
Prot. Gen. n. 69643

Varese, 28/07/16

OGGETTO: Temporanea istituzione del divieto di transito e sosta in piazzale ROMA, per insediamento
quartiere fieristico “14^ Fiera di Varese 2016”

   Provvedimento valido:      dal 16 agosto 2016 al 20 settembre 2016
                                                   dalle ore 00.00 alle ore 24.00

IL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

VISTA l'istanza pervenuta da “CHOCOLAT PUBBLICITA' SRL” con sede a Busto Arsizio (VA)
in via G. Ferraris, 10 (tel. 0331/677966 – fax 0331/637900) ed assunta con Prot. Gen. n.
68313 del 26.07.2016, tendente ad ottenere l’emissione di un provvedimento viabilistico
che regolamenti  la  circolazione e  la  sosta  nel  piazzale in oggetto  indicato,  al  fine  di
permettere  l’insediamento  del  quartiere  fieristico  relativo  della  ”14^ Fiera  di  Varese
2016”;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Capo Attività  Sicurezza;
VISTI gli articoli 5 comma 3°, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 e successive

modificazioni, nonché il relativo Regolamento di esecuzione;
AI SENSI dell’art. 107 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267, per propria competenza;

O R D I N A

♦ L’istituzione del temporaneo  DIVIETO DI TRANSITO e DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE

COATTA (rif. Figura II 46 Art. 116 e rif. Figura II 74 Art. 120 correlato dai pannelli aggiuntivi di cui ai
Modelli  II 3/a Art. 83,  II 5 Art. 83 e II 6/m Art. 83 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del
Nuovo codice della Strada D.P.R. 16.12.1992 n. 495), dal 16 agosto 2016 al 20 settembre 2016 dalle ore

00.00 alle ore 24.00, per tutte le categorie di veicoli, compresi taxi e autovetture che trasportano disabili
munite  di prescritto  contrassegno di cui  all’art.  188 del vigente  C.d.S.,  nonché ogni  altro veicolo in
possesso  di  qualsiasi  altra  tipologia  di  autorizzazione,  ad eccezione  dei  veicoli  dell’organizzazione
l’evento,  dei  mezzi di  soccorso e Forze dell’Ordine  nell’espletamento dei  servizi  d’emergenza,   con
ripristino  delle  condizioni  viabilistiche  originarie  al  termine  dell’evento,  nella  località  di  seguito
indicata:  

- PIAZZALE ROMA - per tutta la sua estensione

Detti  provvedimenti  entreranno  in  vigore  con  l’apposizione  della  prescritta  segnaletica  stradale
verticale temporanea, nonché posizionamento delle transenne di chiusura dell'area sopra specificata, alla cui
messa in opera provvederà l’Area X^ Lavori Pubblici - Attività Strade e Segnaletica.

Si  rammenta,  se  e  per  quanto  dovuto,  che  eventuali  oneri  di  occupazioni  di  spazi  e  aree  pubbliche
(Delibera C.C. n. 117 del 27.10.1998), dovranno essere regolarizzati presso l’ufficio I.C.A. con sede in Varese, via G.
Bagaini, 18 – tel. 0332.281004.
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Il  personale  comandato  di  Polizia  Stradale,  ai  sensi  dell’Art.  43  del  D.L.vo  30.04.1992  n.  285,  potrà
decidere, in caso di comprovate necessità, l’adozione di ulteriori o diversi provvedimenti di viabilità da quelli
specificati con il presente atto.

I Funzionari, gli Ufficiali e gli Agenti addetti al servizio di Polizia stradale, ai sensi dell’art. 12 del D.L.vo
30.04.1992 n. 285, sono incaricati dell’esecuzione e dell’osservanza della presente ordinanza.

Abusi  e/o violazioni verranno sanzionati  a termini  di  legge,  resta  inteso che la presente potrà essere
sospesa  o revocata  dal  personale  di  cui  sopra,  qualora  si  verificassero  situazioni  di  pericolo,  di  intralcio  alla
circolazione, nonché comprovati stati di necessità contingenti ed improvvisi.

E’ fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nel presente provvedimento.

A norma dell’art.  3  c.ma  4  della  legge 241/1990,  si  avverte  che,  avverso  il  presente  provvedimento,
chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al Tribunale Amministrativo
Regionale competente per territorio, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni
dalla sua piena conoscenza o dalla sua pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni dalla sua piena conoscenza o dalla sua pubblicazione

Avverso il presente provvedimento è altresì ammesso ricorso entro 60 giorni dalla posa della segnaletica,
secondo le modalità stabilite nel Regolamento di esecuzione ed Attuazione del Nuovo Codice della Strada (art. 74
D.P.R. 495/1992) al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (art. 37 D.L.vo 285/1992).

       IL COMANDANTE
         Emiliano Bezzon
    

 (ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI)


