
Prot. Gen. n. 7389

Varese, 27/01/16

OGGETTO: Temporanea regolamentazione della viabilità cittadina, in occasione della sfilata dei carri
e  gruppi  allegorici  con  bande  musicali,  in  occasione  del  “Carnevale  Bosino”,  in
programma nella giornata di sabato 13 febbraio 2016

IL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

ESAMINATA l'istanza del 07.12.2015 presentata dalla “FAMIGLIA BOSINA” con sede a Varese in Via Speroni civ.
19 (tel. 0332/280.815) ed assunta con Prot. Gen. n. 103653 del 15.12.2015 in ordine agli eventi relativi
al Carnevale Bosino 2016;

RAVVISATA per quanto sopra, la necessità di adottare idonei provvedimenti viabilistici al fine di permettere il
regolare  svolgimento  della  manifestazione  e  di  salvaguardare  l’incolumità  dei  partecipanti  alla
manifestazione in programma, nonché degli spettatori;

ACQUISITO il  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 Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 e successive modificazioni,
nonché il relativo Regolamento di esecuzione;

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), nella giornata di
sabato 13 febbraio 2016 dalle ore 13.00 alle ore 18.00, per tutta la durata della manifestazione indicata in
oggetto ed in ogni caso fino all’ordine di riapertura al transito veicolare espresso dall’Ufficiale di Polizia
Locale addetto al coordinamento del servizio, per tutte le categorie di veicoli compresi gli autobus adibiti
ai  trasporti  pubblici  urbani  ed  extraurbani,  taxi  e  autovetture  che  trasportano  invalidi  munite  di
prescritto contrassegno di cui all’art. 188 del vigente Codice della Strada, nonché ogni altro veicolo in
possesso di qualsiasi altra tipologia di autorizzazione al transito, ad esclusione dei mezzi di Polizia e
Soccorso in condizioni di emergenza, con ripristino delle condizioni viabilistiche originarie al termine
dell’evento,  nelle  località  di  seguito  indicate, MEDIANTE POSIZIONAMENTO DELLA RELATIVA SEGNALETICA

VERTICALE E TRANSENNAMENTO DI TUTTE LE VIE CHE CONFLUISCONO SUL PERCORSO OGGETTO DELLE SFILATA DEI

CARRI ALLEGORICI, ALL’INTERSEZIONE CON LO STESSO:

- VIA SACCO - per tutta la sua lunghezza, dalle ore 12.30 alle ore 20.00
- VIA MARCOBI - per tutta la sua lunghezza
- PIAZZA MONTE GRAPPA - per tutta la sua estensione (lato rotonda)
- VIA VOLTA - per tutta la sua lunghezza
- VIA MANZONI - per tutta la sua lunghezza
- PIAZZA REPUBBLICA - nel tratto compreso tra via Manzoni e via Spinelli
- VIA AVEGNO - per tutta la sua lunghezza
- VIA MAZZINI - per tutta la sua lunghezza
- PIAZZA XX SETTEMBRE - nel tratto compreso tra via Mazzini e via Vittorio Veneto
- VIA V. VENETO - per tutta la sua lunghezza
- CORSO MORO - per tutta la sua lunghezza
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- CORSO MATTEOTTI - per tutta la sua lunghezza
- PIAZZA CARDUCCI - per tutta la sua estensione
- VIA BROGGI - per tutta la sua lunghezza
- VIA VERATTI - per tutta la sua lunghezza
- VIA SPINELLI - per tutta la sua lunghezza

♦ L’istituzione del temporaneo DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA (rif. Figura II 74 Art.
120 correlato dai pannelli aggiuntivi di cui ai Modelli  II 3/b 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 dicembre 1992 n.
495), nella giornata di sabato 13 febbraio 2016 dalle ore 13.00 alle ore 18.00, per tutte le categorie di
veicoli  compresi  taxi  e  autovetture  che trasportano invalidi  munite  di prescritto  contrassegno di cui
all’art.  188  del  vigente  Codice  della  Strada,  nonché  ogni  altro  veicolo  in  possesso  di  qualsiasi  altra
tipologia di autorizzazione alla sosta,  ad esclusione dei mezzi di  Polizia  e Soccorso in condizioni di
emergenza, con ripristino delle condizioni viabilistiche originarie al termine dell’evento, nelle località di
seguito indicate:

