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Lecco: annullate dai giudici le sanzioni elevate a chi è
entrato in ZTL con il 'vecchio' pass, il Comune
nuovamente sconfitto
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Lecco
Il Comune di Lecco quanto a multe in ZTL pare davvero non riuscire a imbroccarne uno. Dopo il
“caso via Balicco” e dopo la guerra – giudiziaria – intentata nel 2013 da Confcommercio
nell’interesse dei propri associati sanzionati in centro per non aver preventivamente chiesto
l’autorizzazione d’accesso per il carico e scarico merce divenuta necessaria da un giorno
all’altro senza che ai diretti interessati arrivasse comunicazione, Palazzo Bovara è stato messo
al muro una terza volta. 
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I giudici di pace Guido Alberto Bagalà, Nicoletta Cossio e Antonella Signorile hanno infatti –
recentemente – accolto, uno dopo l’altro, i ricorsi presentati dai legali di una serie di titolari di
permesso d’accesso alla ZTL stangati per essere transitati in via Carlo Cattaneo nel momento
in cui il loro talloncino cartaceo ha smesso di essere valido e avrebbe dovuto essere sostituito
con le nuove vignette emesse dall’amministrazione. Peccato che, ancora una volta, il Comune
abbia adottato una strategia informativa ritenuta dagli stessi giudici non adeguata: al posto di
affiggere dei cartelli all’altezza del varco, rendendo la comunicazione immediata anche a chi
nel salotto buono lecchese semplicemente accede per parcheggiare nel box di proprietà senza
essere residente, nella primavera scorsa l’ufficio di Polizia Locale avrebbe optato per esporre il
messaggio nei bar della via, non necessariamente frequentati da chi vi passa in auto. Una
quindicina i ricorsi presentati, per almeno 5-6 contravvenzioni l’uno perché ovviamente, non
sapendo di essere “fuorilegge”, chi era abituato a accedere a via Carlo Cattaneo ha continuato
imperterrito a farlo. “E’ stato lo stesso Comune a telefonare: guardi le è scaduto il pass, venga
a ritirare quello nuovo. Ma nel frattempo le arriveranno le notifiche delle multe” spiega
l’avvocato Franca Alessio, prestando la voce ad uno dei suoi assistiti e sintetizzando dunque il
contenuto della tardiva chiamata partita dal Municipio, dopo che lo stesso aveva posticipato
l’entrata in vigore della “novità” di fatto prorogando la validità dei vecchi permessi. “Prima di
presentare il ricorso ho anche chiesto al Sindaco di ritirare le contravvenzioni in autotutela ma
non si è detto disposto a farlo e si è costituito in giudizio. I ricorsi presentati sono stati tutti
accolti e le contravvenzioni annullate. Il giudice Bagalà ha addirittura condannato il Comune al
pagamento delle spese mentre le colleghe Cossio e Signorile hanno disposto la
compensazione. In Aula si è cercato di dire che i volantini di avviso erano stati distribuiti nei
bar. A parte che a me risulta un solo locale lungo la via, non è detto che tutti vadano al bar.
Bastava davvero un cartello all’imbocco”. 
Imparerà l’amministrazione per la prossima volta?

A.M.
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