
ORDINANZA DIRIGENZIALE 

SETTORE PROPONENTE: RETI, STRADE, ACQUE E MOBILITA’

OGGETTO: DISCIPLINA  DELLA  CIRCOLAZIONE  LUNGO  ALCUNE  STRADE 
DELLA  CONVALLE  NEL  PERIODO  DAL  01  GIUGN0  2021  AL  30 
SETTEMBRE 2021.  

IL DIRIGENTE

Preso atto che, soprattutto nei fine settimana dei mesi estivi la città di Como diviene meta di un intenso 
flusso  turistico  con  conseguenti  problematiche  inerenti  la  gestione  della  circolazione  sia  veicolare  che  
pedonale;

Considerato che:  stante il perdurare dell’emergenza sanitaria Covid-19 è necessario evitare il formarsi di 
assembramenti di persone e, più in generale, di scongiurare ogni occasione di possibile contagio in generale  
nel fine settimana, allorquando il centro urbano e l’area prospicente il lago, sono frequentati da un rilevante 
numero di persone;

Atteso che: è opportuno prevedere l’adozione di provvedimenti di disciplina del traffico dando facoltà alla 
Polizia  Locale,  verificata  l’effettiva  esigenza,  di  implementare  progressivamente  le  misure  disposte  dal 
presente provvedimento, modulandone altresì l’orario di inizio e fine. 

Tenuto conto:
- delle ragioni di sicurezza e di incolumità delle persone che prevedibilmente affluiranno in grande 

numero per le vie del centro nel periodo estivo, nonché della sicurezza e per quanto possibile della 
fluidità  della  circolazione veicolare  in  rapporto alla  configurazione morfologica della  città  con 
particolare riferimento alla convalle;

- che diviene di primaria importanza la necessità di garantire un accesso fluido dei mezzi di soccorso 
e trasporto pubblico nei momenti di maggiore afflusso di veicoli ed agevolane il transito;

Visti i pareri dell’ufficio Mobilità e Trasporti e del settore Polizia Locale;

Visti gli articoli: 6, 7, 20 e 21 del decreto legislativo n.  285 del 30 aprile 1992;

Comune di Como – Settore Reti  
Via V. Emanuele II n.97
C.F. 80005370137 - P.IVA 00417480134
Tel. 031 2521

www.comune.como.it
comune.como@comune.pec.como.it

 

mailto:comune.como@comune.pec.como.it
http://www.comune.como.it/


Valutato positivamente  il  presente  provvedimento,  sotto  il  profilo  della  regolarità  e  della  correttezza 
dell’azione amministrativa, ai  sensi dell’art.  147-bis del TUEL 18.8.2000, n. 267 e dell’art.  11, c.  2 del  
vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;

Ravvisata  la propria competenza ai sensi dell’art.  107 del D.Lgs. n. 267/2000, dell’art. 139 del Vigente 
Statuto, nonché dell’art.18 del Regolamento di Organizzazione;

ORDINA

Dal 01 giugno 2021 al 30 settembre 2021, dalle ore 14:00 alle 20:00, nei giorni festivi e prefestivi:
 la sospensione del transito veicolare  lungo  via Milano,  nei  tratti  da piazza San Rocco a viale 

Roosevelt e da quest’ultimo a piazza Vittoria, in entrambi i sensi di marcia. In deroga a tale divieto,  
sono autorizzati al transito i veicoli del trasporto pubblico (compresi veicoli in servizio di piazza – 
taxi-  o di noleggio con conducente – NCC - per l’espletamento del servizio), mezzi di soccorso e 
tecnico urgente nell' espletamento dei servizi di emergenza (compresi quelli a servizio dei medici di 
base limitatamente  alle  visite  domiciliari  urgenti),   veicoli  in  uso ai  residenti  e  “frontisti”   che 
dimostrino di avere la sede e posti auto su area privata con accesso carraio e/o che documentino di  
recarsi per il rifornimento delle ditte o dei negozi situati lungo la predetta via (servizi postali e di  
recapito,  POSTE, SDA, DHL, etc.)  nonché veicoli  in uso o a servizio dei   disabili  che abbiano 
esigenza di recarsi in via Milano.

