
Prot. Gen. n. 53034

Varese, 8 giugno 2016

OGGETTO  : Temporanea  regolamentazione  della  circolazione  nella  via  SACCO,  via  VERDI,  via
COPELLI,  Via  SOLFERINO,  viale  SANT'ANTONIO,  piazza  MOTTA,  via  LONATI,  via
SAN FRANCESCO d'ASSISI, via BERNASCONE, via STAURENGHI, via DEL CAIRO, in
occasione della manifestazione denominata  “1° TROFEO INTERNAZIONALE CITTA' DI

VARESE – NIGHT RAW CIRCUIT”, in programma martedì 21 giugno 2016 con rinvio in
caso di maltempo a martedì 28 giugno 2016.

IL  COMANDANTE DEL CORPO DI  POLIZIA LOCALE

ESAMINATA la richiesta del 30.04.2016 pervenuta dal Presidente dell' ASD NEWSCICLISMO.COM ed
assunta  con  Prot.  Gen.  n.  40346  del  02.05.2016,  tendente  all’emissione  di  un
provvedimento  viabilistico  che  regolamenti  la  circolazione  nelle  vie  suindicate  in
occasione dello svolgimento della manifestazione di cui all’oggetto;

RAVVISATA la  necessità,  per  ragioni  di  pubblica  sicurezza,  di  disporre  la  temporanea sospensione
della circolazione dei veicoli nelle vie  interessato all’evento;

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 Decreto Legislativo 30.04.1992 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;

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), nella  giornata  di  martedì  21

giugno 2016 dalle ore 19.30 alle ore 23.30, 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 dei residenti diretti
in aree private e di quelli degli espositori ed organizzatori della manifestazione compatibilmente con le
condizioni  di  sicurezza  legate  all’evento,  nonchè  di  quelli  dei  mezzi  di  soccorso  e  Forze  di  Polizia
nell’espletamento  dei  servizi  d’emergenza,  con  ripristino  delle  condizioni  viabilistiche  originarie  al
termine della manifestazione, nelle località di seguito indicate: 

- VIA SACCO - per tutta la sua lunghezza
- VIA METASTASIO - per tutta la sua lunghezza, in direzione di via Sant'Antonio

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

martedì 21 giugno 2016 dalle ore  19.30 alle  ore 23.30, 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.,
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nonché ogni altro veicolo in possesso di qualsiasi altra tipologia di autorizzazione ad eccezione dei veicoli dei
residenti  diretti  in  aree  private  e  di  quelli  degli  espositori  ed  organizzatori  della  manifestazione
compatibilmente con le condizioni di sicurezza legate all’evento, nonchè di quelli dei mezzi di soccorso e
Forze di Polizia nell’espletamento dei servizi d’emergenza,  con ripristino delle condizioni viabilistiche
originarie al termine della manifestazione, nelle località di seguito indicate: 

- VIA SACCO - per tutta la sua lunghezza
- VIA VERDI - nel tratto compreso tra via Sacco e via Copelli
- VIA COPELLI - per tutta la sua lunghezza
- VIA SOLFERINO - nel tratto compreso tra via Copelli e viale San'Antonio
- VIALE SANT'ANTONIO - nel tratto compreso tra viale Sant'Antonio e piazza Motta
- PIAZZA MOTTA - nel tratto compreso tra viale Sant'Antonio e via Lonati
- VIA LONATI - per tutta la sua lunghezza
- VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI - per tutta la sua lunghezza
- VIA BERNASCONE - nel  tratto  compreso  tra via  San Francesco  d'Assisi  e  via

Sacco
- VIA STAURENGHI - nel tratto compreso tra via Speri della Chiesa e via Sacco
- VIA DEL CAIRO - nel tratto compreso tra via Robbioni e via Staurenghi
- VIA METASTASIO -  per  tutta  la  sua  lunghezza,  in  direzione  di  viale

Sant'Antonio

♦ 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 martedì 21 giugno 2016 dalle ore 19.30 alle ore 23.30, 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,, con
ripristino  delle  condizioni  viabilistiche  originarie  al  termine della  manifestazione,  nelle  località  di  seguito
indicate:

- VIA SACCO - su ambo i lati, per tutta la sua lunghezza           
- VIA VERDI - su  ambo  i  lati,  nel  tratto  compreso  tra  via  Sacco  e  via

Copelli
- VIA COPELLI - su ambo i lati, per tutta la sua lunghezza
- VIA SOLFERINO - su ambo i lati, nel tratto compreso tra via Copelli e viale

San'Antonio
- VIALE SANT'ANTONIO - su ambo i lati, nel tratto compreso tra viale Sant'Antonio e

piazza Motta
- PIAZZA MOTTA - su ambo i lati, nel tratto compreso tra viale Sant'Antonio e

via Lonati
- VIA LONATI - su ambo i lati, per tutta la sua lunghezza
- VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI - su ambo i lati, per tutta la sua lunghezza
- VIA BERNASCONE - su ambo i lati,  nel tratto compreso tra via San Francesco

d'Assisi e via Sacco

♦ 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 martedì 21 giugno 2016 dalle ore 19.30 alle ore 23.30, per tutte le categorie di veicoli, ad
eccezione  dei   mezzi  di  soccorso  e  Forze  di  Polizia  nell’espletamento  dei  servizi  d’emergenza,  con

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

- VIA BERNASCONE - all’intersezione con via Carrobbio,  in direzione di piazza
Motta  (ad  eccezione  dei  veicoli  diretti  al  parcheggio  di
piazza Ragazzi del 99)           

