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Provincia di Monza e Brianza 

 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N°  100 del 14/10/2021 
 
 

OGGETTO:  ISTITUZIONE DELL’AREA PEDONALE URBANA IN VIA CESARE 
CANTU’ NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA LEONARDO DA VINCI E 
PIAZZA ANSELMO IV DA BOVISIO/CORSO MILANO. 

 
 
 
L'anno duemilaventuno addì quattordici del mese di Ottobre alle ore 17:00, nella  sala 
adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita la 
Giunta Comunale. 
 
Presiede il Sindaco Giovanni Sartori. 
 
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale 
Dott. Andrea Bongini. 
 
Intervengono i Signori: 
 
 

N° Nome Qualifica Presente Assente 

1 SARTORI GIOVANNI Sindaco X  

2 ZANIERATO MASSIMILIANO Vice-sindaco X  

3 BRAMBILLA ALICE VITTORIA Assessore X  

4 MATTIUSSI KATIA Assessore X  

5 CASTELLINI DANILO Assessore X  

6 CARCANO SIMONE Assessore X  

 
PRESENTI: 6                    ASSENTI: 0 

 
 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 
a trattare il seguente argomento 

 
 



 

 
OGGETTO:  ISTITUZIONE DELL’AREA PEDONALE URBANA IN VIA CESARE CANTU’ 

NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA LEONARDO DA VINCI E PIAZZA 
ANSELMO IV DA BOVISIO/CORSO MILANO. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 Premesso che: 

➢ è obiettivo strategico dell’Amministrazione Comunale elevare il livello di vivibilità nel comparto di via Cesare 

Cantù, in particolare favorendo la mobilità urbana dei c.d. “utenti deboli” diretti al plesso scolastico “Istituto 

comprensivo A. Manzoni“ ubicato in tale strada comunale; 

➢ è ritenuto indispensabile procedere ad un intervento di limitazione rigoroso della circolazione con l’intento di re-

stituire alla loro originaria vocazione delle aree realizzate al servizio prevalente dei pedoni; 

➢ a tal riguardo con delibera di Giunta Comunale nr. 69/20, avente come oggetto “lavori di manutenzione straordi-

naria per la viabilità sul territorio comunale mediante finanziamento regionale - approvazione studio di fattibili-

tà”, venivano approvate le proposte progettuali  per l’avvio dei lavori per la viabilità sul territorio comunale, tra 

cui quelli previsti in via Cesare Cantù; 

➢ è volontà di procedere con l’istituzione di un’Area Pedonale Urbana (A.P.U.) lungo via Cesare Cantù nel tratto 

compreso tra via Leonardo da Vinci e Piazza Anselmo IV da Bovisio/Corso Milano così da: 

o ingenerare delle positive ricadute in termini di sicurezza, tutela dell’ambiente e migliore fruibilità del patrimo-

nio, dello spazio urbano ed incentivare un nuovo modello di mobilità sostenibile; 

o non pregiudicare la viabilità veicolare della zona, ponendo all’ingresso del varco di accesso una sbarra automa-

tizzata, tenendo conto della valida alternativa viaria, delle aree di parcheggio limitrofe poste nelle immediate vi-

cinanze, nonché della presenza di un solo acceso carraio nel tratto di via Cantù interessato dal presente provve-

dimento; 

➢ il Piano Generale del Traffico Urbano (P.G.T.U.) adottato della Delibera di Consiglio Comunale nr. 29 del 2015 

classifica funzionalmente via Cesare Cantù come strada urbana locale (ai sensi dell’articolo 2 comma 2 lettera F 

del Codice della Strada); 

Rilevato che le misure indicate nel punto precedente consentono di tutelare la salute pubblica, l’ambiente, e di 

incentivare la fruizione pedonale delle strade ed in particolare di quella afferente al Plesso Scolastico “Istituto 

comprensivo A. Manzoni”, come altresì di realizzare un’area pedonale circoscritta ed interdetta totalmente alla 

circolazione salvo le deroghe essenziali; 

Vista la delibera di Giunta Comunale nr. 05 del 11/01/2010 avente come oggetto “individuazione Ztl in esecuzione al 

decreto legislativo 285/92 art. 7 comma 9 e successive modificazioni e delibera di consiglio comunale nr. 29 del 

24/05/06” con la quale si era approvato il perimetro della Zona a Traffico Limitato; 

