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COMUNE DI SETTIMO MILANESE 
 

PROVINCIA DI MILANO 
 
 

 
 

ORDINANZA N.     7/2007 
 
Prot. n. 5179 del 23/02/2007 

 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 4188 del 21/02/2007:  
“Fermo totale del traffico veicolare nelle zone critiche e negli agglomerati della Regione Lombardia nella 
giornata di domenica 25 FEBBRAIO 2007, indetto in forma congiunta con le regioni e le province autonome 
del bacino padano secondo l’accordo sottoscritto in data 7 febbraio 2007 – Integrazione alla DGR N. 
VIII/4035/2007” 
 

IL SINDACO 
 

Vista la deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 3024 del 27/07/2006 concernente il Piano 
d’Azione per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, relativamente 
alle zone critiche ed agli agglomerati della Regione Lombardia (autunno-inverno 2006/2007); 
 

Vista la deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 3398 del 26/10/2006 recante i criteri e le modalità 
di attuazione del suddetto Piano d’Azione; 
 

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 4035 del 24/01/2007  
“Attuazione del piano d'azione per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento 
atmosferico, relativamente alle zone critiche ed agli agglomerati della Regione Lombardia (autunno/inverno 
2006/2007) - modifica e integrazione dell'allegato b) alla d.g.r. n. 3398/2006”; 

 
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 4188 del 21/02/2007 
“Fermo totale del traffico veicolare nelle zone critiche e negli agglomerati della Regione Lombardia nella 
giornata di domenica 25 FEBBRAIO 2007, indetto in forma congiunta con le regioni e le province autonome 
del bacino padano secondo l’accordo sottoscritto in data 7 febbraio 2007 – Integrazione alla DGR N. 
VIII/4035/2007”; 
  
Ravvisata la necessità di intervenire per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento; 
 

Considerato che la suddetta delibera della Giunta Regionale Lombardia n. 4188 del 21/02/2007 dà facoltà ai 
Sindaci di accordare ulteriori deroghe al divieto di circolazione; 
 

Rilevato che le deroghe disposte con la predetta delibera non soddisfano le esigenze di alcune categorie che 
debbono comunque utilizzare il mezzo di trasporto privato per svolgere funzioni e attività non altrimenti 
espletabili con il mezzo di trasposto pubblico; 
 
Visti gli articoli 6 – 7 del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 e successive modifiche, nonché le norme del 
relativo Regolamento D.P.R. 16/12/1992, n. 495; 
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ORDINA 
 

 

l’applicazione nella giornata di domenica 25 febbraio 2007 di quanto previsto dalla citata deliberazione 
della Giunta Regionale n. 4188 del 21/02/2007, con l’aggiunta delle sotto specificate deroghe: 
 
§  veicoli utilizzati da partecipanti a battesimi, cresime, matrimoni, funerali; 

§  veicoli utilizzati da lavoratori dipendenti che iniziano o terminano il tragitto in luoghi non serviti da mezzi 
pubblici, previa certificazione del datore di lavoro; 

§  agli autoveicoli di trasporto collettivo (autobus con oltre 16 posti e mini-bus da 8 a 16 posti, autista 
compreso). 

 

Il recepimento e l’applicazione di quanto previsto nella deliberazione della Giunta Regionale n. 4188 del 
21/02/2007, demandando al Comando della Polizia Municipale, in collaborazione con le altre Forze 
dell’Ordine, di provvedere a dare esecuzione a quanto previsto nel provvedimento ed organizzando i 
necessari servizi di controllo. 

 
          Non è ammessa la facoltà di autocertificazione per derogare al divieto di circolazione. 

 
L’inosservanza delle prescrizioni previste dalla presente Ordinanza è punita ai sensi dell’art. 7 – comma 13 
del vigente Codice della Strada. 
 

 
 

               IL SINDACO 
               Massimo Sacchi 

 
    
 
 
           Settimo Milanese, 23/02/2007 

 