- VIA SPERI DELLA CHIESA - all' intersezione con via Robbioni in direzione di via Veratti
e via Battisti 

- VERDI - all'intersezione con via Bellini, in direzione di quest'ultima
- VIA XXV APRILE - all'intersezione  con  via  Sanvito  Silvestro  indirezione  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 martedì 21 giugno 2016 dalle ore 19.30 alle ore 23.30, per tutte le categorie di veicoli, ad
eccezione  dei   mezzi  di  soccorso  e  Forze  di  Polizia  nell’espletamento  dei  servizi  d’emergenza,  con

ripristino  delle  condizioni  viabilistiche  originarie  al  termine della  manifestazione,  nelle  località  di  seguito



indicate:

- VIA MARCOBI - all’intersezione con via Sacco, in direzione di via Veratti
- VIA SANVITO SILVESTRO - all'intersezione  con  via  XXV  Aprile,  in  direzione  di

quest'ultima per i veicoli provenienti dalla periferia
- VIA STAURENGHI - all’intersezione  con  via  Sempione  in  direzione  di

quest'ultima,  ad  eccezione  dei  veicoli  diretti  in  via  Speri
Della Chiesa

♦ 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  martedì 21 giugno 2016 dalle ore  19.30 alle  ore 23.30,  per  tutte  le  categorie  di  veicoli,  ad
eccezione dei  mezzi di soccorso e Forze di Polizia nell’espletamento dei servizi d’emergenza,  con ripristino
delle condizioni viabilistiche originarie al termine della manifestazione, nelle località di seguito indicate:

- VIA BATTISTI - all’intersezione con via Staurenghi

♦ Si prescrive l’apposizione di idonea segnaletica stradale di preavviso alle principali intersezioni sotto indicate,
riportante la dicitura  “CHIUSURA AL TRAFFICO PER PASSAGGIO GARA CICLISTICA”,  con ripristino
delle condizioni viabilistiche originarie al termine della manifestazione, nelle località di seguito indicate:

- CORSO MORO / PIAZZA MONTE GRAPPA
- VIA VOLTA / PIAZZA MONTE GRAPPA
- VIA BATTISTI / VIA STAURENGHI
- VIA SANVITO SILVESTRO / VIA XXV APRILE
- VIA VERDI / VIA MONTE ROSA

O R D I N A

Relativamente  alla  conseguente  chiusura  della  via  Sacco,  viste  le  precedenti  prescrizioni  richieste
dall’Area IX^ Gestione del Territorio – Attività e Mobilità Trasporto Urbano per analoghe manifestazioni
svoltesi negli anni 2014 e 2015

• L’istituzione temporanea, se non già previsto con altro provvedimento, del  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 martedì 21 giugno

2016 dalle ore 19.30 alle ore 23.30, 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 degli eventi, nelle località di seguito indicate:

- VIA HERMADA - lato dei civici pari, per tutta la sua lunghezza
- VIA DELLA BRUNELLA - lato civici pari, primi due stalli di sosta ed ultimo stallo di

sosta, nel tratto compreso tra largo Risorgimento/Sempione e
via Hermada
- lato civici dispari, primi tre stalli di sosta, nel tratto compreso
tra largo Risorgimento/Sempione ed il carraio del civico 1

• L’istituzione del temporaneo SENSO UNICO, (rif. Figura II 348 e/o 349 Art. 135 del Regolamento
di  esecuzione  e  di  attuazione  del  Nuovo  Codice  della  Strada  –  D.P.R.  16.12.1992  n.  495),  nella

giornata di martedì 21 giugno 2016 dalle ore 19.30 alle ore 23.30, per tutte le categorie di veicoli,
con ripristino delle condizioni viabilistiche originarie al termine degli eventi, nelle località di seguito
indicate:

- VIA HERMADA - da via Della Brunella a via Morandi
- VIA B. MARCELLO - da via Sempione a via Sanvito Silvestro

• L’istituzione  del  temporaneo  SENSO VIETATO, (rif.  Figura  II  47  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  martedì  21  giugno 2016  dalle  ore  19.30  alle  ore  23.30,  per  tutte  le  categorie  di  veicoli,  con
ripristino delle condizioni viabilistiche originarie al termine degli  eventi,  nella località di seguito
indicata:

- VIA B. MARCELLO - all’intersezione con via Sanvito Silvestro

• 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 martedì 21 giugno 2016 dalle ore 19.30 alle ore 23.30, per tutte
le categorie di veicoli, con ripristino delle condizioni viabilistiche originarie al termine degli eventi,
nella località di seguito indicata:

- VIA SANVITO SILVESTRO - all’intersezione  con  via  B.  Marcello  in  entrambi  i  sensi  di
marcia

• Si  dispone  di  interdire  con  apposite  transenne,  come  prescritto dall’Area  IX^  Gestione  del
Territorio – Attività e Mobilità Trasporto Urbano per analoghe manifestazioni svoltesi negli anni
2014 e 2015, il transito dei pedoni per un tratto di marciapiedi di circa due metri situato sul lato
destro in via Morandi, in direzione centro, a partire dall’intersezione con la via Hermada poiché
gli autobus di linea (T.P.L.) da via Hermada svolteranno a destra in direzione di via Morandi,
predisponendo  appositi  passaggi  alternativi  a  monte  ed  a  valle  in  prossimità  degli
attraversamenti pedonali esistenti.

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.

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)