- VIA SACCO - su ambo i lati, per tutta la sua lunghezza
- VIA MARCOBI - su ambo i lati, per tutta la sua lunghezza
- PIAZZA MONTE GRAPPA - per tutta la sua estensione (lato rotonda)
- VIA VOLTA - su ambo i lati, per tutta la sua lunghezza
- VIA MANZONI - su ambo i lati, per tutta la sua lunghezza
- PIAZZA REPUBBLICA - su ambo i lati, nel tratto compreso tra via Manzoni e via

Spinelli
- VIA AVEGNO - su ambo i lati, per tutta la sua lunghezza
- VIA MAZZINI - su ambo i lati, per tutta la sua lunghezza
- PIAZZA XX SETTEMBRE - per tutta la sua estensione
- VIA V. VENETO - su ambo i lati, per tutta la sua lunghezza
- CORSO MORO - su ambo i lati, per tutta la sua lunghezza
- CORSO MATTEOTTI - su ambo i lati, per tutta la sua lunghezza
- PIAZZA CARDUCCI - per tutta la sua estensione
- VIA BROGGI - su ambo i lati, per tutta la sua lunghezza
- VIA VERATTI - su ambo i lati, per tutta la sua lunghezza
- PIAZZA MONTE GRAPPA - sul lato Camera di Commercio,  ad eccezione dei TAXI

in quanto area  da  riservare  per  fermata TAXI  (per  un
totale di n. 10 stalli di sosta)

- LARGO MARTIRI DELLA LIBERTA’ - nella  parte  del  piazzale  destinato  alla  sosta  antistante
l’ingresso dell’ Ippodromo,  dalle ore 10.00 alle ore 14.00,
ad eccezione dei mezzi inerenti la manifestazione

♦ L’istituzione del temporaneo DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA (rif. Figura II 74 Art.
120 correlato dai pannelli aggiuntivi di cui ai Modelli  II 3/b 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 dicembre 1992 n.
495), nella giornata di sabato 13 febbraio 2016 dalle ore 12.30 alle ore 18.30, per tutte le categorie di
veicoli  compresi  taxi  e  autovetture  che trasportano invalidi  munite  di prescritto  contrassegno di cui
all’art.  188  del  vigente  Codice  della  Strada,  nonché  ogni  altro  veicolo  in  possesso  di  qualsiasi  altra
tipologia di autorizzazione alla sosta, ad accezione di quelli che espongono permesso emesso dall’Area
VII^  Eventi  Culturali  e  Spettacoli  Comune  di  Varese,  con  ripristino  delle  condizioni  viabilistiche
originarie al termine dell’evento, nella località di seguito indicata:

- PIAZZA MONTE GRAPPA - nella  parte  della  piazza  antistante  la  Camera  di
Commercio sugli  stalli di sosta a pagamento posti a lato
delle  colonnine  che  delimitano  la  zona  pedonale  della
piazza  medesima (per  un totale  di  n.  7  stalli  di  sosta  a
ridosso delle colonnine in ghisa)

♦ L’istituzione del temporaneo DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA (rif. Figura II 74 Art.
120 correlato dai pannelli aggiuntivi di cui ai Modelli  II 3/b 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 dicembre 1992 n.
495), nella giornata di sabato 13 febbraio 2016 dalle ore 12.30 alle ore 18.30, per tutte le categorie di
veicoli  compresi  taxi  e  autovetture  che trasportano invalidi  munite  di prescritto  contrassegno di cui
all’art.  188  del  vigente  Codice  della  Strada,  nonché  ogni  altro  veicolo  in  possesso  di  qualsiasi  altra
tipologia di autorizzazione alla sosta,  ad esclusione dei mezzi di  Polizia  e Soccorso in condizioni di
emergenza, con ripristino delle condizioni viabilistiche originarie al termine dell’evento, nella località di
seguito indicata:

- PIAZZA MOTTA - sul lato destro subito dopo l’intersezione semaforica, ad
eccezione  dell’autobus  dell’organizzazione  (per  un



totale di n. 5 stalli di sosta)

