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Varese,  25/06/2010 
 

 

OGGETTO: 
 

Nuova disciplina della circolazione sulle vie SLEME, CONI ZUGNA e QUARNERO. 

 
IL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE 

 
VALUTATI gli esiti relativi alla sperimentazione del nuovo assetto viabilistico nel comparto in 

oggetto indicato, disposto con provvedimento PGN. 13383 del 26/03/2010 
CONSIDERATE le indicazioni viabilistiche emerse dal sopralluogo eseguito a cura del Capo Attività 

Controllo del Territorio  di questo Comando; 
RITENUTO di modificare parzialmente il precedente provvedimento PGN 13383 del 26/03/2010, 

con l’adozione, per motivi di sicurezza stradale, di adeguati provvedimenti viabilistici al 
fine di una nuova e più appropriata disciplina della circolazione nel comparto 
viabilistico in questione, che comporterà una diminuzione delle zone di conflitto nelle 
aree d’intersezione formate tra lo stesso viale Belforte e le relative vie laterali; 

VISTI gli artt. 5, comma 3°, 6, 7 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 
 

• l’istituzione del SENSO UNICO DI MARCIA , per tutte le categorie di veicoli, nelle sotto in dicate 
località: 

* VIA SLEME * in direzione di via Calatafimi, media nte apposizione dei segnali di cui 
alla fig. II 47 art. 116 Regolamento Esecuzione del  C.d.S. (SENSO 
VIETATO) in corrispondenza dell’intersezione con de tta via ed 
apposizione dei segnali di cui alla fig. II 348 art . 135 in corrispondenza 
dell’intersezione con viale Belforte; 

* VIA CONI ZUGNA * in direzione di via Brenta, medi ante apposizione dei segnali di cui alla 
fig. II 47 art. 116 Regolamento Esecuzione del C.d. S. (SENSO VIETATO) in 
corrispondenza dell’intersezione con detta via ed a pposizione dei segnali 
di cui alla fig. II 348 art. 135 in corrispondenza dell’intersezione con viale 
Belforte; 

 
• l’istituzione del DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE , per tutte le categorie di veicoli, nelle sotto 

indicate località: 
* VIA QUARNERO * nel tratto compreso tra viale Belforte e l’inters ezione con le vie Brenta / 



Calatafimi 
 
• l’istituzione del DIVIETO DI SOSTA , dalle ore 00,00’ alle ore 24,00’, per tutte le ca tegorie di 

veicoli, mediante apposizione dei segnali di cui al la fig. II 74 art. 120 Regolamento Esecuzione 
del C.d.S. nelle località sotto indicate: 

* VIA SLEME * lungo tutto il lato dei numeri civici  dispari, con istituzione di stalli di 
sosta libera, senza prescrizioni e limitazione di t empo, lungo il lato dei 
numeri civici pari, mediante realizzazione della re lativa segnaletica 
orizzontale ed apposizione dei segnali di cui alla fig. II 76 art. 120 
Regolamento Esecuzione del C.d.S. ; 

* VIA CONI ZUGNA * lungo tutto il lato dei numeri c ivici pari e sul lato dei numeri civici 
dispari nel tratto di circa 25 metri corrispondente  al restringimento della 
strada, con istituzione di stalli di sosta libera, senza prescrizioni e 
limitazione di tempo, lungo il restante lato dei nu meri civici dispari, 
mediante realizzazione della relativa segnaletica o rizzontale ed 
apposizione dei segnali di cui alla fig. II 76 art.  120 Regolamento 
Esecuzione del C.d.S. ; 

 
• Sulla * VIA QUARNERO * verrà mantenuto il DIVIETO D I SOSTA lungo il lato dei numeri civici 

pari e l’attuale parcheggio senza limitazione di te mpo sul lato opposto della via. 
 
IL PRESENTE PROVVEDIMENTO ANNULLA E SOSTITUISCE IL PRECEDENTE PGN 13383 DEL 
26/03/2010 
 

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 
 
 
 
 