Preso atto del Decreto Legislativo numero 285 del 30/04/1992 (Nuovo Codice della Strada) con particolare 

riferimento a: 

➢ l’articolo 3 del vigente Codice della Strada individua l’area pedonale (A.P.U.) come: “zona interdetta alla circola-

zione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o 

impedite capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali 

da poter essere assimilati ai velocipedi”; 

➢ l’art. 3 comma 1 numero 54 identifica la Zona a Traffico Limitato come: “area in cui l'accesso e la circolazione 

veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli”; 

➢ l’art. 7 comma 9 così recita: “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 pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento 

potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di modifica o integrazione della deliberazione della 

giunta. Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono 

esigenze particolari di traffico, di cui al secondo periodo del comma 8. I comuni possono subordinare l'ingresso o 

la circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma”; 

Ritenuto opportuno, pertanto, in attuazione di quanto sopra, procedere all’istituzione di un'Area Pedonale Urbana 

(A.P.U.) in via Cesare Cantù nel tratto compreso tra via Leonardo da Vinci e Piazza Anselmo IV da Bovisio/Corso 



 

Milano, mediante la realizzazione di 1 (uno) varco di lettura targhe (c.d. ANPR), capace di selezionare solo l’ingresso 

dei veicoli autorizzati mediante l’apertura di una sbarra automatizzata, ma di non accertare alcuna eventuale sanzione, 

secondo il disciplinare allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale della stessa; 

Ritenuto altresì di consentire il transito e la sosta dei velocipedi e dei veicoli debitamente autorizzati secondo quanto 

previsto dal “Disciplinare per il rilascio e l’utilizzo dei permessi di circolazione nell’Area Pedonale Urbana (A.P.U.)” 

predisposto a tal riguardo; 

Ritenuto opportuno altresì di: 

➢ approvare il “Disciplinare per il rilascio e l’utilizzo dei permessi di circolazione nell’Area Pedonale Urbana 

(A.P.U.) allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, contenente le disposizioni relative al rila-

scio ed all’utilizzo dei permessi di circolazione; 

➢ abrogare la delibera di Giunta Comunale nr. 05 del 11/01/2010 avente come oggetto “individuazione Ztl in ese-

cuzione al decreto legislativo 285/92 art. 7 comma 9 e successive modificazioni e delibera di consiglio comunale 

nr. 29 del 24/05/06” e tutti gli atti adottati in esecuzione della stessa; 

Visto quanto contenuto nel Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992 (Codice della Strada) e successive modifiche 

integrative; 

Dato atto che non sussistono obblighi di astensione, né conflitti di interesse da parte degli amministratori 

nell’adozione del presente atto deliberativo; 

Acquisito il parere di regolarità e correttezza amministrativa espresso dal Responsabile dell’Area Vigilanza e 

Sicurezza si sensi dell’art. 49 – I comma e 147bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 

Ritenuto di chiedere l’immediata esecutività al fine di dar corso alle attività di attuazione del programma su cui si 

esprime parere favorevole; 

Con voti unanimi favorevoli, legalmente espressi; 

DELIBERA 

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di istituire l’Area Pedonale Urbana (A.P.U.) lungo via Cesare Cantù nel tratto compreso tra via Leonardo da Vin-

ci e piazza Anselmo IV da Bovisio/Corso Milano e di regolamentare l’accesso ad essa secondo quanto previsto 

dal “Disciplinare per il rilascio e l’utilizzo dei permessi di circolazione nell’Area Pedonale Urbana (A.P.U.)” al-

legato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (DOC.1); 

3. di dare atto che l’orario di vigenza dell’A.P.U. è compreso dalle 00:00 alle 24:00 per tutti i giorni della settimana 

compreso i festivi; 

4. di dare mandato ai Settori: Lavori Pubblici e Polizia Locale per l’assunzione di tutti gli atti necessari e conse-

guenti per l’attuazione della presente deliberazione, della relativa programmazione e delle finalità perseguite; 

5. di abrogare tutti gli atti in contrasto con il presente provvedimento. 

 

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione resa nei modi e nelle forme di legge, la presente deliberazione im-

mediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modifiche 

integrative. 

 
 
 



 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto 

 
 

Il  Sindaco Il Segretario Generale 

Giovanni Sartori Dott. Andrea Bongini 

(atto sottoscritto digitalmente) 

 
 


