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OGGETTO:

ORDINANZA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE E  SOSTA

DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO (Z.T.L.)  NELL'AMBITO

DEL CENTRO STORICO DELLA CITTA' DI CREMA - ENTRATA

IN VIGORE A PARTIRE DAL 1.12.2019.

POLIZIA LOCALE

PREMESSO:

- Che in base al vigente Codice della Strada, per Zona a Traffico Limitato (ZTL) si intendo-

no le aree in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitate ad ore prestabilite e/o a

particolari categorie di utenti e di veicoli (art. 3 c.54 del D. Lgs n. 285/1992);

- Che il Codice della Strada prevede espressamente che “I Comuni, con Deliberazione

della Giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo

conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pub-

blico,sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedi-

mento potrà essere adottato con ordinanza del Sindaco, ancorché di modifica o integrazio-

ne della deliberazione della giunta.”(art. 7 comma 9 del D. Lgs n. 285/1992);

- Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 185 del 14.05.2018 avente per oggetto:

“Istituzione di nuovo perimetro zona a traffico limitato (Z.T.L.) centro storico di Crema – Mi-

sure per il contenimento del traffico veicolare”, al fine di meglio razionalizzare la circolazio-

ne veicolare ed ottenere positivi riflessi sulla sicurezza pedonale e ciclabile ovvero sull’at-

trattività del centro storico, si procedeva ad un’estensione del perimetro della ZTL dalle ore

00:00 alle ore 24:00 di tutti i giorni della settimana, per tutti i giorni dell’anno  e riguardante

le seguenti vie e piazze:Via XX Settembre;Via Suor Maria Crocefissa di Rosa;Via Semina-

rio;Via Galbignani;Via Borletto;Via Benzoni dal civico 1 al civico 5;Via F. Marazzi;Via Picci-

nardi;Via  Benzi;Via  Tensini;Via  Ponte  Furio;Via  Frecavalli;Via  dell’Oca;Via  Barbelli;Via

Battisti;Via  Carrera;P.zza  Mons.  Madeo;Via  Cavour;Via  Matteotti  dal  civico  1  al  civico

17;Via del Vescovato;Via Forte;P.zza del Duomo;Via Manzoni;Via dei Racchetti;Via Riva

Fredda  dal  civico  1  al  civico  17;Via  Riva  Fredda  dal  civico  32/a  al  civico  36;Via

Civerchi;Via Mazzini;P.zza Garibaldi dal civico 6 al civico 13 e dal civico 52 al civico 77;Vi-

colo S. Benedetto II;Vicolo S.Benedetto III;Via Dante Alighieri dal civico 2 al civico 18 per i

pari e dal civico 1 al civico 33 per dispari;Via Porzi;Via Sant’Elisabetta;



- Che con successiva Deliberazione di Giunta Comunale n. 295 del 28.10.2019 avente per

oggetto: “Definizione orari zona a traffico limitato (Z.T.L.) centro storico di Crema – Modifi-

ca deliberazione G.C. n. 185/2018” , si è inteso ridurre, per alcune vie, il regime temporale

della zona a traffico limitato, dal Lunedì al Sabato, dalle ore 18:00 alle ore 08:00, ovvero

per la domenica ed i festivi, dalle ore 0:00 alle ore 24:00,  nelle seguenti vie: via C.Battisti;

via Frecavalli dal civ.1 al civ.26; via Cavour dal civ. 47 al suo termine; P.zza Mons. Madeo;

- Che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 15.05.2019, avente per oggetto:

“Approvazione regolamento comunale per la disciplina degli accessi e delle autorizzazioni

alla Zona a Traffico Limitato (ZTL)”, veniva approvato il disciplinare di regolamentazione

per la zona a traffico limitato, composto da 18 articoli   riguardanti la definizione dell’ambito

territoriale tutelato, le sue disposizioni generali, a cui segue, in appendice, l’allegato A) re-

lativo alle tipologie e categorie delle autorizzazioni e di  coloro che ne possono beneficiare;

RITENUTO di dover dare attuazione ai citati provvedimenti, con l’intento di approvare la

nuova segnaletica, di disciplinare le modalità e le condizioni di attuazione della Z.T.L.  non-

ché le modalità di rilascio dei permessi di circolazione e sosta in deroga ad alcune catego-

rie di veicoli e di utenza e la concessione di ulteriori permessi per accertate necessità, su-

bordinate a speciali condizioni e cautele;

RITENUTO altresì di limitare il contenuto del presente provvedimento alla sola disciplina di

accesso, circolazione e sosta nell’ambito della citata Z.T.L., rinviando le norme relative al

regime  e ai procedimenti autorizzatori, al vigente “Disciplinare di regolamentazione per la

zona a traffico limitato (ZTL)”, approvato con deliberazione di C.C. n. 38 del 15.5.2019;

VISTA la giusta definizione di “Zona a Traffico Limitato” di cui all’art. 3 c.1 n.54), e ed il

successivo art. 7 “Regolamentazione della circolazione nei centri abitati” ,di cui al Decreto

Legislativo 30 aprile 1992, n.285 , Nuovo Codice della Strada;

VISTO l'art.107 del D.lgs n° 267/2000 - comma 3° - e successive modifiche ed integrazio-

ni;

RICHIAMATO  il provvedimento n.23916  del 10/01/2019, con il quale il Sindaco ha confe-

rito allo scrivente la funzione di Comandante e la direzione del Settore “Polizia Locale”;

O R D I N A

1. La modifica del regime della circolazione stradale, in via Dell’Oca, con introduzione del
senso unico parallelo (fig.II 348art. 135/24 Reg.) in ingresso da via Frecavalli, in direzione
di P.zza Guglielmo Marconi.

