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Prot. Gen. n. 9608 

Varese, 17 febbraio 2012 
 
OGGETTO: 
 

Temporanea regolamentazione della sosta in Piazzale KENNEDY in occasione delle giornate di 
“MERCATO STRAORDINARIO NELLE FESTIVITA’ IN GENERE E FESTIVITA’ NATALIZIE  
DEL CORRENTE ANNO 2012”. 

 
 

Provvedimento valido nei giorni: 02 giugno 2012, 01 novembre 2012, 08, 09, 16 e 23 Dicembre 2012 

in aggiunta alle giornate tradizionali di lunedì, giovedì e sabato  

dalle ore 06,00 alle ore 20,00  
 

IL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE 
 

ESAMINATA l’Ordinanza Dirigenziale Prot. Gen. n. 5852/2012, relativa all’individuazione delle giornate di 
mercato straordinario nel periodo delle festività in genere e festività natalizie del corrente anno 
2012;  

RITENUTO di dover procedere alla regolamentazione della sosta nei giorni di mercato, al fine di garantire 
l’annuale consuetudine di mettere a disposizione parte di P.le Kennedy per lo svolgimento del 
mercato in oggetto indicato; 

PRESO ATTO del parere favorevole della Sezione Operativa Vigilanza/Sicurezza Integrata del Territorio e 
dell’Attività Tecnico-Amministrativa Verbali e Contenzioso; 

VISTI gli artt. 5 comma III°, 6, 7, 159 del D.Lvo. 30.04.1992 n° 285 e art. 30 comma VII° del D.P.R. 
16.12.1992 n° 495; 

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 temporanea 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), 
nei giorni 02 giugno 2012, 01 novembre 2012, 08, 09, 16 e 23 Dicembre 2012, in aggiunta alle giornate 
tradizionali di lunedì, giovedì e sabato, dalle ore 06.00 alle ore 20.00, per tutte le categorie di veicoli, con 
ripristino delle condizioni viabilistiche originarie al termine dell’evento, nella località di seguito indicata:  

 

* PIAZZALE KENNEDY *sull’intera estensione dell’area adibita a mercato. 
  

 
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. 

 
IL COMANDANTE 
Dott. Antonio Lotito 
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