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OGGETTO: 
 

Regolamentazione della sosta in p.zle DE GASPERI, via VELLONE, via STADIO, via 
MANIN e p.zle GRAMSCI in occasione degli incontri di calcio / manifestazioni sportive 
c/o lo Stadio Comunale “F. Ossola” di Varese, nonché della circolazione nelle vie 
perimetrali allo Stadio. 

 

IL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE 
 

VISTI I i precedenti provvedimenti emessi PGN 60779 del 29/12/2009 – PGN 38124 del 
24/08/2010 – PGN 38417 del 26/08/2010 relativi alla regolamentazione della sosta e 
circolazione nel comparto in essere, in occasione degli incontri di calcio / 
manifestazioni sportive c/o lo Stadio Comunale “F. Ossola” di Varese; 

PRESO ATTO delle esigenze di sicurezza richieste durante tutti gli incontri di calcio, nonché 
manifestazioni sportive; 

VALUTATA la necessità di accorpare in un unico provvedimento le disposizioni emesse in 
precedenza; 

RITENUTO per quanto sopra, nel generale e pubblico interesse e per ragioni di pubblica sicurezza, 
di sospendere temporaneamente la sosta dei veicoli in p.zle DE GASPERI,  via 
VELLONE, via STADIO, via MANIN e p.zle GRAMSCI, nonché la circolazione degli 
stessi nelle vie perimetrali allo Stadio Comunale “F. Ossola” di Varese; 

RAVVISTA la necessità di riservare un area pubblica per la collocazione dei veicoli attrezzati alla 
somministrazione di alimenti e bevande e commerciali degli operatori autorizzati; 

ACQUISITE le indicazioni viabilistiche fornite dal Capo Sezione Operativa Vigilanza / Sicurezza 
Integrata del Territorio, nonché relativo parere favorevole; 

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; 

             
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 del temporaneo DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA 0-24, (rif. Figura II 74 
Art. 120 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, da attuarsi in occasione di tutte le manifestazioni 
sportive / incontri di calcio, dalle ore 00.00 alle ore 24.00, nelle località di seguito indicate:  

 

* P.zle DE GASPERI * nel piazzale antistante l’ingresso principale dello Stadio Comunale 
“F. Ossola” di Varese, per tutta la sua estensione; 

* P.zle DE GASPERI * per tutta la sua estensione; con eventuale deroga alla sosta per i 
veicoli della tifoseria OSPITE sulla base delle direttive impartite 
dall’Autorita di P.S. 



* Via VELLONE * su ambo i lati, nel tratto compreso tra la via Borghi e la via Stadio; 
* Via STADIO * su ambo i lati, per tutta la sua lunghezza; 
* Via MANIN * nell’area adibita a parcheggio antistante all’edificio della Provincia di 

Varese – ad eccezione dei veicoli attrezzati alla somministrazione di 

alimenti e bevande e commerciali degli operatori autorizzati; 
* P.zle GRAMSCI * all’interno di tutto il piazzale adibito a parcheggio sito tra i 

dissuasori di sosta posti a delimitazione dell’area esterna il Palazzetto 
dello Sport di Varese e la via Stadio - ad eccezione dei veicoli 
attrezzati alla somministrazione di alimenti e bevande e 
commerciali degli operatori autorizzati;  

 

A U T O R I Z Z A 
 

nel generale e pubblico interesse e per ragioni di pubblica sicurezza, 
 

• 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, nelle vie perimetrali allo Stadio Comunale “F. Ossola”di Varese, da attuarsi in 
occasione di tutte le manifestazioni sportive / incontri di calcio. 

 
Il provvedimento di cui sopra (DIVIETO DI TRANSITO) potrà essere adottato con estensione temporale 
da 2 ore prima dell’inizio degli eventi ad 1 ora dopo il loro termine, nonché con libera possibilità di 
deroga ai sopra citati orari a seconda delle necessità del momento e dalle direttive impartite dall’Autorità 
di P.S. 
 
Con l’attivazione di quanto sopra, dovrà essere tempestivamente informata la competente Area XII^ 
Attività Mobilità e Trasporti di questo Comune, nonché la Società Sila per gli opportuni provvedimenti 
in merito al transito/deviazione/sospensione del Trasporto Pubblico Locale (TPL). 
 

 

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO ANNULLA E SOSTITUISCE I PRECEDENTI SOTTO INDICATI: 
PGN 60779 del 29/12/2009  -  PGN 38124 del 24/08/2010  -  PGN 38417 del 26/08/2010 
 

Detto provvedimento entrerà in vigore con l’installazione della relativa segnaletica stradale 
verticale alla cui messa in opera provvederà l’Area X^ Lavori Pubblici – Attività Strade e Segnaletica, 
nonché l’apposizione di transenne dotate di cartello “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), 
nelle sotto indicate località: 

  

- Via CRISPI / Via PETRACCHI 2  transenne 

- Via VELLONE / Via BORGHI 1  transenna 

- L.go MAFALDA DI SAVOIA / Via BORGHI 2  transenna 

- Via SAFFI / Via CARRANO 3  transenne 

- Via ORIANI / Via VELLONE 1  transenna 

- Via CARRANO / Via VELLONE 1  transenna 

- Via PISTA VECCHIA / Piazzale GRAMSCI 1  transenna 

- Via STADIO / Via MANIN 2  transenna 

- Via MANIN / Via PIATTI 2  transenne 

- Via MANIN / Via PIRANDELLO 2  transenne 

- Via MONTELLO / Via MARZORATI 1  transenna 

 
 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 