2. La modifica del regime della circolazione stradale, in via Cesare Battisti, con introduzio-
ne del senso unico parallelo (art. 135/24- fig.II 348 art.135) in ingresso da P.zza Guglielmo
Marconi, in direzione via Frecavalli.

3. La limitazione della circolazione in modalità di Zone a Traffico Limitato ( Z.T.L. - Fig. II
322a – art.135/14 Reg.), di cui all’allegato A), (quale parte integrante e sostanziale del pre-
sente provvedimento), in regime di divieto di transito  e sosta a tutti i veicoli fatta eccezio-



ne  per  le  categorie  esentate  e/o  autorizzate,  a  partire  dalle  ore  00:01  del  giorno
01/12/2019 e riguardante le seguenti vie  e piazze:

a) Dalle ore 0:00 alle ore 24:00 per tutti i giorni dell’anno:
- Via XX Settembre;
- Via Suor Maria Crocefissa di Rosa;
- Via Seminario;
- Via Galbignani;
- Via Borletto;
- Via Benzoni dal civ. 1 al civ. 5;
- Via F. Marazzi;
- Via Piccinardi;
- Via Benzi;
- Via Tensini;
- Via Ponte Furio;
- Via Frecavalli dal civ. 28 al termine;
- Via dell’Oca;
- Via Barbelli;
- Via Carrera;
- Via Cavour dal civ. n. 1 al civ. n. 40;
- Via Matteotti dal civ. 1 al civ. 17;
- Via del Vescovato;
- Via Forte
- P.zza del Duomo;
- Via Manzoni;
- Via dei Racchetti;
- Via Riva Fredda dal civ. 1 al civ. 17
- Via Riva Fredda dal civ. 32/a al civ. 36;
- Via Civerchi;
- Via Mazzini;
- P.zza Garibaldi dal civ. 6 al civ.13 e dal civ. 52 al civ. 77;
- Vicolo S. Benedetto II;
- Vicolo S. Benedetto III;
- Via Dante Alighieri dal civ. 2 al civ. 18 per i pari e dal civ. 1 al civ. 33 per dispari;
- Via Porzi;
- Via Sant’Elisabetta.

b) Dalle ore 18:00 alle ore 08:00  per tutti i giorni feriali dell’anno, dal Lunedì al Sabato:
- Via Cesare Battisti;
- Via Frecavalli dal civ.1 al civ. 26;
- Via Cavour dal civ. 47 al termine;
- P.zza Mons. Madeo.

c)  Dalle ore 0:00 alle ore 24:00 per i soli giorni Festivi:
- Via Cesare Battisti;
- Via Frecavalli dal civ.1 al civ. 26;
- Via Cavour dal civ. 47 al termine;
- P.zza Mons. Madeo.

4. Sull’intera area  stradale della Zona a Traffico Limitato la  velocità massima consentita è
fissata in 30 Km/h ( Fig. II 50 art. 116).



5. Sono autorizzati all’accesso e all’eventuale sosta  i veicoli muniti di autorizzazione così
come previsto  dall’allegato A) del  “Disciplinare di regolamentazione  per la zona a traffico
limitato (ZTL)” approvato con Delibera di C.C. n. 38 del 15.05.2019.

6. Il carico e scarico merci è consentito, previa autorizzazione e per veicoli con massa a
p.c. fino a 35 t., dalle ore 9:00 alle ore 11:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00.

In deroga, i mezzi adibiti al trasporto di medicinali o di altro materiale farmaceutico, potran-
no circolare senza limitazioni orarie.

7. La disciplina dettagliata relativa ai requisiti per l’ottenimento dei titoli autorizzativi e per
le comunicazioni delle targhe è dettata dal richiamato regolamento, lo stesso regolamento
contempla anche le ipotesi di abuso del titolo. Restano ferme le eventuali sanzioni previste
dal regolamento ai sensi dell’art. 7 bis del D.legs 267/2000.
Sono revocati tutti i precedenti provvedimenti incompatibili o in contrasto con la presente
ordinanza.

INFORMA CHE

- La disciplina della presente ordinanza sarà resa nota mediante l’attivazione della pre-
scritta segnaletica stradale, e resa giuridicamente operante tramite la pubblicazione all’Al-
bo Pretorio del Comune di Crema.
- Ai sensi dell’art. 5 della legge 241/1990, il responsabile del procedimento, nonché istrut-
tore della pratica è il Comandante della P.L. Giuliano Semeraro.
-Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso, entro 60 giorni, al Tribunale Am-
ministrativo Regionale per la Lombardia – Brescia, oppure 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 d.p.r. 1199/1971.
- Entro 60 giorni dalla posa della segnaletica è possibile ricorrere al Ministero delle Infra-
strutture e dei Trasporti in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell’ art. 37,
comma 3, del D.Lgs 285/1992(Nuovo Codice della Strada) così come definito dall’art. 74
del d.p.r. 495/1992 ( regolamento del codice della strada).
 

Dirigente

GIULIANO SEMERARO / Lombardia Informatica S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)


