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P.G.N. 
 

15201  Varese, 08/04/2010 
 
 

 
ordinanza attuata il ________________ 
 
alle ore _____________ 
 

 
 

OGGETTO: 
 

Realizzazione di percorso pedonale protetto da barriere e stalli di sosta sulla via MOZZONI. 
 

 
IL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE 

 
ACQUISITE le indicazioni viabilistiche del Capo Attività Sicurezza stradale  con nota del 10.03.2010 ; 
RITENUTO di adottare, per motivi di sicurezza stradale, adeguati provvedimenti viabilistici al fine di una nuova e più 

appropriata regolamentazione della circolazione pedonale e della sosta di veicoli  nel tratto di strada in 
questione; 

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Capo Attività Tecnico-Amministrativa Verbali e Contenzioso; 
VISTI gli artt. 5, comma 3°, 6, 7, 159 e 190 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; 
 

ORDINA 
 
• la realizzazione di un PERCORSO PEDONALE  , delimitato da barriere salva pedoni, nella località di 

seguito indicata:  
 

* VIA  MOZZONI *dall’intersezione con via Morazzone fino all’altezza del civico 11, (come indicato in 
planimetria allegata al presente provvedimento) 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;  

* VIA  MOZZONI * l’istituzione sul lato sinistro, rispetto al senso di marcia, in prossimità del civico 
11(come indicato in planimetria allegata al presente provvedimento) di una ZONA 
DI SOSTA libera senza prescrizioni e limitazioni di tempo con la realizzazione di   
idonei, in relazione allo spazio disponibile, stalli di sosta mediante l’attuazione 
della relativa segnaletica orizzontale   

 

Detto provvedimento entrerà in vigore con l’install azione 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 


