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Prot. Gen. n. 381 

Varese, 07.01.2014 
 

OGGETTO: Regolamentazione della sosta e della circolazione nelle vie CARRANO, VELLONE e 
STADIO in occasione degli incontri di pallacanestro, campionato di serie A anno 2014, in 
svolgimento presso il Palazzetto dello Sport di Varese. 

 

IL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE 
 

PRESO ATTO delle esigenze di sicurezza richieste durante tutti gli incontri di pallacanestro del 
campionato di serie A anno 2014; 

SENTITA la Questura di Varese – Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza e ritenuto per quanto 
sopra, nel generale e pubblico interesse e per ragioni di pubblica incolumità, di 
sospendere temporaneamente la sosta dei veicoli nelle vie Vellone e Stadio, nonché la 
circolazione degli stessi nelle vie in oggetto indicate; 

VISTO il precedente provvedimento Prot. Gen. n. 30112 del 14.05.2013 relativo all’anno 2013; 
ACQUISITE le indicazioni viabilistiche fornite dal Capo Sezione Operativa Vigilanza-Sicurezza 

Integrata del Territorio; 
TENUTO CONTO del parere del Capo Attività Controllo del Territorio; 
VISTI gli artt. 5 comma 3°, 6, 7 e 159 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 18.08.2000 n. 267 per propria competenza; 
 

O R D I N A 
 

 

♦ L’istituzione temporanea, se non già prevista, del DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA, 
(rif. Figura II 74 Art. 120 correlato dai pannelli integrativi di cui ai Modelli II 3/b Art. 83, II 6/m Art. 83 
e II 5 Art. 83 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, compresi taxi e autovetture al servizio di persone 
disabili munite di prescritto contrassegno di cui all’art. 188 del vigente C.d.S., nonché ogni veicolo in 
possesso di qualsiasi altra tipologia di autorizzazione, a far tempo da due ore prima dell’inizio 

dell’incontro fino ad un’ora dopo il termine dello stesso, con ripristino delle condizioni viabilistiche 
originarie al termine della manifestazione sportiva, nelle località di seguito indicate: 

 

- VIA  VELLONE - su ambo i lati, per tutta la sua lunghezza 
- VIA  STADIO - su ambo i lati, per tutta la sua lunghezza 

 

♦ L’istituzione del temporaneo DIVIETO DI TRANSITO, (rif. Figura II 46 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, ad eccezione dei mezzi di soccorso e Forze dell’Ordine nonché dei veicoli dei 
residenti in luogo e di quelli diretti in proprietà private compatibilmente con le condizioni di sicurezza 
disposte dall’autorità di P.S., a far tempo da due ore prima dell’inizio dell’incontro fino ad un’ora 

dopo il termine dello stesso, con ripristino delle condizioni viabilistiche originarie al termine della 
manifestazione sportiva, nelle località di seguito indicata: 

 

- VIA CARRANO - per tutta la sua lunghezza 
- VIA  VELLONE - per tutta la sua lunghezza 
- VIA STADIO - per tutta la sua lunghezza 



 

 
I provvedimenti di cui sopra avranno estensione temporale da due ore prima dell’inizio degli eventi ad 
un ora dopo il loro termine, nonché con libera possibilità di deroga ai sopra citati orari, per quanto 
riguarda il divieto di transito, a seconda delle necessità del momento e dalle direttive impartite dagli 
Ufficiali delle Forze dell’Ordine responsabili del servizio. 
 

 
Detti provvedimenti entreranno in vigore con l’apposizione della prescritta segnaletica stradale 

verticale temporanea, nonché posizionamento delle transenne di chiusura delle strade sopra specificate, 
alla cui messa in opera provvederà l’Area X^ Lavori Pubblici - Attività Strade e Segnaletica. 
 

Il personale comandato di Polizia Stradale, ai sensi dell’Art. 43 del D.L.vo 30.04.1992 n. 285, potrà 
decidere, in caso di comprovate necessità, l’adozione di ulteriori o diversi provvedimenti di viabilità da 
quelli specificati con il presente atto. 
 

I Funzionari, gli Ufficiali e gli Agenti addetti al servizio di Polizia stradale, ai sensi dell’art. 12 del 
D.L.vo 30.04.1992 n. 285, sono incaricati dell’esecuzione e dell’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 

 
 
ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI 


