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REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE LUNGO VIALE MATTEOTTI NELLE 

GIORNATE DOMENICALI ATTRAVERSO LA CREAZIONE DI ISOLA PEDONALE FINALIZZATA 

AL CONTENIMENTO DELL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO 
 

(Nuovo Codice della Strada) 
 

IL SINDACO 
 

Richiamati gli atti di questa Amministrazione Comunale con i quali sono stati adottati provvedimenti 
restrittivi alla circolazione veicolare lungo il viale Matteotti, nelle giornate domenicali, nell’ottica del 
perseguimento degli obiettivi di una razionale gestione della mobilità, della protezione dell’ambiente e 
del risparmio energetico; 
Atteso che nelle giornate domenicali la circolazione pedonale lungo il viale Matteotti è tale da 
richiedere provvedimenti restrittivi in materia di circolazione veicolare al fine di garantire standard 
sufficienti di sicurezza alle utenze deboli che frequentano detta arteria stradale, con particolare 
riferimento a pedoni, anziani, bambini e disabili, nonché con l’intento di limitare l’inquinamento 
atmosferico prodotto dai veicoli a motore che percorrono la strada; 
Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse, oltre che 
per il rispetto degli obiettivi di una razionale gestione della mobilità e della protezione dell’ambiente, si 
rende necessario dare corso al provvedimento in parola; 
Visti il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il 
Nuovo Codice della Strada, ed il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e 
successive modificazioni ed integrazioni, recante il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del 
Nuovo Codice della Strada; 
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il 
Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, con particolare riferimento ai poteri di ordinanza in 
capo al Sindaco; 
 

ORDINA 
 

1. l’istituzione di un’isola pedonale, nelle giornate domenicali, a partire da Gennaio 2021 e fino al 28 
Novembre 2021 compresi, con conseguente divieto di circolazione di tutti i veicoli a motore lungo il 
viale Matteotti, dall’intersezione con via Sondrio all’intersezione con via Zucchi, dalle ore 14.30 alle 
ore 19.00; 

2. l’istituzione del doppio senso di circolazione, nei giorni e nelle ore di validità del presente provvedimento, 
nei seguenti tratti di strada: 
• VIA LECCO – dall’intersezione con piazza Allende all’intersezione con viale Matteotti, per consentire 

il deflusso dei veicoli ivi parcheggiati prima della chiusura del viale stesso; 
• VIA SAURO – dall’intersezione con via Pieroni all’intersezione con viale Matteotti, a favore dei 

residenti e per consentire il deflusso dei veicoli ivi parcheggiati prima della chiusura; 
• VIA MARCELLINO DA CUSANO – dall’intersezione con la strada laterale verso la via Zucchi alla 

intersezione con Viale Matteotti, per consentire il deflusso dei veicoli ivi parcheggiati; 
3. l’apposizione di barriere protettive nelle zone di inibizione della circolazione veicolare interessate 

dal presente provvedimento, e precisamente: 
• PIAZZA XXV APRILE – in prossimità dell’intersezione con via Sormani, per indicare che dall’intersezione 

con via Sondrio il viale Matteotti è chiuso al traffico; 
• VIALE MATTEOTTI – in prossimità dell’intersezione con via Sondrio, per impedire l’accesso dei 

veicoli nell’area interdetta alla circolazione; 
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• VIALE MATTEOTTI – in prossimità dell’intersezione Tagliabue/Piazza Martiri di Tienanmen (Coop), 
per impedire l’accesso dei veicoli nell’area interdetta alla circolazione; 

• VIA LECCO – in prossimità dell’accesso a piazza Allende, per consentire il deflusso dei veicoli provenienti 
da tale strada ed impedire l’accesso all’isola pedonale; 

• VIA LECCO – in prossimità dell’intersezione con viale Matteotti, per impedire l’uscita dei veicoli e 
quindi l’accesso degli stessi nell’area interdetta alla circolazione; 

