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ordinanza attuata il ________________ 
 
alle ore _____________ 
 

 
 
OGGETTO: 
 

Nuova regolamentazione della circolazione stradale nell’area di intersezione a 
isola di traffico “ROTATORIA” tra viale Valganna / viale Ippodromo / viale 
Valganna / piazzale Valganna. 

 

IL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE 
 

A SEGUITO del termine dei lavori per la realizzazione di area d’intersezione a isola di 
traffico “rotatoria” tra viale Valganna, viale Ippodromo, viale Valganna e 
piazzale Valganna; lavori eseguiti dall’Impresa S.I.S. Società Italiana Strade 
s.r.l. (rif provvedimento PGN 29848 del 01/07/2010), con sede a Varese in 
viale dei Mille civ. 39/41 tel 0332.282314 - fax 0332.283475; 

PRESO ATTO delle indicazioni del Capo Sezione Operativa Vigilanza / Sicurezza Integrata 
del Territorio di questo Comando; 

RITENUTO di adeguare la circolazione dei veicoli alle norme previste dal Nuovo Codice 
della Strada al fine di garantire la sicurezza della mobilità; 

ACQUISITO il parere favorevole del Capo Attività Tecnico-Amministrativa Verbali e 
Contenzioso; 

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

             
per propria competenza, ai sensi dell’art. 107 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267; 
 

O R D I N A 
 
 

• l’istituzione di un ISOLA DI TRAFFICO – ROTATORIA, per tutte le categorie di veicoli, 
con circolazione in senso antiorario con diritto di precedenza rispetto ai rami d’intersezione 
afferenti alla stessa, con l’apposizione dei segnali di cui alla figura II 36 Art. 106 (dare 
precedenza) ed alla figura II 84 Art. 122 (rotatoria) del Regolamento di esecuzione e di 
attuazione del Nuovo Codice della Strada – D.P.R. 16/12/1992 n. 495, nelle località di seguito 
indicate:  

 



 
* VIALE VALGANNA 

 
* provenienza dal confine del Comune di Induno Olona, 
all’intersezione con l’anello rotatorio avente diritto di precedenza, 
nel quale si immettono e dipartono viale Ippodromo, viale 
Valganna (direz. viale Dei Mille) e piazzale Valganna; 

* VIALE IPPODROMO * provenienza da viale Aguggiari, all’intersezione con l’anello 
rotatorio avente diritto di precedenza, nel quale si immettono e 
dipartono viale Valganna (direz. viale Dei Mille), piazzale 
Valganna e viale Valganna (direz. confine Comune di Induno 
Olona); 

* P.ZLE VALGANNA * provenienza dal medesimo piazzale, all’intersezione con l’anello 
rotatorio avente diritto di precedenza, nel quale si immettono e 
dipartono viale le Valganna (direz. confine Comune di Induno 
Olona), viale Ippodromo e viale Valganna (direz. viale Dei Mille), 

* VIALE VALGANNA * provenienza da viale Dei Mille, all’intersezione con l’anello 
rotatorio avente diritto di precedenza, nel quale si immettono e 
dipartono piazzale Valganna, viale Valganna (direz. confine del 
Comune di Induno Olona) e viale Ippodromo; 
  

 

SONO ABROGATE TUTTE LE DISPOSIZIONE CONTRARIE O COMUNQUE IN 
CONTRASTO CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO.  

 

Detto provvedimento entrerà in vigore con l’installazione della prescritta segnaletica 
stradale verticale ed orizzontale alla cui messa in opera dovrà provvederà l’impresa esecutrice 
“S.I.S. Società Italiana Strade s.r.l.” 

 

 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 
provvedimento. 
 

 Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, nel termine di 60 giorni, secondo le 
modalità stabilite nel D.P.R. 16.12.1992 n. 495 (art. 74) al Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti (art. 37 D.L.vo 30.04.1992 n. 285). 
 
 
 

IL COMANDANTE 
                                                                                                                Dott. Gianni Degaudenz 

 
 