♦ L’istituzione del temporaneo DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA (rif. Figura II 74 Art.
120 correlato dai pannelli aggiuntivi di cui ai Modelli  II 3/b 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 dicembre 1992 n.
495), nella giornata di sabato 13 febbraio 2016 dalle ore 12.00 alle ore 18.30, per tutte le categorie di
veicoli  compresi  taxi  e  autovetture  che trasportano invalidi  munite  di prescritto  contrassegno di cui
all’art.  188  del  vigente  Codice  della  Strada,  nonché  ogni  altro  veicolo  in  possesso  di  qualsiasi  altra
tipologia di autorizzazione alla sosta, ad esclusione del mezzo di soccorso (ambulanza) in servizio per la
manifestazione in oggetto, con ripristino delle condizioni viabilistiche originarie al termine dell’evento,
nella località di seguito indicata:

- VIA BAGAINI - nello  stallo  di  sosta  attualmente  regolamentato  a
carico/scarico sito lato civico n. 10

COMPARTO INGRESSO CITTA’ VIA MAGENTA

♦ 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),
nella  giornata  di sabato  13  febbraio  2016  dalle  ore  13.00  alle  ore  18.00,  per  tutta  la  durata  della
manifestazione  indicata  in  oggetto  ed in  ogni  caso  fino  all’ordine  di  riapertura  al  transito  veicolare
espresso dall’Ufficiale di Polizia Locale addetto al coordinamento del servizio,  per tutte le categorie di
veicoli ad eccezione di quelli di soccorso e Forze dell’Ordine, con ripristino delle condizioni viabilistiche
originarie al termine dell’evento, nelle località di seguito indicate:

- VIA MAGENTA - all’intersezione  con  via  Piave,  in  direzione  di
quest’ultima, per i veicoli provenienti da largo Flaiano

- VIA SPINELLI - all’intersezione  con  via  Magenta,  in  direzione  di
quest’ultima (per uscita veicoli da parcheggio sotterraneo
Le Corti)

♦ 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), nella giornata di sabato 13 febbraio 2016 dalle ore 13.00 alle ore 18.00, per tutta la durata della
manifestazione  indicata  in  oggetto  ed in  ogni  caso  fino  all’ordine  di  riapertura  al  transito  veicolare
espresso dall’Ufficiale di Polizia Locale addetto al coordinamento del servizio,  per tutte le categorie di
veicoli ad eccezione di quelli di soccorso e Forze dell’Ordine, con ripristino delle condizioni viabilistiche
originarie al termine dell’evento nella località di seguito indicata:

- VIA MEDAGLIE D’ORO - all’intersezione  con  via  Magenta,  in  direzione  di
quest’ultima

♦ L’istituzione della temporanea  DIREZIONE OBBLIGATORIA DIRITTO, (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),
nella  giornata  di sabato  13  febbraio  2016  dalle  ore  13.00  alle  ore  18.00,  per  tutta  la  durata  della
manifestazione  indicata  in  oggetto  ed in  ogni  caso  fino  all’ordine  di  riapertura  al  transito  veicolare
espresso dall’Ufficiale di Polizia Locale addetto al coordinamento del servizio,  per tutte le categorie di
veicoli ad eccezione di quelli di soccorso e Forze dell’Ordine, con ripristino delle condizioni viabilistiche
originarie al termine dell’evento, nella località di seguito indicata:

- PIAZZA REPUBBLICA - all’intersezione con via Spinelli,  in direzione di via San
Michele,  ad eccezione  dei  veicoli  diretti  al  parcheggio
sotterraneo del Centro Commerciale “Le Corti”. Ingresso
sito all’intersezione p.za Repubblica/via Spinelli

♦ L’istituzione delle temporanee  DIREZIONI CONSENTITE DIRITTO E DESTRA, (rif. Figura II 81/b
Art.  122  del  Regolamento  di  esecuzione  e  di  attuazione  del  Nuovo  Codice  della  Strada  -  D.P.R.
16.12.1992 n. 495), nella giornata di sabato 13 febbraio 2016 dalle ore 13.00 alle ore 18.00, per tutta la
durata della manifestazione indicata in oggetto ed in ogni caso fino all’ordine di riapertura al transito
veicolare espresso dall’Ufficiale  di  Polizia  Locale  addetto al  coordinamento del servizio,  per tutte  le
categorie di veicoli ad eccezione di quelli di soccorso e Forze dell’Ordine, con ripristino delle condizioni
viabilistiche originarie al termine dell’evento, nella località di seguito indicata:

