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Varese, 20/01/2010 

 
OGGETTO: 
 

Istituzione del senso vietato in via Montello, dall’intersezione con via 
Marzorati in direzione di via Mameli, nella fasce orarie comprese tra le ore 
8.15 e le ore 8.45, tra le ore 13.00 e le ore 13.15 e tra le ore 16.15 e le ore 
16.30 nei giorni dal lunedì al venerdì durante il periodo scolastico della 
Scuola Europea. 

 
 

IL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE 
 
ESAMINATA la proposta formulata dal Capo Sezione Operativa Vigilanza / Sicurezza 

Integrata del Territorio in ordine alla modifica viabilistica indicata in 
oggetto, nonché delle indicazioni dello stesso con successiva nota Prot. 
Int. P.L. n. 5306/09; 

RICHIAMATA l’ordinanza PGN 46193 del 21.09.2004 con la quale veniva istituito in 
via sperimentale, per tutte le categorie di veicoli, il senso vietato sulla 
via Montello all’incrocio con la via Marzorati, l’obbligo di svolta a sinistra 
sulla via Marzorati all’incrocio con la via Montello e l’obbligo di svolta a 
destra sulla via Montello all’incrocio con la via Marzorati, al fine di 
disciplinare la circolazione dei numerosi autobus e veicoli privati che 
affluiscono nel comparto in questione durante l’orario scolastico di 
entrata / uscita degli studenti, in modo da migliorare la sicurezza 
stradale; nonché la successiva ordinanza PGN 2010 del 20.01.2009; 

RITENUTO di dover rendere meno restrittive per la cittadinanza le disposizioni 
contenute nella citata ordinanza, limitandole alla sola fascia oraria di 
ingresso / uscita degli studenti nella locale Scuola Europea, come 
indicato in oggetto; 

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Capo Sezione Operativa Vigilanza / 
Sicurezza Integrata del Territorio e dal Capo Attività Comando e Servizi; 

VISTI gli artt. 5, comma 3°, 6 e 7 del D. L.vo  30.04.199 2 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  
 
 
• l’istituzione del SENSO VIETATO, nella fasce orarie comprese tra le ore 8.15 e le ore 

8.45, tra le ore 13.00 e le ore 13.15 e tra le ore 16.15 e le ore 16.30 nei giorni dal 
lunedì al venerdì durante il periodo scolastico della Scuola Europea, per tutte le 
categorie di veicoli, nella sotto indicata località: 

 

* VIA MONTELLO * dall’intersezione con via Marzorati in direzione di via Mameli 
 
• l’istituzione, dell’OBBLIGO DI SVOLTA A SINISTRA, nella fasce orarie comprese tra 

le ore 8.15 e le ore 8.45, tra le ore 13.00 e le ore 13.15 e tra le ore 16.15 e le ore 
16.30 nei giorni dal lunedì al venerdì durante il periodo scolastico della Scuola 
Europea, per tutte le categorie di veicoli, nella località sotto indicata: 

 

* VIA MARZORATI * all’intersezione con la via Montello, per i veicoli provenienti 
dalla via Marzorati 

 
• l’istituzione, dell’OBBLIGO DI SVOLTA A DESTRA, nella fasce orarie comprese tra le 

ore 8.15 e le ore 8.45, tra le ore 13.00 e le ore 13.15 e tra le ore 16.15 e le ore 16.30 
nei giorni dal lunedì al venerdì durante il periodo scolastico della Scuola Europea, per 
tutte le categorie di veicoli, nella località sotto indicata: 

 
* VIA MONTELLO * all’intersezione con la via Marzorati, per i veicoli provenienti 

dalla via Bolchini  

 
IL PRESENTE PROVVEDIMENTO ANNULLA E SOSTITUISCE I PRECEDENTI PGN 
46193 DEL 21.09.2004 e PGN 2010 del 20.01.2009 
 

Detti provvedimenti entreranno in vigore con l’installazione della relativa segnaletica 
verticale alla quale come da nota Prot. Int. P.L. n. 5603/09 dovrà provvedere la Scuola 
Europea di Varese – via Montello 18 (Varese), che dovrà provvedere quindi alla 
sostituzione della vecchia segnaletica con la realizzazione ed installazione della nuova 
inerente ai pannelli aggiuntivi (come da rif. Modello II 3/b Art. 83 del Regolamento di 
esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada D.P.R. 16.12.1992 n. 495) 
indicanti le diciture relative alle fasce orarie nonché al periodo durante il quale vige la 
prescrizione. 

 

 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 

 


