
COMUNE DI BARZIO
Provincia di Lecco

ORDINANZA DEL SINDACO

N.10 Reg. del 01-07-2020

Oggetto: REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NEL COMUNE DI
                   BARZIO.

IL SINDACO

Premesso che:
in data 31/01/2020 l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l’epidemia da COVID-19-
un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
per effetto dell’emergenza sanitaria sono stati emanati diversi provvedimenti, sia a carattere nazionale che-
regionale e locale, volti a contenerne la diffusione e gli effetti, tra cui il DPCM 11 marzo 2020 che, all’art. 1,
c.2, ha disposto la sospensione delle attività e dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie,
pasticcerie);
il DPCM 17 maggio 2020, all’art. 1, c.1, lett. ee) ha disposto la riapertura delle attività di ristorazione, a-
condizione che le regioni ne accertino preventivamente la compatibilità con l'andamento epidemiologico nei
propri territori e individuino protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio, nel
rispetto dei principi contenuti nei protocolli o linee guida nazionali;
in recepimento della disposizione dell’art. 181 del D.L. 34/2020 e nel rispetto delle normative viabilistiche e-
di sicurezza, l’amministrazione comunale intende procedere alla concessione, ove possibile, del suolo
pubblico antistante i pubblici esercizi che ne faranno richiesta, al fine di evitare che la necessità del
mantenimento delle misure di distanziamento sociale si ripercuota sul volume di affari, minando la
sostenibilità economica delle aziende e il necessario rilancio delle medesime;

Considerato che il territorio del Comune di Barzio è a prevalente vocazione turistica e ogni anno nella stagione
estiva è interessato da un notevole incremento di visitatori i quali si concentrano, durante la giornata, soprattutto
nelle vie del centro, dove risulta necessario preservare e tutelare le aree destinate al transito pedonale, nel
rispetto delle esigenze dei cittadini e dei titolari delle attività commerciali;

Ravvisata quindi la necessità di regolamentare la circolazione veicolare su alcune strade e piazze del Comune
di Barzio, in applicazione dell’articolo 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., al fine di permettere ai pubblici
esercizi di occupare porzioni di suolo pubblico, nonché migliorare la circolazione pedonale e la vivibilità
all’interno del centro;

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che per
esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra;



Visto il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i - Codice della Strada ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di
Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

ORDINA

Per le esigenze ed i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati:
La regolamentazione della circolazione veicolare nel Comune di Barzio come di seguito indicato,1.
dando atto che la disciplina proposta si intende ora recepita ed imposta:

Provvedimenti a tempo indeterminato:
VIA ROBIASCA E VIA BIANCOLINA:

istituzione della sosta regolamentata con disco orario 1 ora dalle 8:00 alle ore 20:00 all’interno degli-
stalli di sosta riservati al cimitero;

VIA MARTIRI PATRIOTI BARZIESI:
istituzione di n. 1 stallo di sosta riservato ai veicoli al servizio di persone invalide all’altezza del-
civico 20 (fig. II 79/a Reg. Esec. del C.d.S.);
istituzione di n. 1 stallo di sosta regolamentata a pagamento dalle ore 8:00 alle ore 20:00 max. 3-
ore all’altezza del civico 34, dal 01/09/2020;

PIAZZA GARIBALDI:
istituzione di n. 2 stalli di sosta riservati ai veicoli al servizio di persone invalide all’altezza del civico-
15 (fig. II 79/a Reg. Esec. del C.d.S.);
istituzione di n. 3 stalli di sosta regolamentata a pagamento dalle ore 8:00 alle ore 20:00 max. 3 ore-
all’altezza del civico 10, dal 01/09/2020;

