RILEVAZIONE AUTOMATICA DEGLI ACCESSI NON AUTORIZZATI IN
VIA LIGURIA (tratto collegamento nuovo Ospedale)
In via Liguria - tratto di collegamento con la bretella del nuovo Ospedale, viene istituita una
“strada preferenziale” a corsie riservate in entrambi i sensi di marcia ai sensi art. 3 comma 1
punto 17 del Codice della Strada – d.lgs 285/92 - con varco controllato da telecamere
regolamentato nel seguente modo:
 Orari funzionamento varco di accesso: tutti i giorni h. 24
E’ consentito l’accesso alle seguenti categorie di veicoli, per necessità di servizio e/o motivate esigenze,
nonché con i limiti e condizioni prescritti dalla presente disciplina:
a. Veicoli appartenenti alle Forze di Polizia, Organi di Polizia Stradale e veicoli dotati di targa speciale
immatricolati da enti previsti dal c.d.s.,
b. Veicoli adibiti al pubblico soccorso (ambulanze, Vigili del Fuoco, carri attrezzi, Protezione Civile, ecc.);
c. Veicoli operativi adibiti a servizi di pubblico servizio (taxi , n.c.c. etc.) e pubblica utilità nell'ambito
della manutenzione strade, gas, energia elettrica e termica, acqua, illuminazione, telefonia, igiene
ambientale e raccolta rifiuti etc.), recanti le insegne aziendali e qualora l’accesso sia necessario allo
svolgimento di tali prestazioni;
d. Veicoli dei servizi di vigilanza privata, limitatamente all’espletamento delle attività connesse, muniti
delle insegne del servizio di appartenenza;
e. Veicoli al servizio di persone invalide muniti di apposito contrassegno di cui all’art. 381 del
Regolamento di attuazione del Codice della strada, qualora l’ accesso sia motivato da specifiche esigenze;
f. Veicoli di residenti nel Comune di Legnano nelle vie : F.lli Cervi, Umbria, Libia, Eritrea, Forlanini, Puglie,
Speroni;
g. Veicoli di dipendenti dell’Ospedale di Legnano, residenti nel Quartiere S. Paolo (area delimitata tra la via
Novara, Sabotino, Liguria-Palme) ;

h. Altri veicoli autorizzati di volta in volta per esigenze temporanee debitamente motivate;


DISCIPLINA DEL VARCO DI ACCESSO VIA LIGURIA:

In base a quanto sopra riportato l’ingresso al varco con controllo di telecamere è così disciplinato:
A) senza previa autorizzazione né obbligo comunicazione targa:
i veicoli di cui alle categorie a)- b)
B) senza previa autorizzazione ma con obbligo comunicazione targa:
i veicoli di cui alle categorie c) -d)- e) –f) -g) - h)
Per informazioni (orario di ufficio dal lunedì al venerdì in orario ufficio dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e il
giovedì anche dalle ore 15.30 alle ore 18.00 ) : tel. 0331 488622/632 ; mail pl.mobilitatraffico@legnano.org
la targa va comunicata almeno 7 gg. prima dell’accesso o, nei casi di esigenze indifferibili non programmabili,
anche 2 gg. dopo l’avvenuto accesso, esclusivamente su modulistica scaricabile dal sito www.legnano.org

(area “multeonline””).
A seguito della comunicazione da parte dell’interessato l’ ufficio preposto, valutati i presupposti
all’accesso, provvederà ad inserire la targa nella lista autorizzati, in via permanente o temporanea
a seconda dei casi. L’interessato riceverà una comunicazione di conferma (telefonica o via e.mail)
Comando Polizia Locale, C.so Magenta 171- 20025 LEGNANO - Telefono 0331.488611 Fax 0331.488626
e-mail: info.polizialocale@legnano.org - PEC: comune.legnano@cert.legalmail.it

