
Prot. Gen. n. 59223

Varese, 27 giugno 2016

OGGETTO: Temporanea regolamentazione della circolazione in via  MACCHI ZONDA, per esigenze
di carattere tecnico inerenti i lavori di estensione rete gas.

Provvedimento valido:    dal 27 giugno al 29 luglio 2016  dalle ore 08.30 alle ore 18.00 

                                             

IL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

ESAMINATA la richiesta del 09.06.2016, presentata da A.Spe.M. s.p.a. - Gruppo a2a, con sede legale a
Varese in via San Giusto civ. 6 (tel. 0332/290111- fax 0332/290220) – sede di via Tintoretto
civ. 6 (fax 0332/290311), tendente ad  ottenere l’emissione di un provvedimento viabilistico
che  regolamenti  la  circolazione,  al  fine  di  consentire  l’effettuazione  dei  lavori  di  cui
all'oggetto,  che  saranno  eseguiti  dall’Impresa  A.M.C.  con  sede  a  Gallarate  (VA)  in  via
Cavour 7 (tel. 0331/312529 – cell. Tecnico reperibile Sig. Berardelli Gianpaolo 328/5305444)
Floricultura  Angioletto  Borri  con  sede  a  Morazzone  (VA)  invia  Gallarate  civ.  7  (tel.
0332/892452 – fax 0332/893240);

PRESO ATTO del parere favorevole del Capo Attività Sicurezza;
VISTI gli artt. 5 comma III°, 6, 7, 159 del D.L.vo 30.04.1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada”  e

relativo “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada”- D.P.R.
16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni e integrazioni;

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

A U T O R I Z Z A

♦ La temporanea CHIUSURA al transito veicolare di tratto stradale, (previa apposizione della prescritta
e conforme segnaletica temporanea verticale così come previsto dal Regolamento di esecuzione e di
attuazione del Nuovo Codice della Strada – D.P.R. 16.12.1992 n 495),  dal 27 giugno 2016 al 29 luglio

2016 dalle ore  08.30 alle  ore  18.00,  per tutte  le  categorie  di  veicoli,  con ripristino  delle  condizioni
viabilistiche originarie al termine dell’intervento, nella località di seguito indicata:

- VIA MACCHI ZONDA
tratto compreso tra il civ. 54 ed il civico 56 e all'  altezza del
civico 12

In caso di situazioni di urgenza dovrà essere consentito il transito dei mezzi di soccorso, VVF e forze di
Polizia mediante lo spostamento immediato dei mezzi inerenti i lavori.

Il  transito  dei  veicoli  dei  residenti  in  luogo  e  di  quelli  diretti  in  proprietà  private,  potrà  essere
consentito solo compatibilmente con lo stato d’avanzamento dei lavori ed assistito da movieri.

Nell’area interessata dalle operazioni in oggetto indicate, dovrà sempre essere protetto il transito dei
pedoni, predisponendo idonei passaggi alternativi con l’impiego della prevista segnaletica provvisoria
di cantiere.

L’area di cantiere dovrà in ogni momento essere ben delimitata, segnalata e resa inaccessibile ai non
addetti ai lavori.

ATTIVITA’ SICUREZZA

UFFICIO CONCESSIONI VIABILISTICHE

Via Sempione n° 20

21100 Varese 

C.F./P.IVA 00441340122

Tel. +39 0332 809.211-234

Fax +39 0332 809.235

polizia.locale@comune.varese.it

www.comune.varese.it



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),  dal 27 giugno

2016 al 29 luglio 2016 dalle ore 08.30 alle ore 18.00, per tutte le categorie di veicoli, ad esclusione dei
veicoli  dei  residenti  e  di  quelli  diretti  in  proprietà  private  nonché  per  mezzi  di  soccorso  e  Forze
dell’Ordine, fino e non oltre l’area interessata dai lavori, con ripristino delle condizioni viabilistiche
originarie al termine dell’intervento, nella località di seguito indicata:

- VIA MACCHI ZONDA   tratto compreso tra il civ. 54 ed il civico 56 e all'  altezza del
civico 12

♦ L’istituzione,  se  non  già  previsto,  del  temporaneo  DIVIETO  DI  SOSTA  CON  RIMOZIONE

COATTA, (rif. Figura II 74 Art. 120 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice
della Strada – D.P.R. 16.12.1992 n. 495),  dal 27 giugno 2016 al 29 luglio 2016 dalle ore 08.30 alle ore

18.00, per tutte le categorie di veicoli, con ripristino delle condizioni viabilistiche originarie al termine
dell’intervento, nella località di seguito indicata:

- VIA MACCHI ZONDA tratto compreso tra il civ. 54 ed il civico 56 e all'  altezza del
civico 12

 L’istituzione temporanea del 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), per il  giorno 1° marzo 2016 dalle ore 08.30 alle  ore 17,30  con ripristino  delle

condizioni viabilistiche originarie al termine dell’intervento, nella località di seguito indicata

- VIA MACCHI ZONDA                      per tutta la sua lunghezza 

♦ L’istituzione temporanea della 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),
per tutte le categorie di veicoli, ad eccezione dei mezzi di soccorso e Forze dell’Ordine il cui transito
dovrà sempre e comunque essere garantito e favorito nell’espletamento dei servizi d’emergenza, dal 27

giugno 2016 al 29 luglio 2016 dalle ore 08.30 alle ore 18,00 con ripristino delle condizioni viabilistiche
originarie al termine dell’intervento, nella località di seguito indicata:

       - VIA DALMAZIA                                 su ambo i lati

Eventuale proroga al presente provvedimento, relativa unicamente alla posticipazione del termine di
scadenza, dovrà essere richiesta tramite apposita istanza da presentarsi almeno 3 giorni lavorativi prima della
scadenza del provvedimento in essere, all’Ufficio Concessioni Viabilistiche del Comando di Polizia Locale di
Varese sito in via Sempione civ. 20.