• VIA SAURO – in prossimità dell’intersezione con via Pieroni, per consentire il deflusso dei veicoli 
provenienti dalle strade limitrofe ed impedire l’accesso nell’isola pedonale; 

• VIA SAURO – in prossimità dell’intersezione con viale Matteotti, per impedire l’uscita dei veicoli e 
quindi l’accesso degli stessi nell’area interdetta alla circolazione; 

• VIA D’AZEGLIO – in prossimità dell’intersezione con viale Matteotti, per impedire l’uscita dei veicoli 
e quindi l’accesso degli stessi nell’area interdetta alla circolazione; 

• VIA D’AZEGLIO – in prossimità dell’intersezione con via Pellico, per indicare che la stessa via 
d’Azeglio diviene strada senza uscita; 

• VIA MARCELLINO DA CUSANO – in prossimità dell’intersezione con la strada laterale per via 
Zucchi, per consentire il deflusso dei veicoli ed impedire l’accesso nell’isola pedonale; 

• VIA MARCELLINO DA CUSANO – in prossimità dell’intersezione con viale Matteotti, per impedire 
l’uscita dei veicoli e l’accesso degli stessi nell’area interdetta alla circolazione; 

• VIA ZUCCHI – in prossimità dell’intersezione con viale Matteotti, per impedire l’accesso dei veicoli 
nella area interdetta alla circolazione; 

 

L’apposizione e rimozione delle barriere protettive (transenne), integrate dalla segnaletica stradale 
di cui all’elenco allegato al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale, dovrà 
essere effettuata a cura del Responsabile del Settore Manutenzioni, con facoltà di sub-delega, che 
dovrà altresì avere cura di mantenere in perfetta efficienza la stessa, durante tutto il periodo di 
validità del presente provvedimento 
 

 

AVVERTE 
 

che: 
 

a) il presente provvedimento non trova applicazione nella Domenica di Pasqua, nelle Domeniche di blocco 
totale della circolazione, nelle domeniche coincidenti con consultazioni referendarie ed elettorali e 
nelle domeniche del mese di Agosto; 

a) il divieto di circolazione non trova applicazione nei confronti: 
• dei veicoli delle Forze dell’Ordine, delle Forze Armate, dei Vigili del Fuoco e del Comando di 

Polizia Locale di Cusano Milanino; 
• dei veicoli di Pronto Soccorso nonché di quelli al servizio di persone con capacità di deambulazione 

sensibilmente ridotta, muniti del relativo contrassegno e con l’invalido a bordo; 
• dei veicoli al servizio dei residenti nelle zone inibite alla circolazione purché in grado di 

dimostrare, con valido documento al seguito, la residenza; 
• dei veicoli di persone non residenti a Cusano Milanino ma dirette alle abitazioni di soggetti con 

evidenti difficoltà motorie, ancorché temporanee (e che necessitano di accompagnamento), 
residenti nell’isola pedonale, previa comunicazione dei dati inerenti il veicolo (marca, modello, targa) 
da inoltrare al Comando di Polizia Locale; 
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• dei veicoli di medici e di veterinari in visita domiciliare urgente, muniti del contrassegno dell’ordine 
e diretti ad abitazioni presenti all’interno dell’isola pedonale; 

tutti i conducenti, tuttavia, sono tenuti a rispettare il limite massimo di velocità di 20 Km/h quando 
percorrono tratti di strada compresi nell’area pedonale; 