- VIA SAN PEDRINO - all’intersezione  con  via  Magenta,  in  direzione  di  via
Piave e Largo Flaiano

♦ 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), nella giornata di
sabato 13 febbraio 2016 dalle ore 13.00 alle ore 18.00, per tutta la durata della manifestazione indicata in
oggetto ed in ogni caso fino all’ordine di riapertura al transito veicolare espresso dall’Ufficiale di Polizia



Locale addetto al coordinamento del servizio,  per tutte le categorie di veicoli ad eccezione di quelli di
soccorso  e  Forze  dell’Ordine,  con  ripristino  delle  condizioni  viabilistiche  originarie  al  termine
dell’evento, nelle località di seguito indicate:

- VIA MAGENTA -  all’intersezione  con  via  Piave,  in  direzione  di  piazza
Repubblica, per i veicoli provenienti da largo Flaiano e da
via San Pedrino

- PIAZZA REPUBBLICA -  all’intersezione  con  via  Spinelli  e  via  Med.  D’Oro,  in
direzione di via Manzoni

- VIA SPINELLI - per tutta la sua lunghezza

COMPARTO INGRESSO CITTA’ VIA METASTASIO

♦ 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),
nella  giornata  di sabato  13  febbraio  2016  dalle  ore  13.00  alle  ore  18.00,  per  tutta  la  durata  della
manifestazione  indicata  in  oggetto  ed in  ogni  caso  fino  all’ordine  di  riapertura  al  transito  veicolare
espresso dall’Ufficiale di Polizia Locale addetto al coordinamento del servizio,  per tutte le categorie di
veicoli ad eccezione di quelli di soccorso e Forze dell’Ordine, con ripristino delle condizioni viabilistiche
originarie al termine dell’evento, nelle località di seguito indicate:

- VIALE  SANT’ANTONIO - all’intersezione  con  via  degli  Alpini,  in  direzione  di
quest’ultima,  ad  eccezione  dei  veicoli  diretti  al
parcheggio ACI/AVT di via Lonati e piazza Ragazzi del
’99  nonché  dei  residenti  del  comparto  piazza
Motta/Lonati/San  Francesco  d’Assisi/Monte  Grappa/
Ragazzi del 99/Carrobbio

- VIA SAN FRANCESCO D’ASSISI - all’intersezione con via Bernascone, in direzione di via
Carrobbio

- P.ZZA RAGAZZI DEL 99 - all’intersezione  con  piazza  Monte  Grappa,  uscita
parcheggio

♦ 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), nella giornata di sabato 13 febbraio 2016 dalle ore 13.00 alle ore 18.00, per tutta la durata della
manifestazione  indicata  in  oggetto  ed in  ogni  caso  fino  all’ordine  di  riapertura  al  transito  veicolare
espresso dall’Ufficiale di Polizia Locale addetto al coordinamento del servizio,  per tutte le categorie di
veicoli ad eccezione di quelli di soccorso e Forze dell’Ordine, con ripristino delle condizioni viabilistiche
originarie al termine dell’evento, nella località di seguito indicata:

- VIA BERNASCONE - all’intersezione con piazza Monte Grappa, in direzione
di via Carrobbio, per i veicoli provenienti da largo Sogno

♦ 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), nella giornata di
sabato 13 febbraio 2016 dalle ore 13.00 alle ore 18.00, per tutta la durata della manifestazione indicata in
oggetto ed in ogni caso fino all’ordine di riapertura al transito veicolare espresso dall’Ufficiale di Polizia
Locale addetto al coordinamento del servizio,  per tutte le categorie di veicoli ad eccezione di quelli di
soccorso  e  Forze  dell’Ordine,  con  ripristino  delle  condizioni  viabilistiche  originarie  al  termine
dell’evento, nelle località di seguito indicate:

- VIA SANT’ANTONIO -  all’intersezione  con  via  Degli  Alpini,  in  direzione  di
piazza  Motta,  ad  eccezione  dei  veicoli  diretti  al
parcheggio ACI/AVT di via Lonati e piazza Ragazzi del
’99  nonché  dei  residenti  del  comparto  piazza
Motta/Lonati/San  Francesco  d’Assisi/Monte  Grappa/
Ragazzi del 99/Carrobbio

- VIA BERNASCONE -  all’intersezione  con  via  San  Francesco  D’Assisi  in
direzione di via Veratti

- PIAZZA MONTE GRAPPA -  all’intersezione con via Bernascone / via Carrobbio  in
direzione di via Veratti

Si prescrive l’apposizione di idonea segnaletica di preavviso alle intersezioni:

Sant’Antonio –  Degli  Alpini   con dicitura  “via  Bernascone chiusa in direzione  vie  Sacco  e
Veratti – accesso consentito al parcheggio ACI/AVT”;

COMPARTO INGRESSO CITTA’ VIE MILANO E  MOROSINI

♦ 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), nella giornata di sabato 13 febbraio 2016 dalle ore 13.00 alle ore 18.00, per tutta la durata della
manifestazione  indicata  in  oggetto  ed in  ogni  caso  fino  all’ordine  di  riapertura  al  transito  veicolare
espresso dall’Ufficiale di Polizia Locale addetto al coordinamento del servizio,  per tutte le categorie di
veicoli ad eccezione di quelli di soccorso e Forze dell’Ordine, con ripristino delle condizioni viabilistiche
originarie al termine dell’evento, nella località di seguito indicata:

- VIA MOROSINI - all’intersezione con piazza XX Settembre, in direzione  di
via Orrigoni

COMPARTO INGRESSO CITTA’ VIE AUGGIARI - CRISPI E SANVITO SILVESTRO

♦ 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), nella giornata di sabato 13 febbraio 2016 dalle ore 13.00 alle ore 18.00, per tutta la durata della
manifestazione  indicata  in  oggetto  ed in  ogni  caso  fino  all’ordine  di  riapertura  al  transito  veicolare
espresso dall’Ufficiale di Polizia Locale addetto al coordinamento del servizio,  per tutte le categorie di
veicoli ad eccezione di quelli di soccorso e Forze dell’Ordine, con ripristino delle condizioni viabilistiche
originarie al termine dell’evento, nella località di seguito indicata:

- VIA ROBBIONI -  all’intersezione  con  via  Battisti,  in  direzione  di
quest’ultima

♦ 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),
nella  giornata  di sabato  13  febbraio  2016  dalle  ore  13.00  alle  ore  18.00,  per  tutta  la  durata  della
manifestazione  indicata  in  oggetto  ed in  ogni  caso  fino  all’ordine  di  riapertura  al  transito  veicolare
espresso dall’Ufficiale di Polizia Locale addetto al coordinamento del servizio,  per tutte le categorie di
veicoli ad eccezione di quelli di soccorso e Forze dell’Ordine, con ripristino delle condizioni viabilistiche
originarie al termine dell’evento, nella località di seguito indicata:

- VIA ROBBIONI -  all’intersezione  con  via  Del  Cairo,  in  direzione  di  via
Staurenghi, per i veicoli provenienti dalla via Speri della
Chiesa

- VIA SANVITO SILVESTRO - all’intersezione  con  via  Verdi,  in  direzione  di
quest’ultima

♦ L’istituzione delle temporanee DIREZIONI CONSENTITE DIRITTO E SINISTRA, (rif. Figura II 81/c
Art.  122  del  Regolamento  di  esecuzione  e  di  attuazione  del  Nuovo  Codice  della  Strada  -  D.P.R.
16.12.1992 n. 495), nella giornata di sabato 13 febbraio 2016 dalle ore 13.00 alle ore 18.00, per tutta la
durata della manifestazione indicata in oggetto ed in ogni caso fino all’ordine di riapertura al transito
veicolare espresso dall’Ufficiale  di  Polizia  Locale  addetto al  coordinamento del servizio,  per tutte  le
categorie di veicoli ad eccezione di quelli di soccorso e Forze dell’Ordine, con ripristino delle condizioni
viabilistiche originarie al termine dell’evento, nella località di seguito indicata:

