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Prot. Gen. n. 11729 

Varese, 29 febbraio 2012 
 
OGGETTO: 
 

Nuova regolamentazione della circolazione nelle vie FAIDO, della FORNACE, F. ARESE e 
F.lli CERVI. 

 
IL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE 

 
ESAMINATA l’e-mail del 19 gennaio 2012 inviata dallArea X^ Lavori Pubblici del Comune di Varese, 

tendente ad ottenere un adeguato provvedimento viabilistico al fine di limitare massa e 
velocità dei veicoli in transito sui ponti stradali sovrastanti la trincea ferroviaria lungo la 
tratta Varese-Laveno; 

RICHIAMATA la nota Prot. Int. P.L. n°5864 del 16 dicembre 2009, tendente ad ottenere una 
regolamentazione della circolazione nelle vie in oggetto indicate e che ha portato 
ell’emissione dell’Ordinanza Prot. Gen. n° 7885 del 23.02.2010; 

PRESO ATTO delle indicazioni viabilistiche emerse a seguito di sopralluogo effettuato congiuntamente 
da personale dell’Attività Controllo del Territorio e dell’Area X^ Lavori Pubblici – 
Attività Strade e Segnaletica, nonché delle problematiche connesse alla pericolosità della 
circolazione veicolare sulle vie; 

RITENUTO di adottare, per motivi di sicurezza stradale, adeguati provvedimenti viabilistici al fine 
di una nuova e più appropriata regolamentazione della circolazione nelle vie in 
questione; 

TENUTO CONTO del parere favorevole espresso dalla Sezione Operativa Vigilanza / Sicurezza Integrata 
del Territorio, dall’Attività Controllo del Territorio e dall’Attività Tecnico-
Amministrativa Verbali e Contenzioso; 

VISTI gli artt. 5, comma 3°, 6 e 7 del D. L.vo  30.04.1992 n. 285 e il D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e 
successive modificazioni e integrazioni; 

AI SENSI dell’art. 107 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267, per propria competenza; 
 

LA PRESENTE ANNULLA E SOSTITUISCE L’ORDINANZA PROT. GEN. N° 7885 DEL 23.02.2010 
 

O R D I N A 
 
 

♦ L’istituzione di un’area di TRANSITO VIETATO AI VEICOLI DI MASSA A PIENO CARICO 
SUPERIORE A 3,5 TONNELLATE, (rif. Figura II 60/a Art. 117 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, 
comprendenti le località di seguito indicate:  

 

* VIA FAIDO * per tutta la sua lunghezza, diramazioni comprese 
*VIA DELLA FORNACE * per tutta la sua lunghezza, diramazioni comprese 
*VIA FRATELLI CERVI * per tutta la sua lunghezza, diramazioni comprese 
* VIA ARESE * dall’intersezione con via Ciro Menotti fino dietro il centro commerciale 

denominato “Coop”, dopo le diramazioni che provengono dalla via F. 
Daverio, all’inizio della salita, diramazioni comprese del tratto 
sopraindicato 

 



 

L’AREA DI CUI SOPRA VERRÀ ISTITUITA CON IL POSIZIONAMENTO DELLA RELATIVA 
SEGNALETICA NELLE LOCALITÀ DI SEGUITO INDICATE: 

 
♦ Segnale di TRANSITO VIETATO AI VEICOLI DI MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE A 3,5 

TONNELLATE, (rif. Figura II 60/a Art. 117 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo 
Codice della Strada – D.P.R. 16/12/1992 n. 495): 

 

* VIA FAIDO * all’inizio della via dall’intersezione con via dei Campigli 
* VIA ARESE * all’inizio della via dall’intersezione con via Ciro Menotti 
* VIA ARESE sulla via F. Arese, dietro il centro commerciale denominato “Coop”, dopo le 

diramazioni che provengono dalla via F. Daverio, all’inizio della salita 
 
♦ Segnale di PREAVVISO DI TRANSITO VIETATO AI VEICOLI DI MASSA A PIENO CARICO 

SUPERIORE A 3,5 TONNELLATE, (rif. Figura II 60/a Art. 117 del Regolamento di esecuzione e di 
attuazione del Nuovo Codice della Strada – D.P.R. 16/12/1992 n. 495) con PANNELLO 
INTEGRATIVO DI DISTANZA (rif. Modello II 1/a o 1/b Art. 83 del Regolamento di esecuzione e di 
attuazione del Nuovo Codice della Strada – D.P.R. 16/12/1992 n. 495), nella località di seguito indicata: 

 

* VIA ARESE * all’inizio della via all’intersezione con la rotatoria di via F. Daverio, a lato del 
centro commerciale denominato “Coop”, con dicitura “a 170 mt” 

 
Potranno circolare, senza limitazione, i citati veicoli i cui titolari risiedono o hanno sede all’interno del tratto 
di via sopra indicato, con l’impossibilità di percorrere altra strada non soggetta a divieto, esclusivamente 
per accedere o lasciare le stesse. 
 
Sono esclusi dall’osservanza delle disposizioni sopra indicate: 

- i veicoli delle FF.AA., Forze di Polizia, VV.FF. e Soccorso; 
- le macchine operatrici e le macchine agricole; 
- i veicoli di Aspem, Enel, Telecom, nonché altri Enti deputati alla gestione di servizi pubblici per comprovate 

esigenze di servizio. 
 