Si attende la scrupolosa osservanza del responsabile dei lavori per l’apposizione e la cura di tutta l’idonea
segnaletica stradale temporanea di cantiere necessaria per l’attivazione del presente provvedimento, nonché tutti
gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione dei veicoli, nonché delle infrastrutture
poste a tutela dell’incolumità dei pedoni, che dovranno essere effettuati, a cura della ditta esecutrice dei lavori e/o
persona da questi designata, in conformità alle norme del “Nuovo Codice della Strada” Art. 21 del D.Lvo n. 285
del  30.04.1992,  del  relativo Regolamento d’esecuzione D.P.R.  n.  495 del  16.12.1992 e  s.m.i.,  e  del  Disciplinare
tecnico  segnaletica  temporanea  D.M.  10.07.2002  relativo  al  segnalamento  dei  cantieri  stradali;  oltre  al
posizionamento di  cartelli  di  pre-segnalazione da posizionarsi  nelle  aree interessate  dai  lavori,  sui  rami viari
afferenti alla zona ed in quelli limitrofi.

Sempre  mediante  l’utilizzo  di  idonea  segnaletica  provvisoria  di  cantiere,  nell’area  interessata  dalle
operazioni in oggetto indicate, dovrà sempre essere protetto il transito dei pedoni, predisponendo idonei passaggi
alternativi.



L’area di  cantiere dovrà in ogni  momento essere ben delimitata,  segnalata e resa  inaccessibile  ai non
addetti ai lavori, ciò dovrà avvenire anche durante le ore serali/notturne mediante utilizzo di appositi dispositivi
di tipo luminoso atti ad evidenziarne gli ingombri.

Dovranno altresì  essere  rispettate  le  norme che  regolano  la  visibilità  del  personale  addetto  ai  lavori
relativi alle opere, depositi e cantieri stradali dettate dall’Art. 21 c.ma 3 del D.L.vo n. 285 del 30.04.1992 e dall’Art.
37  del  connesso  regolamento  D.P.R.  n.  495  del  16.12.1992,  nonché  le  norme  del  D.L.vo  81/2008  in  materia
dispositivi di protezione individuale.

Si  prescrive  che  la  Direzione Lavori  e/o il  Responsabile  del  Cantiere informi  telefonicamente  questo
Corpo di Polizia Locale – Sezione Operativa Attività Interventi sul Territorio - al n. 0332/809.111, dell’apertura del
cantiere  stradale  in  parola,  al  fine  di  procedere  con  i  necessari  provvedimenti  viabilistici  da  attuare  con  le
disposizioni impartite da personale dipendente di questo Comando.

E’ fatto altresì obbligo di provvedere al corretto mantenimento in essere della segnaletica in questione per
tutta la durata dei lavori, comunicando altresì un recapito telefonico di persona reperibile in caso di necessità.

E’  fatto  obbligo  di  avvisare  il  Comando  di  Polizia  Locale  nel  caso  di  eventuali  interruzioni  e/o
sospensioni dei lavori dovute a sopraggiunte cause di forza maggiore sia di carattere tecnico che legate ad avverse
condizioni meteorologiche.

E’ fatto altresì obbligo, al termine dei lavori, di ripristinare la segnaletica stradale preesistente avvisando il
Comando di Polizia Locale dell’avvenuta riattivazione.

Il presente provvedimento viene emesso fatti salvi i diritti di terzi ed il relativo assolvimento del canone
per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, se e per quanto dovuto dai soggetti interessati, che dovrà essere
regolarizzato presso l’Area X^ Lavori Pubblici - Attività Strade sita a Varese in via Sacco civ. 5 (tel. 0332/255.268 –
fax 0332/255.313) o presso l’Ufficio I.C.A. sito a Varese in via Bagaini civ. 18 (tel. 0332/281.004 - fax 0332/835.466).

Il richiedente l’autorizzazione, mantiene a proprio carico ogni responsabilità civile e penale nei confronti
di terzi, sollevando l’amministrazione comunale da qualsiasi controversia e responsabilità.

Si  rende  civilmente  e  penalmente  responsabile  anche per  eventuali  abusi,  il  Direttore  dei  Lavori  del
Cantiere e/o persona da questi designata per ogni inadempienza inerente l’osservanza della presente ordinanza.

Il personale comandato di Polizia Stradale, ai sensi dell’Art. 43 del D.L.vo n. 285 del 30.04.1992, 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 ai servizi di Polizia Stradale, ai sensi dell’Art. 12 del D.L.vo
n. 285 del 30.04.1992 e s.m.i., 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 )


