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Prot. Gen. n. 31279 

Varese, 20 maggio 2013 
 

 
OGGETTO: Ulteriori provvedimenti per la disciplina della circolazione sulla via MULINI GRASSI. 
 
 

IL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE 
 

RITENUTO di adottare, per motivi di sicurezza stradale, nuovi provvedimenti viabilistici al fine 
di una nuova e più appropriata regolamentazione della circolazione dei veicoli di 
massa a pieno carico superiore a 3,5 t.; 

SULLA SCORTA delle valutazioni tecniche espresse dai funzionari dell’Area X^ Lavori Pubblici – 
Attività Strade, Segnaletica, Suolo Pubblico ed Arredo Urbano con nota Prot. Int. n. 
155 del 16.05.2013, d’intesa con l’Area V – Polizia Locale; 

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dalla Sezione Operativa Vigilanza/Sicurezza Integrata 
del Territorio e dall’Attività Controllo del Territorio; 

VISTI gli artt. 5, comma 3°, 6, 7, 145, 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; 

AI SENSI dell’art. 107 del D. L.vo 18.8.2000, n. 267, per propria competenza 
 

ORDINA 
 

 

♦ L’istituzione del DIVIETO DI TRANSITO AI VEICOLI DI MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE 
A 3,5 t (rif. Figura II 60/a Art. 117 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice 
della Strada – D.P.R. 16.12.1992 n°495), nella località di seguito indicata: 

 

VIA MULINI GRASSI per tutta la sua lunghezza 
 

Sono esclusi dall’osservanza delle disposizioni sopra indicate: 
- i veicoli delle FF.AA., Forze di Polizia, VV.FF. e Soccorso; 
- le macchine operatrici e le macchine agricole; 
- i veicoli delle società di fornitura e gestione dei servizi pubblici (acquedotto, gas, elettricità e telefonia), 

nonché altri Enti deputati alla gestione di servizi pubblici per comprovate esigenze di servizio; 
- i veicoli diretti all’interno di proprietà private situate nel tratto stradale compreso tra la via Virgilio ed il 

cimitero del quartiere. (estensione m 180) 
 

♦ L’istituzione del temporaneo SENSO UNICO ALTERNATO regolato da segnaletica stradale 
indicante i diritti alla precedenza (rif. Figura II 41 Art. 110 e Figura II 45 Art. 114 del Regolamento di 
esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada – D.P.R. 16.12.1992 n°495), correlato da idonee 
strutture atte a ridurre il calibro della carreggiata, per tutte le categorie di veicoli, nella località di 
seguito indicata 

 

VIA MULINI GRASSI all’altezza del cimitero del quartiere, con “diritto di precedenza” per i 
veicoli provenienti dalla via Mulini Trotti (località Olona) e con “dare 
precedenza” per i veicoli provenienti da via Virgilio 
   

 
OGNI ALTRO PROVVEDIMENTO IN CONTRASTO CON IL PRESENTE ATTO E’ DA RITENERSI ANNULLATO 

 

 
Ordinanza attuata il ________________ 

 

alle ore _____________ 
 



  
 
 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 D.P.R. 495/1992) al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (art. 37 D.L.vo 285/1992). 
 
 
 

IL  COMANDANTE 
Dott. Antonio Lotito 


