
Prot. Gen. n. 54617

Varese, 14/06/16

OGGETTO: Temporanea  regolamentazione  della  circolazione  nelle  vie  GARIBALDI,  CAIROLI,
WALDER,  FRASCONI,  NICOLINI e  piazza  XXVI  MAGGIO,  in  occasione  della
manifestazione denominata  “BIUMO IN FESTA” in programma nei giorni  25 e 26 giugno

2016.

 Provvedimento valido:   dalle ore 13.00 del 25 giugno 2016

                                              alle ore 24.00 del 26 giugno 2016

IL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

ESAMINATA la richiesta del 01.02.2016 pervenuta dall’Associazione di promozione Sociale “Green Event” con sede a
Varese in piazza  XXVI Maggio civ.  14,  assunta  con Prot.  Gen.  n.  9812  del  02.02.2016,  tendente  ad
ottenere l’emissione di un provvedimento viabilistico che regolamenti la circolazione in occasione della
manifestazione specificata in oggetto;

RAVVISATO nel generale e pubblico interesse e per ragioni di pubblica sicurezza, di sospendere la circolazione e la
sosta dei veicoli sulle vie in oggetto indicate, al fine di evitare il pericolo di incidenti e nel contempo
consentire il regolare svolgimento della manifestazione in programma nei giorni 25 e 26 giugno 2016;

PRESO ATTO del parere favorevole del Capo Sezione Operativa/Attività Interventi sul Territorio e del Capo Attività
Sicurezza;

VISTI gli articoli 5, comma 3°, 6, 7 e 159 del D.L.vo 30.4.1992 n. 285 e successive modificazioni, nonché il
relativo Regolamento di esecuzione;

AI SENSI dell’art. 107 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267 per propria competenza;

O R D I N A

♦ L’istituzione del  temporaneo  DIVIETO DI TRANSITO,  (rif.  Figura II 46 Art.  116 del Regolamento di
esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada – D.P.R. 16.12.1992 n. 495), dalle ore 13.00 del 25

giugno 2016 fino alle ore 24.00 del 26 giugno 2016,   per tutte le categorie di veicoli,     compresi  taxi ed
autovetture al servizio di persone disabili munite di prescritto contrassegno di cui all’art. 188 del vigente
C.d.S., nonché ogni veicolo in possesso di qualsiasi altra tipologia di autorizzazione, ad eccezione dei mezzi
di soccorso, Forze dell’Ordine e dei veicoli inerenti l’organizzazione la manifestazione, con ripristino delle
condizioni viabilistiche originarie al termine della manifestazione, nelle località di seguito indicate:

- VIA GARIBALDI - per tutta la sua lunghezza
- VIA CAIROLI - nel tratto compreso tra l’intersezione con via Carcano e via Garibaldi
- PIAZZA XXVI MAGGIO - per tutta la sua estensione
- VIA WALDER - per tutta la sua lunghezza, escluso residenti diretti in proprietà private

nella via Walder
- VIA FRASCONI - per tutta la sua lunghezza, escluso residenti diretti in proprietà private

nella via Frasconi
- VIA NICOLINI - per tutta la sua lunghezza, escluso residenti diretti in proprietà   private

nella via Nicolini
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Il transito dei veicoli dei residenti diretti in proprietà private, potrà essere consentito solo, compatibilmente con
le condizioni di sicurezza legate alla manifestazione, ed a velocità particolarmente moderata ed adeguata alla
situazione.

Il  transito  dei  mezzi  di  soccorso  e  Forze  dell’Ordine  dovrà  sempre  e  comunque essere  garantito  e  favorito
nell’espletamento dei servizi d’emergenza.

♦ L’istituzione  del  temporaneo  DOPPIO  SENSO  DI  CIRCOLAZIONE,  (rif.  Figura  II  26  Art.  96  del
Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada – D.P.R. 16.12.1992 n. 495), dalle

ore 13.00 del 25 giugno 2016 fino alle ore 24.00 del 26 giugno 2016, solo per i veicoli dei residenti diretti in
proprietà  private,  nonché  dei  mezzi  di  soccorso  e  Forze  dell’Ordine, con  ripristino  delle  condizioni
viabilistiche originarie al termine della manifestazione, nelle località di seguito indicate:

- VIA WALDER - nel tratto compreso tra via Crosa e piazza XXVI Maggio
- VIA FRASCONI - per tutta la sua lunghezza
- VIA NICOLINI - per tutta la sua lunghezza

♦ L’istituzione del temporaneo LIMITE MASSIMO DI VELOCITA’ 10 KM/H, (rif. Figura II 50 Art. 116 del
Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada – D.P.R. 16.12.1992 n. 495), dalle

ore 13.00 del 25 giugno 2016 fino alle ore 24.00 del 26 giugno 2016,  per tutte le categorie di veicoli, con
ripristino delle condizioni viabilistiche originarie al termine della manifestazione, nelle località di seguito
indicate:

- VIA WALDER - nel tratto compreso tra via Crosa e piazza XXVI Maggio
- VIA FRASCONI - per tutta la sua lunghezza
- VIA NICOLINI - per tutta la sua lunghezza

♦ L’istituzione del temporaneo (se non già previsto con altro provvedimento)  DIVIETO DI SOSTA CON

