
 

ATTIVITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA VERBALI E CONTENZIOSO 

UFFICIO CONTROLLO E CONCESSIONI VIABILISTICHE 

Via Sempione n° 20 
21100 Varese  
C.F./P.IVA 00441340122 
 

Tel. +39 0332 809.211-234 
Fax +39 0332 809.235 
polizia.locale@comune.varese.it 
 

www.comune.varese.it 

 
 
 
 
 
 
 
 

Prot. Gen. n. 47709 

Varese, 31 agosto 2012 

 

OGGETTO: Nuova regolamentazione della circolazione in via VALVERDE mediante l’istituzione del divieto di 
transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t. 

 

LA PRESENTE ANNULLA E SOSTITUISCE L’ORDINANZA PROT. GEN. N° 37932 DEL 03.07.2012 
 

IL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE 
 

ESAMINATA la richiesta del 23.04.2012 avanzata dai residenti di via Valverde ed assunta con Prot. Gen. n.23657 
del 26.04.2012, in ordine all’istituzione del divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico 
superiore a 3,5 t.; 

RICHIAMATA la propria ordinanza Prot. Gen. n. 4140 del 31.01.1995 mediante la quale sono state istituite cerchie 
cittadine entro le quali è vietato il transito agli autocarri di massa a pieno carico superiore ai 55 q.li; 

PRESO ATTO delle disposizioni emesse dalla Sezione Operativa Vigilanza-Sicurezza Integrata del Territorio; 
TENUTO CONTO delle indicazioni viabilistiche emerse a seguito di sopralluogo effettuato congiuntamente da 

personale dell’Ufficio Controllo e Concessioni Viabilistiche e dell’Attività Controllo del Territorio, 
nonché delle problematiche connesse alla pericolosità della circolazione dei veicoli di massa a pieno 
carico superiore a 3,5 t sulla via oggetto del provvedimento; 

RITENUTO di adottare, per motivi di sicurezza stradale, adeguati provvedimenti viabilistici al fine di una 
nuova e più appropriata regolamentazione della circolazione nelle vie in questione; 

VISTI gli artt. 5, comma 3°, 6, 7 e 188 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; 
 

O R D I N A 
 

 

♦ 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), per tutte le categorie di veicoli, nelle località di seguito indicate: 

 

* VIA VALVERDE *nel tratto compreso tra via Piatti Severo e via della Calcinessa 
 

Mediante l’apposizione della relativa segnaletica verticale alle intersezioni Piatti/Valverde e della Calcinessa/Valverde 
e segnaletica di preavviso all’intersezione Sorrisole/della Calcinessa (pannello integrativo con dicitura “via Valverde”) 
 

Potranno circolare, senza limitazione, i citati veicoli i cui titolari risiedono o hanno sede all’interno del tratto di via 
sopra indicato, con l’impossibilità di percorrere altra strada non soggetta a divieto, esclusivamente per accedere o 
lasciare le stesse. 
 

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 di Aspem, Enel, Telecom, nonché altri Enti deputati alla gestione di servizi pubblici per comprovate esigenze di 

servizio; 
- i veicoli in possesso di apposito permesso che devono effettuare operazioni di carico e scarico merci nell’area interdetta. 

 
 

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

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. Antonio Lotito 

 
Ordinanza attuata il ________________ 

 

alle ore _____________ 
 


