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Varese, 15/06/2010 
 
 
 

 
ordinanza attuata il ________________ 
 
alle ore _____________ 
 

 
 
OGGETTO: 
 

regolamentazione della sosta e della circolazione nell’area cintata, in uso pubblico 
permanente perpetuo, sita in piazza BOSSI, fra il civico 11 e la via Bezzecca. 

 
 

IL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE 
 
 
ESAMINATA la richiesta Prot. Int. P.L. n°3888/2010 del 26/05/ 2010 presentata dal Signor Dirigente 

Area IX^ - Gestione del Territorio Attività Sportello Unico per l’Edilizia, tendente ad 
ottenere l’emissione di un provvedimento viabilistico che regolamenti la circolazione e 
la sosta nella nuova area sita in piazza Bossi; 

PRESO ATTO delle indicazioni viabilistiche emerse a seguito di sopralluogo effettuato 
congiuntamente da personale dell’Ufficio Controllo e Concessioni Viabilistiche e dal 
Capo Attività Controllo del Territorio; 

TENUTO CONTO del parere favorevole espresso dal Capo Attività Sezione Operativa Vigilanza-
Sicurezza Integrata del Territorio, dal Capo Attività Controllo del Territorio e dal Capo 
Attività Tecnico-Amministrativa Verbali e Contenzioso; 

VISTI gli artt. 5, comma 3°, 6, 7 e 188 del D. L.vo  30.0 4.1992 n°285 e il D.P.R. 16.12.1992 
n°495 integrato col D.P.R. 16.09.1996 n°610 e succe ssive modificazioni e integrazioni; 

AI SENSI dell’art. 107 del D. L.vo 18.08.2000 n° 267, per pr opria competenza; 
 
 

O R D I N A 
 
 
♦ l’istituzione di un’area di SOSTA LIBERA SENZA PRESCRIZIONI E LIMITAZIONI DI TE MPO, con la 

realizzazione di n°32 stalli di sosta , riservati ai veicoli, mediante l’apposizione della prescritta 
segnaletica orizzontale e verticale (rif. Figura II 76 Art. 120 del Regolamento di esecuzione e di 
attuazione del nuovo codice della strada D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), nella località di seguito 
indicata: 

 
*P.zza BOSSI *nell’area realizzata tra l’immobile del civico 11 e la via Bezzecca, così suddivisi: 

� n°20 stalli di sosta in fregio ai muri perimetrali di confine, collocati a pettine (90°) 
rispetto agli stessi; 

� n°12 stalli di sosta collocati nella parte centrale  dell’area; 
 
♦ l’istituzione di un’area di SOSTA LIBERA SENZA PRESCRIZIONI E LIMITAZIONI DI TE MPO, con la 

realizzazione di n°6 stalli di sosta , riservati ai motocicli, mediante l’apposizione della prescritta 
segnaletica orizzontale e verticale (rif. Figura II 76 Art. 120 e Figura II 133 Art. 125 del Regolamento di 
esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), nella 
località di seguito indicata: 

 



 
*P.zza BOSSI *nell’area realizzata tra l’immobile del civico 11 e la via Bezzecca, così suddivisi: 

� n°2 stalli di sosta in fregio al muro perimetrale d i confine; 
� n°4 stalli di sosta collocati nella parte centrale dell’area; 

 
♦ l’istituzione del DIVIETO DI SOSTA per tutte le categorie di veicoli AD ECCEZIONE DI QUELLI AL 

SERVIZIO DI PERSONE INVALIDE MUNITE DI APPOSITO CON TRASSEGNO di cui all’art. 188 
C.d.S., con la realizzazione di n°1 (uno) stallo di sosta d elimitato da apposita segnaletica orizzontale e 
dal prescritto segnale verticale (rif. Figura II 79/a Art. 120 del Regolamento di esecuzione e di 
attuazione del nuovo codice della strada D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), nella sotto indicata località: 

 
*P.zza BOSSI *nell’area realizzata tra l’immobile del civico 11 e la via Bezzecca, in fregio al muro di 

confine frontale/posteriore, collocato a pettine (90°) rispetto allo stesso ed a sinistra 
del primo stallo di sosta per i veicoli; 

 
♦ l’istituzione del SENSO VIETATO (rif. Figura II 47 Art. 116 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, 
nella località di seguito indicata: 
 

* P.zza BOSSI *all’esterno dall’area di parcheggio realizzata tra l’immobile del civico 11 e la via 
Bezzecca, in corrispondenza dell’uscita su piazza Bossi / via Bezzecca; 

* P.zza BOSSI *all’interno dall’area di parcheggio realizzata tra l’immobile del civico 11 e la via 
Bezzecca, in corrispondenza dell’ingresso; 

 
♦ l’istituzione del TRANSITO VIETATO AI VEICOLI AVENTI ALTEZZA SUPERIOR E A 2,35 METRI (rif. 

Figura II 66 Art. 118 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, nella località di seguito indicata: 

 
*P.zza BOSSI *all’ingresso dell’area di parcheggio realizzata tra l’immobile del civico 11 e la via 

Bezzecca; 
 
♦ l’istituzione dell’OBBLIGO DI FERMARSI E DARE PRECEDENZA - STOP - , (rif. Figura II 37 Art. 107 

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, nella località di seguito indicata: 

 
*P.zza BOSSI *all’interno dell’area di parcheggio realizzata tra l’immobile del civico 11 e la via 

Bezzecca, in corrispondenza dell’uscita su piazza Bossi / via Bezzecca; 
  

 
 

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 

 