Provvedimenti in vigore dal 1 luglio al 31 agosto 2020:
VIA MARTIRI PATRIOTI BARZIESI:

istituzione del limite massimo di velocità 30 Km/h (fig. II 50 Reg. Esec. del C.d.S.);-
istituzione del senso unico di marcia con direzione Cremeno (fig. II 349 Reg. Esec. del C.d.S.);-
istituzione di stalli di sosta riservata a motocicli e velocipedi (fig. II 79/c – II131 e II 132 Reg. Esec.-
del C.d.S.) all’altezza del civico 40;
istituzione di sosta regolamentata a pagamento dalle ore 8:00 alle ore 20:00 max. 30 minuti lato-
civici dispari;
istituzione di marciapiede a raso delimitato da delineatori flessibili (fig. II 397 Reg. Esec. del C.d.S)-
lato civici pari;

VIA ROMA:
regolamentazione orari dell’area pedonale compresa tra l’intersezione con Piazza Garibaldi via-
Martiri Patrioti Barziesi, con chiusura dalle ore 10:30 alle ore 13:00 e dalle ore 16:30 alle ore 19:30
nelle giornate di sabato e festivi per il mese di luglio, tutti i giorni per il mese di agosto; in caso di
particolari condizioni ambientali e/o di traffico l’orario potrà essere variato su disposizione del
sindaco;
istituzione di sosta regolamentata a pagamento dalle ore 8:00 alle ore 20:00 max. 30 minuti dal-
civico 2 al civico 12;
istituzione del senso unico di marcia con direzione Cremeno (fig. II 349 Reg. Esec. del C.d.S.) nel-
tratto compreso tra l’intersezione con via Martiri Patrioti Barziesi ed il civico 36;
apposizione segnale doppio senso di circolazione (fig. II 26 Reg. Esec. del C.d.S.) all’altezza del-
civico 36;



apposizione segnale delineatore di curva stretta o di tornante (fig. II 466 Reg. Esec. del C.d.S.),-
segnale di direzione obbligatoria a sinistra (fig. II 80/b Reg. Esec. del C.d.S.) e fioriera all’altezza
del civico 47;
istituzione di area di sosta gratuita (parcheggio) all’altezza dei civici 87/89;-

PIAZZA GARIBALDI:
apposizione fioriera e segnale direzione obbligatoria a destra (fig. II 80/c Reg. Esec. del C.d.S.)-
all’altezza del civico 7;
apposizione fioriera e segnale direzione obbligatoria a sinistra (fig. II 80/b Reg. Esec. del C.d.S.)-
all’altezza del civico 11;
installazione fioriera con funzione di spartitraffico all’altezza del civico 8;-

VIA MARTIRI PATRIOTI:
istituzione del divieto di transito (fig. II 58 Reg. Esec. del C.d.S.) all’altezza del civico 1 ed-
apposizione di  barriera new jersey;

VIA LUIGI CORSI:
revoca stalli di sosta esistenti all’altezza dei civici 28/30;-

La revoca di qualsiasi altra ordinanza, precedentemente emanata e tuttora vigente, in contrasto con il presente
provvedimento, a far tempo dall’entrata in vigore dello stesso.

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio nelle forme e nei termini di legge;
La trasmissione della presente a:
Ufficio tecnico del Comune di Barzio;-
Servizio Polizia Locale Altopiano Valsassina;-
Stazione Carabinieri di Introbio (LC).-

Agli operatori del Servizio di Polizia Locale e degli altri organi di Polizia Stradale di cui all’articolo 12 del
Codice della Strada di verificare l’osservanza della presente ordinanza.

INFORMA

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

A norma dell’articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. si avverte che, avverso la presente
ordinanza può essere proposto ricorso, entro il termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione, al TAR Lombardia,
ai sensi della D.Lgs. n. 104/2010 o, in alternativa, entro il termine di 120 giorni, ricorso Straordinario al Capo
dello Stato, ai sensi del D.P.R. n. 1199/71.

In relazione al disposto dell’articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive
modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà
essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura
dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74
del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

A norma dell’articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., si rende noto che il responsabile del
procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è l’Agente di Polizia Locale Bortot Luca.

IL SINDACO

ING. GIOVANNI ARRIGONI BATTAIA
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i


