico non superiore a 3,5 ton, “…”
3. L’istituzione di n. 1 area di carico/scarico delle merci di cui all’art. 7 c.1 l.g) del codice della strada, riservata ai veicoli di
categoria N, in via Gaeta, a ridosso dell’area riqualificata;
4. L’istituzione di stalli di sosta riservati ai veicoli che espongono il contrassegno di cui alla fig. II 130 del D.P.R. 16 dicembre
1992 n.° 495 modificato con il D.P.R. 30 luglio 2012 n.° 151, nuovo contrassegno Europeo, “…”::
a. In via Gaeta, in prossimità di via Venegoni;
b. In via Gaeta, nel parcheggio antistante la Stazione;
5. L’istituzione della sosta regolamentata a disco orario con periodo limitato consentito, per il tempo massimo di due ore, tutti
i giorni feriali dalle ore 8:00 alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 19:30, nelle seguenti aree:
nel parcheggio di via Gaeta in prossimità di via Venegoni per un totale di sei posti auto;
in via Toti, nel tratto compreso tra via Pastrengo ed il numero civico 2, per un totale di 15 posti auto;
6. L’istituzione in via Toti su tutto il lato sinistro in direzione di via Pastrengo di un’area di sosta riservata ai veicoli in uso ai
residenti e ai titolari di attività commerciale, muniti di apposito tagliando;
7. Di stabilire le seguenti eccezioni al divieto di cui al punto 1, consentendo l’accesso nell’area ai seguenti veicoli:
- veicoli in servizio pubblico di emergenza e di pubblica utilità, …;
- veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie, munite di apposito contrassegno, “…”
- velocipedi e veicoli ad emissione zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi;
- veicoli di proprietà dei residenti e dei commercianti con attività in loco;
- veicoli adibiti a cerimonie religiose (funerali), per lo svolgimento delle attività di competenza;
- veicoli adibiti a vigilanza privata, per lo svolgimento delle attività di competenza;
- veicoli per il carico e scarico merci, con massa p.c. inferiore a 3,5 ton., diretti al posteggio dedicato di via Pastrengo per le
operazioni necessarie;
8. di disciplinare la circolazione e la sosta all’interno dell’area, per i veicoli di cui al punto precedente, nel seguente modo:
• i veicoli cui è consentito l’accesso ai sensi del punto 7 possono accedere solo da via Venegoni con uscita obbligatoria
verso via Gaeta “…”;
• divieto di accesso da via Gaeta;
• la velocità massima consentita all’interno dell’area per i veicoli autorizzati all’accesso ed al transito è 10 km/h;
• Per altre motivate esigenze (trasloco, lavori etc.), l’accesso dei veicoli non compresi nel punto 7) deve essere
preventivamente autorizzato;
• L’autorizzazione al transito e sosta per i veicoli con massa a p.c. superiori a 3,5 ton. è subordinata al parere dell’Ufficio
strade;