b) sono da considerarsi residenti nelle zone inibite alla circolazione coloro che risiedono nelle aree di 
seguito indicate: 
• viale Matteotti; 
• via Como, dall’intersezione con viale Matteotti all’intersezione con via Erba; 
• vicolo Lambro; 
• via XXIV Maggio, dall’intersezione con viale Matteotti all’intersezione con piazza Allende; 
• piazza Martiri di Tienanmen; 
• via Alemanni, dall’intersezione con viale Matteotti all’intersezione con via Pieroni; 
• via Mazzini, dall’intersezione con viale Matteotti al civico n. 7/a; 
• via Isonzo, dall’intersezione con viale Matteotti fino al civico n. 3/a; 
i residenti nelle aree sopra citate devono seguire il tratto di strada più breve per raggiungere la 
propria residenza, usando itinerari esterni che non prevedono il passaggio in viale Matteotti; 
i residenti in via Isonzo, nel tratto compreso tra piazza Trento Trieste e via Isonzo n. 3/a devono 
accedere alla propria abitazione seguendo il percorso che da via Zucchi, passando per viale 
Matteotti, conduce al tratto citato; 

c) a norma dell’art. 3, c. 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, 
avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi 
abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, 
entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale 
della Lombardia; 

d) in relazione a quanto disposto dall’art. 37, c. 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e 
successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, potrà 
essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione 
alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo la procedura 
prevista dall’art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e 
successive modificazioni ed integrazioni; 

e) a norma dell’art. 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed 
integrazioni, i responsabili del procedimento ai fini della presente ordinanza sono: 
• per la posa e rimozione delle barriere protettive: Responsabile Settore Manutenzioni; 
• per la posa e manutenzione della segnaletica stradale: Responsabile Settore Manutenzioni; 
• per il procedimento istruttorio e sanzionatorio: Comandante del Corpo di Polizia Locale. 

 

 

DISPONE 
 

 

� l'inoltro del presente provvedimento all’Ufficio Messi Comunali al fine di darne adeguata pubblicità 
mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on-line, nelle forme e nei termini di legge; 

� la trasmissione del presente provvedimento, in via telematica, al Comando Polizia Locale di Cusano 
Milanino, alla Stazione Carabinieri di Cusano Milanino, al Commissariato di Pubblica Sicurezza di 
Cinisello Balsamo, alla Croce Rossa di Cusano Milanino, alla Pubblica Assistenza Cormano Soccorso, 
all’Ufficio Relazioni con il Pubblico di Cusano Milanino (per la pubblicazione sulla home page del sito 
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istituzionale), al Responsabile del Settore Manutenzioni (per i provvedimenti di competenza) ed al 
Signor Segretario Comunale di Cusano Milanino; 

 

Gli Operatori del Corpo di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all’articolo 
12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della presente 
ordinanza. 
 

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

 
Dalla Residenza Municipale, 23 dicembre 2020 
 
 

        Il Sindaco 
           Avv. Valeria Lesma 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione 
digitale" (D.L.vo n. 82/2005). 
 
 

 
 

 

 

ELENCO DELLA SEGNALETICA STRADALE E DELLE RELATIVE POSIZIONI 

 
 

Modello 1 – Quantità 1 pezzo 
 

 

 
 

domenica 

14,30 – 19,00 
 

SULLA BARRIERA PROTETTIVA DI: 
 
• PIAZZA XXV APRILE INTERSEZIONE VIA SORMANI 
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transito fino 

a via Sondrio 
 
 

Modello 2 – Quantità 7 pezzi 
 

 

 
 

domenica 

14,30 – 19,00 
 

SULLE BARRIERE PROTETTIVE DI: 
 
• VIA LECCO INTERSEZIONE VIALE MATTEOTTI 
• VIALE MATTEOTTI INTERSEZIONE TAGLIABUE/M. DI TIENANMEN (COOP)             
• VIA SAURO INTERSEZIONE VIA PIERONI 
• VIA SAURO INTERSEZIONE VIALE MATTEOTTI 
• VIA D’AZEGLIO INTERSEZIONE VIALE MATTEOTTI 
• VIA MARCELLINO DA CUSANO INTERSEZIONE VIALE MATTEOTTI 
• VIA ZUCCHI INTERSEZIONE VIALE MATTEOTTI 

 

Modello 3 – Quantità 1 pezzo 
 

 

