
RICHIESTA AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO IN ZTL CENTRALE E AREA PEDONALE 
DI VIA VENEGONI 
 
Nell’ambito della città di Legnano sono individuate le seguenti aree limitate al traffico 
veicolare e controllate elettronicamente, ai fini della rilevazione delle infrazioni: Zona a 
traffico limitato centrale, Area pedonale di via Venegoni, Corsia preferenziale di via Liguria. 
In ciascuna di tali aree, previa autorizzazione, è consentita la circolazione di alcune 
categorie di veicoli secondo le modalità specificate dagli atti istitutivi. 

1) Residenti o titolari di posto auto privato all’interno dell’area 
 Le persone che dispongono di un posto auto/box/autorimessa all’interno delle zone 
delimitate da varchi controllati possono ottenere l’autorizzazione per raggiungerlo 
utilizzando l’itinerario più breve. L’autorizzazione sarà rilasciata a coloro che risultano 
proprietari o titolari di contratto di affitto o altro titolo. 
Residenti nelle zone limitate al traffico che non dispongono di un posto auto  
Le persone residentI nella zona a traffico limitato che non dispongono di posto auto interno 
all'area, possono ottenere l’autorizzazione ad accedere e sostare per un massimo di 15 
minuti, solo per operazioni di carico/scarico merci previa esposizione del disco orario. 

2) Persone con disabilità titolari di contrassegno di cui all’ art. 381 reg. c.d.s: 
 ZTL CENTRALE Per non vanificare gli effetti benefici dei provvedimenti di istituzione 
delle Aree pedonali e delle Zone a traffico Limitato sulla mobilità pedonale e ciclabile, 
nonché sulla qualità della vita e la salute nel centro città, è genericamente vietato 
l’accesso alla ZTL per mero attraversamento e per spostarsi da un punto all’altro della 
città. E’ invece consentito l’accesso senza preventiva autorizzazione ma con obbligo di 
comunicazione della targa, ai veicoli al servizio di persone invalide munite di apposito 
contrassegno, per la salita e la discesa del titolare. La sosta del veicolo è consentita negli 
appositi spazi, fermo restando che nelle immediate vicinanze dei varchi sono state 
predisposte numerose aree riservate alla sosta dei titolari di contrassegno.  
APU VIA VENEGONI Non è consentito l’accesso ed il transito per mere necessità di 
attraversamento. E’ invece consentito l’accesso senza preventiva autorizzazione ma con 
obbligo di comunicazione della targa, ai veicoli al servizio di persone invalide munite di 
apposito contrassegno, per la salita e la discesa della persona con disabilità o per la sosta 
negli appositi spazi. 
INFORMAZIONI GENERALI - Sono fatte salve, in ogni caso, esigenze straordinarie da 
valutarsi di volta in volta sulla base di apposita richiesta motivata da parte dell’interessato 
– Per i titolari del contrassegno, la targa viene inserita dalla data della trasmissione 
corretta del modulo allegato fino alla data di scadenza del contrassegno, per un massimo 
di 5 anni, qualora lo stesso non riporti una scadenza. La comunicazione della targa può 
essere trasmessa fino a 48 ore dopo l’avvenuto accesso  

3) veicoli adibiti al carico e scarico delle merci destinate agli esercizi 
commerciali  

Il transito è consentito con veicoli a massa a pieno carico non superiore a 3,5 t. dalle ore 
06.00 alle ore 11.30 dal lunedì al venerdì. Per la zona a traffico limitato centrale viene 
consentito l’accesso soltanto attraverso il varco di via XXV Aprile.  

4) veicoli dei servizi di vigilanza privata per lo svolgimento delle attività di 
competenza. 

 Per la zona a traffico limitato centrale viene consentito l’accesso soltanto attraverso il 
varco di via XXV Aprile,  

5) TAXI ed NCC 
 accesso limitato alla salita e discesa del passeggero.  

6) veicoli adibiti a pubblico servizio e pubblica utilità (Società/Aziende di 
erogazione, fornitura e manutenzione di servizi di pubblica necessità) 



comunicazione transito entro le 48 ore 
7) veicoli adibiti a cerimonie religiose:  

comunicazione transito entro le 48 ore 
8) veicoli degli operatori commerciali ambulanti, per le manifestazioni 

autorizzate 
 per il solo giorno della manifestazione. 

9)  veicoli utilizzati da medici in visita domiciliare 
muniti di apposito contrassegno “medico in visita” apposto sul cruscotto e qualora 
l’accesso sia motivato da effettiva urgenza comunicazione transito entro 48 ore 
 
CORSIA PREFERENZIALE  VIA LIGURIA:  
Non è consentito l’accesso ed il transito per mere necessità di attraversamento  
E’ consentito l’accesso e l’attraversamento per motivate esigenze previa comunicazione 
della targa su modello on line  https://portale.comune.legnano.mi.it/portal/servizi/moduli/192/modulo/ 
 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI - D.L.vo n. 285/1992: Codice della Strada - D.P.R. n.495/ 
1992 Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada 
D.M 236/98 Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la 
visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, 
ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche 
Linee guida sulla regolamentazione della circolazione stradale e segnaletica nelle zone a 
traffico limitato del 28/06/2019 – 
Ordinanza n. 178 del 30.03.2022 
Ordinanza n. 356 del 08.10.2015 
Ordinanza n. 154 del 29.05.2019 
 


