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                                                     AREA 5 – EDILIZIA E VIABILITA’ 

              Settore Trasporto e Catasto Strade 
 

Ufficio Concessioni 
 
Referente pratica: 
Erasmo Nocco 
Tel. 0332/252711 
E-mail enocco@provincia.va.it 
 

 

Prot. n.  67563 Class 11 12 2010/44  
Nella risposta citare il numero di protocollo 
e la classificazione sopraindicati  

 

Varese, 20/12/2016 

Rif foglio n  

in data 07/12/2016 

Rif Ns P.E. 65371 

Allo Studio Tecnico Castelli Sas 

info@pec.studiotecnicocastelli.eu 

 

    E pc  Egr. Sig. Sindaco 

del Comune di 

21040 GORNATE O. 

 

Oggetto: S.P. 42 Dir. Torba – S. Pancrazio della Cascina Biciccera. 

                Parere preventivo formazione intersezione al km 1+500 circa, in Comune di Gornate Olona. 

 

Con riferimento alla nota sopradistinta, esaminato l’elaborato grafico trasmesso, si esprime in linea di 

massima, parere favorevole alla formazione di quanto richiesto alle seguenti condizioni: 

- al fine di diminuire le intersezioni lungo la strada provinciale, si consiglia la chiusura dell’accesso alla strada 

consorziale denominata Via Robinie. 

A cura e spese del richiedente dovrà essere installata, in corrispondenza dell’intersezione, 

regolamentare segnaletica verticale ed orizzontale, adeguando inoltre la segnaletica orizzontale sulla strada 

provinciale. 

L’aiuola a raso dovrà essere materializzata con la creazione di un’isola rialzata. 

Le aiuole rialzate dovranno essere segnalate con vernice gialla (cordonatura) e segnaletica 

orizzontale. 

La nuova arteria stradale dovrà essere realizzata con una pendenza discendente del 2% verso la 

proprietà comunale. 

Prima dell’esecuzione delle opere dovrà essere trasmessa relativa domanda, corredata da elaborati 

grafici, che recepiscano quanto richiesto, per il rilascio del competente nulla – osta tecnico. 

A disposizione per qualsiasi chiarimento. 

 

Distinti saluti. 

 

Visto il decreto n 108 del 28/09/2016 del Dirigente dell’Area 5 Edilizia e Viabilità 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TRASPORTO 

              E CATASTO STRADE 

                                                                                               ( Dott. Ing. Erasmo Nocco) 
   
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi della vigente normativa. 
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