 la sospensione del transito veicolare in via Luigi Sacco;
 la sospensione del transito veicolare in viale Geno e Lungo Lario Trieste (da piazza Matteotti  a  

Piazza De Gasperi), eccetto residenti, titolari di posti auto ed autorizzati;
 la sospensione del transito veicolare in via Rubini, eccetto residenti e titolari di posti auto nonché 

autorizzati all’accesso in Zona a Traffico Limitato dal varco di via Grassi;
 la soppressione della corsia preferenziale di via Aldo Moro, la quale, in deroga ai divieti esistenti,  

è percorribile a tutte le categorie di veicoli. Ai veicoli transitanti lungo la suddetta via,  prima di  
impegnare l’intersezione con via Ambrosoli, è fatto obbligo di dare precedenza a quelli transitanti  
lungo quest’ultima e di svoltare a destra;

 lungo il percorso a quadrilatero composta da via Vittorio Emanuele (tratto da via Indipendenza a 
piazza Duomo), via Cinque Giornate (tratto da piazza Duomo a via Boldoni), via Luini (tratto da via 
Boldoni  a via Indipendenza) e via Indipendenza (tratto da via Luini  a via Vittorio Emanuele)  è 
vietata la circolazione di tutte le categorie di veicoli, nonché l’utilizzo di acceleratori di andatura 
quali monopattini elettrici o spinti a forza muscolare, fatta eccezione per i veicoli a servizio delle  
persone  disabili  muniti  di  apposito  contrassegno.  I  veicoli  a  motore  autorizzati  ad  accedere  ai 
parcheggi privati insistenti lungo l’area sopra descritta, potranno accedere e sostare nell’area alberata 
di piazza Roma;

 l’istituzione del divieto di fermata lungo viale Lecco nel tratto compreso tra via Sacco e l’accesso 
all’autosilo Valduce;

 l’istituzione del divieto di fermata lungo piazza Vittoria,  via Auguadri nel tratto compreso tra la 
confluenza di via Milano/Cattaneo e l’ingresso dell’autosilo comunale.

La Polizia  Locale  verificata  l’effettiva  esigenza,  ha  facoltà  di  attivare  progressivamente  le  misure 
disposte dal presente provvedimento, modulandone altresì l’orario di inizio e fine, predisponendo le 
chiusure e sovrintendendo all’eventuale posa della segnaletica anche attivando l’UTC Settore Reti. 
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L’applicazione della presente ordinanza e delle prescrizioni qui contenute è demandata agli organi cui spetta  
l’espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all’art. 12 del Codice della Strada - Decreto Legislativo 
30 aprile 1992 n. 285.

L’inosservanza delle norme qui contenute, sarà punita con le sanzioni amministrative previste dal vigente 
Codice della Strada - Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.
L’applicazione della presente ordinanza e delle prescrizioni qui contenute che saranno rese note a mezzo di  
idonea segnaletica, è demandata agli organi cui spetta l’espletamento dei servizi di polizia stradale di cui  
all’art. 12 del Codice della Strada - Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285.

INFORMA CHE

la presente ordinanza:
- sarà resa nota tramite la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Como, sarà inviata a mezzo e-mail 
a tutti i soggetti interessati;
- il Responsabile del Procedimento è il Commissario Capo Coordinatore Luciano Campagnoli

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso nelle seguenti forme:
1. al  T.A.R.  delle  Lombardia  entro  60  giorni  dall’affissione  all’Albo  Pretorio  per  incompetenza,  
eccesso di potere e violazione di legge;
2. in  alternativa  per  i  soli  motivi  di  legittimità,  al  Presidente  della  Repubblica  entro  120  giorni 
dall’affissione all’albo pretorio ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199 e s.m.i.;

3. al  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  trasporti  entro  60  giorni  dalla  posa  della  segnaletica,  in 
relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell’art. 37 comma 3 del d.lgs. 285/1992 (nuovo codice  
della strada) cosi come definito dall’art. 74 del D.P.R. 495 del 16/12/1992 (regolamento del codice della  
strada).

IL DIRIGENTE DI SETTORE
                                                                                                Ing. Ciro Di Bartolo
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