      
 

domenica 

14,30 – 19,00 
 

SULLA BARRIERA PROTETTIVA DI: 
 
• PIAZZA MARCELLINO DA CUSANO INTERSEZIONE MATTEOTTI 

 
 

 

Modello 4 – Quantità 2 pezzi 
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domenica 

14,30 – 19,00 
 

SULLE BARRIERE PROTETTIVE DI: 
 
• VIALE MATTEOTTI INTERSEZIONE VIA SONDRIO 
• VIA LECCO INTERSEZIONE PIAZZA ALLENDE 
 

 
Modello 5 – Quantità 1 pezzo 
 

 

 

 
domenica 

14,30 – 19,00 
 

SULLA BARRIERA PROTETTIVA DI: 
 
• VIA D’AZEGLIO INTERSEZIONE VIA PELLICO DIREZ. MATTEOTTI 

 

 

Modello 6 – Quantità 1 pezzo 
 

 

 
 

domenica 

14,30 – 19,00 
 

SU APPOSITA PALINA NELLA SEGUENTE LOCALITÀ: 
 
• VIA PELLICO INTERSEZIONE VIA D’AZEGLIO 

 

 

Modello 7 – Quantità 3 pezzi 
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domenica 

14,30 – 19,00 
 

SU APPOSITA PALINA NELLE SEGUENTI LOCALITÀ: 
 
• VIA ZUCCHI INTERSEZIONE VIALE MATTEOTTI (DIR. PADERNO DUGNANO) 
• VIA ZUCCHI INTERSEZIONE VIALE MATTEOTTI (DIR. CORMANO) 
• VIA TAGLIABUE INTERSEZIONE VIALE MATTEOTTI 

 
Modello 8 – Quantità 1 pezzo 
 

 

 
 

domenica 

14,30 – 19,00 
 

SU APPOSITA PALINA NELLA SEGUENTE LOCALITÀ: 
 
• PIAZZA MARTIRI DI TIENANMEN INTERSEZIONE VIA D’AZEGLIO 

 

 

Modello 9 – Quantità 2 pezzi 
 

 

 
 

domenica 

14,30 – 19,00 
 

SU APPOSITA PALINA NELLA SEGUENTE LOCALITÀ: 
 
• VIALE COOPERAZIONE INTERSEZIONE VIA SORMANI (PRIMA DEL SEMAFORO) 
• VIALE MATTEOTTI INTERSEZIONE VIA TAGLIABUE (PRIMA DEL SEMAFORO) 
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Modello 10 – Quantità 1 pezzo 
 

 

 
 

domenica 

14,30 – 19,00 
 

SU APPOSITA PALINA NELLA SEGUENTE LOCALITÀ: 
 
• VIA SORMANI INTERSEZIONE PIAZZA XXV APRILE (DIR. BRESSO) 

 

Modello 11 – Quantità 2 pezzi 
 

 

 
 

domenica 

14,30 – 19,00 
 

SU APPOSITA PALINA NELLE SEGUENTI LOCALITÀ: 
 
• VIA SORMANI INTERSEZIONE VIA COOPERAZIONE (DIR. PADERNO DUGNANO) 
• VIA PIERONI INTERSEZIONE VIA SAURO 

 
 

Modello 12 – Quantità 6 pezzi 
 

 

                      
 

   
 

   
 

e veicoli dei 

residenti 
 

SULLE BARRIERE PROTETTIVE DI: 
 

• VIALE MATTEOTTI INTERSEZIONE VIA SONDRIO 
• VIA LECCO INTERSEZIONE PIAZZA ALLENDE 
• VIA SAURO INTERSEZIONE VIA PIERONI 
• VIA D’AZEGLIO INTERSEZIONE VIALE MATTEOTTI 
• VIA MARCELLINO DA CUSANO INTERSEZIONE LATERALE PER VIA ZUCCHI 
• VIA ZUCCHI INTERSEZIONE VIALE MATTEOTTI 
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