RIMOZIONE COATTA, (rif. Figura II 74 Art. 120 correlato dai pannelli integrativi rif. Modello II 3/b Art.
83, Modello II 5 Art. 83 e Modello 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), dalle ore 13.00 del 25 giugno 2016 fino alle ore 24.00 del 26

giugno 2016, per tutte le categorie di veicoli,     compresi taxi e autovetture al servizio di persone disabili
munite di prescritto contrassegno di cui all’art. 188 del vigente C.d.S., nonché ogni veicolo in possesso di
qualsiasi altra tipologia di autorizzazione, con ripristino delle condizioni viabilistiche originarie al termine
della manifestazione, nelle località di seguito indicate:

- VIA GARIBALDI - su ambo i lati, per tutta la sua lunghezza
- VIA CAIROLI - su ambo i lati, nel tratto compreso tra l’intersezione con la via Carcano e

la via Garibaldi
- PIAZZA XXVI MAGGIO - per tutta la sua estensione
- VIA WALDER - su ambo i lati, per tutta la sua lunghezza
- VIA FRASCONI - su ambo i lati, per tutta la sua lunghezza
- VIA NICOLINI - su ambo i lati, per tutta la sua lunghezza

♦ L’istituzione della temporanea DIREZIONE OBBLIGATORIA DIRITTA, (rif. Figura II 80/a Art. 122 del
Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada – D.P.R. 16.12.1992 n. 495), dalle

ore 13.00 del 25 giugno 2016 fino alle ore 24.00 del 26 giugno 2016,  per tutte le categorie di veicoli,  ad
eccezione delle deroghe precedentemente indicate, con ripristino delle condizioni viabilistiche originarie al
termine della manifestazione, nelle località di seguito indicate:

- VIA CARCANO - all’intersezione con la via Cairoli

♦ L’istituzione della temporanea DIREZIONE OBBLIGATORIA A SINISTRA, (rif. Figura II 80/b Art. 122
del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - D.P.R. 16.12.1992 n. 495),
dalle ore 13.00 del 25 giugno 2016 fino alle ore 24.00 del 26 giugno 2016, per tutte le categorie di veicoli, ad
eccezione delle deroghe precedentemente indicate, con ripristino delle condizioni viabilistiche originarie al
termine della manifestazione, nelle località di seguito indicate:

- VIA MORAZZONE - all’intersezione con la via Walder,  escluso residenti diretti
in proprietà  private  nella via Walder,  mezzi  di  soccorso  e
Forze dell’Ordine

- PIAZZA MADONNINA IN PRATO - all’intersezione con la via Dandolo

♦ L’istituzione delle temporanee DIREZIONI CONSENTITE DESTRA E SINISTRA, (rif. Figura II 81/a Art.
122 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - D.P.R. 16.12.1992 n. 495),
dalle ore 13.00 del 25 giugno 2016 fino alle ore 24.00 del 26 giugno 2016, per tutte le categorie di veicoli, ad



eccezione delle deroghe precedentemente indicate, con ripristino delle condizioni viabilistiche originarie al
termine della manifestazione, nelle località di seguito indicate:

- VIA ADAMOLI - all’intersezione con piazza Madonnina in Prato, in direzione di via Dandolo e
via Milano

- VIA B. LUINI - all’intersezione con la via Milano, in direzione di via Dandolo e via Milano

♦ L’istituzione della temporanea DIREZIONE OBBLIGATORIA A DESTRA, (rif. Figura II 80/c Art. 122 del
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - D.P.R. 16.12.1992 n. 495), dalle

ore 13.00 del 25 giugno 2016 fino alle ore 24.00 del 26 giugno 2016,  per tutte le categorie di veicoli, con
ripristino delle condizioni viabilistiche originarie al termine della manifestazione, nelle località di seguito
indicate:

- VIA CROSA - all’intersezione con la via Walder, escluso residenti diretti in proprietà private

nella via Walder, mezzi di soccorso e Forze dell’Ordine

♦ L’istituzione della temporanea STRADA SENZA USCITA, (rif. Figura II 309 Art. 135 del Regolamento di
esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada – D.P.R. 16.12.1992 n. 495), dalle ore 13.00 del 25

giugno 2016 fino alle ore 24.00 del 26 giugno 2016,  per tutte le categorie di veicoli, con ripristino delle
condizioni viabilistiche originarie al termine della manifestazione, nelle località di seguito indicate:

- VIA FRASCONI - all’intersezione con via Della Valle
- VIA NICOLINI - all’intersezione con via Della Valle
- VIA WALDER - all’intersezione con via Crosa, in direzione di piazza XXVI Maggio

♦ Si  prescrive  l’apposizione  di  idonea  segnaletica  di  preavviso  relativa  alla  chiusura  delle  strade
interessate dalla manifestazione in oggetto indicata, nelle località di seguito indicate:

- intersezione via Cavour / via B. Luini
- intersezione via Morazzone / via Parravicini
- largo Comolli rispetto ai relativi sensi di marcia
- intersezione via Dandolo / via De Cristoforis
- intersezione viale Ippodromo / via Isonzo
- intersezione viale Ippodromo / via Dei Carracci
- intersezione via Bertini / via Castiglioni / via Isonzo

Detti  provvedimenti entreranno in vigore con l’apposizione della prescritta segnaletica stradale verticale
temporanea, nonché posizionamento delle transenne di chiusura delle strade sopra specificate,  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.

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)


