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                                                                                                  Varese 15/03/2010 

OGGETTO: 
 

istituzione di direzioni consentite al crocevia viale Europa/ Uberti. 

 
 

IL COMANDANTE AREA V^ POLIZIA LOCALE 
 
PRESO ATTO della richiesta formulata dal Capo Sezione Operativa Vigilanza/ Sicurezza Integrata del Territorio in ordine 

alla modifica viabilistica indicata in oggetto; 
TENUTO CONTO del parere favorevole del Capo Attività Tecnico-Amministrativa Verbali e Contenzioso; 
RITENUTO di disciplinare l’area d’incrocio del viale Europa con la via Uberti , in modo da migliorarne la sicurezza 

stradale; 
VISTI gli artt. 5, comma 3°, 6, 7 e 154, comma 6° del D. L.vo  30.04.1992 n. 285 e il D.P.R. 16.12.1992 n. 495 

integrato col D.P.R. 16.09.1996 n. 610 e successive modificazioni e integrazioni; 
 
 
          

Per propria competenza, ai sensi dell’art. 107 del D. L.vo 18.8.2000, n. 267; 
 

O R D I N A 
 
* Viale Europa * l’istituzione della direzione obbligatoria diritto e sinistra in corrispondenza dell’intersezione 

con la Via Uberti in direzione periferia, per tutte le categorie di veicoli, mediante l’apposizione 
di segnaletica verticale( Fig.II 81/c art.122) e pannello integrativo di segnali circolari ( Tabella 
II 11) riportante la dicitura – divieto inversione di marcia nonché della relativa segnaletica 
orizzontale  ( come indicato nella planimetria allegata ) 
 

* Viale Europa * l’istituzione della direzione obbligatoria diritto - destra  e diritto in corrispondenza  
dell’intersezione con la Via Uberti in direzione centro città, per tutte le categorie di veicoli,  
mediante l’apposizione di segnaletica verticale ( Fig.II 81/b e 80/a art.122) nonché della 
relativa segnaletica orizzontale  ( come indicato nella planimetria allegata) 
 

 
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 Reg. 
495/1992) al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (art. 37 D.Lgs. 285/1992). 
 
 
 
                                                                                       IL COMANDANTE                                         
                                                                                                  Dott. Gianni Degaudenz 