- VIA ROBBIONI -  all’intersezione  con  via  Del  Cairo,  in  direzione  di  via
Battisti e via Staurenghi, per i veicoli provenienti dalla via
Sacco

♦ 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), nella giornata di
sabato 13 febbraio 2016 dalle ore 13.00 alle ore 18.00, per tutta la durata della manifestazione indicata in
oggetto ed in ogni caso fino all’ordine di riapertura al transito veicolare espresso dall’Ufficiale di Polizia
Locale addetto al coordinamento del servizio, per tutte le categorie di veicoli ad eccezione di quelli dei
residenti e diretti in proprietà privata (delle vie Speri, Robbioni, del Cairo e Battisti) nonché dei mezzi di
soccorso  e  Forze  dell’Ordine,  con  ripristino  delle  condizioni  viabilistiche  originarie  al  termine
dell’evento, nelle località di seguito indicate:

- VIA SPERI DELLA CHIESA - all’intersezione con via Staurenghi
- VIA DEL CAIRO -  all’intersezione  con  via  Robbioni,  in  direzione  di  via

Veratti (tratto compreso tra via Robbioni e via Veratti)

♦ L’istituzione della temporanea  DIREZIONE OBBLIGATORIA DIRITTO, (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),
nella  giornata  di sabato  13  febbraio  2016  dalle  ore  13.00  alle  ore  18.00,  per  tutta  la  durata  della
manifestazione  indicata  in  oggetto  ed in  ogni  caso  fino  all’ordine  di  riapertura  al  transito  veicolare
espresso dall’Ufficiale di Polizia Locale addetto al coordinamento del servizio,  per tutte le categorie di
veicoli ad eccezione di quelli dei residenti e diretti in proprietà privata (delle vie Speri, Robbioni,  del
Cairo  e  Battisti)  nonché  dei  mezzi  di  soccorso  e  Forze  dell’Ordine,  con  ripristino  delle  condizioni
viabilistiche originarie al termine dell’evento, nella località di seguito indicata:



- VIA STAURENGHI - all’intersezione con via Speri della Chiesa, in direzione di
via Verdi e via Sanvito

Per  quanto  riguarda  l’attività  del  Trasporto  Pubblico  Locale  sarà  cura  dell’Area  IX^  Gestione  del
Territorio  -  Attività  Mobilità  e  Trasporto  Urbano  di  questo  Comune,  l’emissione  per  quanto  di
competenza  delle  documentazione relativa  alle  conseguenti  modifiche al  Servizio Trasporto Pubblico
Locale.

E’ prevista deroga per gli autorizzati dall’Organizzazione dell’evento, per ambulanze, mezzi di soccorso e
Forze  dell’Ordine  nell’espletamento  dei  servizi  d’emergenza,  nonché  per  i  residenti  in  luogo,
compatibilmente con le esigenze della manifestazione.

Eventuali sospensioni o deviazioni del traffico, ai sensi dell’articolo 43 del citato Decreto Legislativo,
saranno effettuate dagli Organi di Polizia stradale, per improvvise esigenze che si verificassero durante lo
svolgimento della manifestazione.

Al termine dell’evento dovranno essere ripristinate le condizioni viabilistiche originarie.

Viene di seguito indicato il percorso della sfilata di cui all’oggetto:

Ore 14.30 - Partenza da via Sacco, percorrendo il seguente itinerario: Marcobi, piazza Monte Grappa, Volta,
Manzoni, piazza Repubblica, Avegno, Mazzini, piazza XX Settembre, V.Veneto, corso Moro, piazza Monte
Grappa, corso Matteotti,  piazza Carducci,  Broggi,  Veratti,  Marcobi,  piazza Monte  Grappa, via  Volta,  via
Manzoni ed arrivo in piazza Repubblica.

D I S P O N E 

• Il  temporaneo  spostamento  della  fermata  TAXI  da  piazza  Monte  Grappa  (lato  rotonda)  a  piazza
Monte Grappa (lato Camera di Commercio)

• La collocazione in loco di doppia transennatura per il contenimento del pubblico da attuarsi a cura
degli organizzatori, lungo la via Marcobi e la piazza Monte Grappa

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 es 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 precitato Decreto
legislativo, sono incaricati dell’esecuzione ed 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, 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)