 

♦ L’istituzione di una ZONA A VELOCITA’ LIMITATA DI 30 Km/h, per tutta la sua estensione e per 
tutte le categorie di veicoli, (rif. Figure II 323/a e 323/b Art. 135 del Regolamento di esecuzione e di 
attuazione del nuovo codice della strada – D.P.R. 16.12.1992 n. 495), salvo limiti inferiori imposti a 
particolari categorie di veicoli, comprendenti le località di seguito indicate: 

 

* VIA FAIDO * per tutta la sua lunghezza, diramazioni comprese 
*VIA DELLA FORNACE * per tutta la sua lunghezza, diramazioni comprese 
*VIA FRATELLI CERVI * per tutta la sua lunghezza, diramazioni comprese 
* VIA ARESE * dall’intersezione con via Ciro Menotti fino dietro il centro commerciale 

denominato “Coop”, dopo le diramazioni che provengono dalla via F. 
Daverio, all’inizio della salita, diramazioni comprese del tratto 
sopraindicato 

 
L’AREA DI CUI SOPRA VERRÀ ISTITUITA CON IL POSIZIONAMENTO DELLA RELATIVA 

SEGNALETICA NELLE LOCALITÀ DI SEGUITO INDICATE: 
 
♦ Segnale di ZONA A VELOCITA’ LIMITATA DI 30 Km/h, per tutta la sua estensione e per tutte le 

categorie di veicoli, mediante l’apposizione dei segnali di cui alle Figure II 323/a e 323/b Art. 135 del 
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada – D.P.R. 16.12.1992 n. 495: 

 

* VIA FAIDO * all’inizio della via dall’intersezione con via dei Campigli 
* VIA ARESE * all’inizio della via dall’intersezione con via Ciro Menotti 
* VIA ARESE sulla via F. Arese, dietro il centro commerciale denominato “Coop”, dopo le 

diramazioni che provengono dalla via F. Daverio, all’inizio della salita 
 
♦ L’istituzione dell’ OBBLIGO DI FERMARSI E DARE PRECEDENZA – STOP -, (rif. Figura II 37 Art. 

107 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada D.P.R. 16.12.1992 n. 
495), unitamente a SEGNALETICA DI PREAVVISO posta a metri 60 dall’obbligo di cui sopra, per 
tutte le categorie di veicoli, nella località di seguito indicata: 

 



 

* VIA DELLA FORNACE * all’intersezione con la via Faido 
 
♦ L’istituzione dell’OBBLIGO DI FERMARSI E DARE PRECEDENZA – STOP -, (rif. Figura II 37 Art. 

107 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, nella località di seguito indicata: 

 

* VIA DELLA FORNACE * in corrispondenza del piazzale antistante il civico 18, all’intersezione 
con la stessa via della Fornace 

 
♦ L’installazione della segnaletica verticale di 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), 
correlata della relativa targa bifacciale indicante il nome della via, nella località di seguito indicata:  

 

* VIA DELLA FORNACE * all’inizio della via in questione 
 
♦ L’istituzione del 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), 
per tutte le categorie di veicoli, nella località di seguito indicata: 

 

* VIA FAIDO * su ambo i lati, nel tratto compreso tra l’intersezione con la via dei Campigli e la 
via della Fornace 

 
♦ La realizzazione di un PERCORSO PEDONALE PROTETTO della larghezza di m 1,20, delimitato da 

barriere salva pedoni, nella località di seguito indicata: 
 

* VIA  FAIDO * nel tratto compreso tra la via dei Campigli fino al cavalcaferrovia F.N.M., con 
l’apposizione dei segnali di cui alle figure II 88 e II 89 (inizio e fine percorso pedonale) 
- art. 122 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della 
Strada – D.P.R. 16/12/1992 n° 495 

 
♦ La realizzazione, di n°2 (due) RALLENTATORI DI VELOCITA’ - DOSSI ARTIFICIALI 

TRAPEZOIDALI – di altezza non superiore a cm 7, per velocità inferiori o uguale a 30 km/h, 
evidenziati mediante zebratura gialla e nera parallela al senso di marcia, (rif. Art. 179 comma 6 lett. c. 
del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada – D.P.R. 16.12.1992 n. 495), 
presegnalati mediante apposizione del segnale di cui alla figura II 2 Art. 85 del Regolamento di 
esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada – D.P.R. 16.12.1992 n. 495, integrato da 
pannello di cui al Modello II 1/a Art. 83 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo 
Codice della Strada – D.P.R. 16.12.1992 n. 495, riportante l’esatta distanza, abbinato al segnale di cui alla 
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 indicante un valore di 30 km/h, nella località di seguito indicata: 

 

* VIA FAIDO * in prossimità di via della Fornace, da collocare rispettivamente una quindicina di 
metri prima e dopo l’itersezione con la medesima 
  

 
OGNI ALTRO PROVVEDIMENTO IN CONTRASTO CON IL PRESENTE ATTO E’ DA RITENERSI ANNULLATO 
 
 Detto provvedimento entrerà in vigore con l’installazione della relativa segnaletica verticale ed 
orizzontale alla cui messa in opera provvederà l’Area X^ Lavori Pubblici – Attività Strade e Segnaletica. 
 

 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. 
 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico improprio nel termine di 60 
giorni, 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 
Dott. Antonio Lotito 


	O R D I N A

