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Prot. Gen. n. 7412 

Varese, 07.02.2012 
 
OGGETTO: Nuova regolamentazione della circolazione e della sosta in Località Sacro Monte. 
 

IL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE 
 
PRESO ATTO del verbale della Giunta Comunale della seduta del 10.01.2012; 
SENTITI il Signor Sindaco e l’Assessore delegato; 
RICHIAMATO il precedente provvedimento Prot. Gen. n. 41663 del 12.08.2008; 
RITENUTO di provvedere ad una più appropriata regolamentazione degli stalli di sosta presenti 

nella località in oggetto indicata; 
VISTI gli artt. 5 comma 3°, 6, 7 e 159 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; 
 
A PARZIALE MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELL’ORDINANZA PROT. GEN. N. 41663 DEL 
12.08.2008 
 

O R D I N A 
 
 

♦ Il prolungamento da 2 ore a 3 ore del tempo massimo consentito per la sosta regolamentata a disco 
orario nelle sole giornate di sabato e domenica dalle ore 08.00 alle ore 20.00, mediante l’esposizione di 
disco orario di controllo di cui alla Figura II Art. 76 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, nelle località di 
seguito indicate: 

 

* VIA MONTE TRE CROCI * ove già regolamentato a disco orario 
* PIAZZALE POGLIAGHI * ove già regolamentato a disco orario 
* VIA DEL CEPPO * ove già regolamentato a disco orario 
* VIA SOMMARUGA * ove già regolamentato a disco orario 

 
♦ Lo spostamento dell’AREA PEDONALE già in essere in via Del Ceppo, mediante l’apposizione della 

segnaletica verticale di cui alla Figura II Art. 320 e Figura II Art. 321 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 delle deroghe già espresse nell’Ordinanza Prot. Gen. 41663 del 12.08.2008, nella località di 
seguito indicata: 

 

* VIA DEL CEPPO * dall’intersezione con la strada di accesso al Cimitero fino allA Via 
Sacra 

 
♦ Il mantenimento in Via Del Ceppo degli stalli di sosta riservati ai residenti posizionati sul lato destro in 

direzione della via Sacra, come di seguito indicato: 
 

* VIA DEL CEPPO * stalli di sosta riservati ai residenti posizionati sul lato destro in 
direzione della via Sacra, mediante l’esposizione di apposito 
permesso 



 
♦ L’istituzione della doppia regolamentazione degli stalli di sosta attualmente riservati ai residenti ed 

ubicati sul lato sinistro della via Del Ceppo in direzione della Via Sacra, come di seguito indicato: 
 

* VIA DEL CEPPO * dalle ore 08.00 alle ore 18.30 regolamentati a disco orario 3 ore, 
nelle sole giornate di sabato e domenica, mediante l’esposizione di 
disco orario di controllo di cui alla Figura II Art. 76 del 
Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della 
Strada – D.P.R. 16.12.1992 n. 495 

* VIA DEL CEPPO * dalle ore 18.30 alle ore 08.00 riservati ai residenti, mediante 
l’esposizione di apposito permesso  

 
 
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 
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