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Prot. Gen. n. 59098 

Varese, 30.10.2012 
 

OGGETTO: Nuova disciplina della circolazione e sosta in via PIAVE. 
 

IL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE 
 
VISTA la nota del 17.06.2009 dell’Assessore alla Polizia Locale, e preso atto della volontà di procedere 

ad una regolamentazione della sosta nella via in oggetto indicata; 
PRESO ATTO del parere espresso della Giunta Comunale nella seduta del 24.06.2010; 
TENUTO CONTO della precedente ordinanza Prot. Gen. n. 12917 del 24.03.2010 
VISTO il progetto esecutivo revisione protocollo 4946 n. 01 di ottobre 2012, relativo all’intervento di 

manutenzione straordinaria con riabilitazione del corpo stradale di via Piave emesso 
dall’Area X^ Lavori Pubblico 

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 18.8.2000 n. 267, per propria competenza; 

 

O R D I N A 
 
 

• L’istituzione di  STALLI DI SOSTA REGOLAMENTATA CON DISCO ORARIO PER UN  TEMPO 
MASSIMO DI 30 MINUTI, dalle ore 06.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, nella località di seguito 
indicata:  

 

 VIA PIAVE - nr. 2 stalli da realizzarsi sul lato dei civici dispari, nel tratto compreso tra l’ accesso 
ai civici 15/21 ed il carraio del civico 13 
- nr. 2 stalli da realizzarsi sul lato dei civici dispari, nel tratto compreso tra il civico 
13 ed il civico 9, in continuità dopo lo stallo di sosta riservato al carico e scarico 
merci 

 

• L’istituzione del DIVIETO DI SOSTA, per tutte le categorie di veicoli, AD ECCEZIONE DI QUELLI 
AUTORIZZATI AL CARICO E SCARICO MERCI – VEICOLI COMMERCIALI,  dalle ore 06.00 alle 
ore 20.00, con la realizzazione di apposito stallo di sosta della lunghezza di metri 18,00 mediante 
l’apposizione della prescritta segnaletica orizzontale e verticale (rif. Figura II 79/c Art. 120 correlata al 
segnale di cui alla Figura II 124 Art. 125 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice 
della strada D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), nonché dalle ore 20.00 alle ore 06.00 disciplinato come stallo 
di sosta senza limitazioni di tempo, nella località di seguito indicata: 

 

 VIA PIAVE  sul lato dei civici dispari, nel tratto compreso tra il civico 13 ed il civico 9, (a partire 
subito dopo il civico 13) 

 

• L’istituzione del DIVIETO DI SOSTA, per tutte le categorie di veicoli, AD ECCEZIONE DI QUELLI AL 
SERVIZIO DI PERSONE INVALIDE MUNITE DI APPOSITO CONTRASSEGNO di cui all’art. 188 
C.d.S. con la realizzazione di n. 1 stallo di sosta mediante l’apposizione della prescritta segnaletica 
orizzontale e verticale (rif. Figura II 79/a Art. 120 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del 
nuovo codice della strada D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), nella località di seguito indicata: 

 

 VIA PIAVE  sul lato dei civici dispari, nel tratto compreso tra il civico 13 ed il civico 9, in 
continuità dopo gli stalli di sosta regolamentati a disco orario 

 

 
Ordinanza attuata il ________________ 

 

alle ore _____________ 
 



• La realizzazione di un ATTRAVERSAMENTO PEDONALE mediante l’apposizione della prescritta 
segnaletica orizzontale e verticale (rif. Figura II 303 Art. 135 del Regolamento di esecuzione e di attuazione 
del nuovo codice della Strada D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495) nella località di seguito indicata: 

 

VIA PIAVE  da realizzarsi subito dopo il  passo carrabile del civico 5 
 

• L’istituzione di STALLI PER LA SOSTA DI MOTOCICLI E CICLOMOTORI, con la realizzazione di 
nr. 6 stalli di sosta, (della lunghezza di metri 2,00 e larghezza di metri 1,00) mediante l’apposizione della 
prescritta segnaletica orizzontale e verticale (rif. Figura II 76 Art. 120 correlata al segnale di cui alle Figure 
II 132 e II 133 Art. 125 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 PIAVE nel tratto compreso tra il civico 3 ed il civico 1 (a partire subito dopo il civico 3) 
 

• L’istituzione del DIVIETO DI SOSTA (00.00-24.00) CON RIMOZIONE COATTA, (rif. Figura II 74 Art. 
120 correlato dai pannelli integrativi di cui ai Modelli II 3/a 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), nella 
località di seguito indicata: 

 

 VIA PIAVE -  sul lato dei civici dispari, dall’intersezione con via Magenta fino alla strada di 
accesso ai  civici 15-21  

 VIA PIAVE - sul lato dei civici dispari, dal civico 9 al civico 3 
 VIA PIAVE - sul lato dei civici dispari, a partire dal civico 1 fino all’intersezione con via Med. 

D’Oro 
 

• L’istituzione della DIREZIONE OBBLIGATORIA A DESTRA, (rif. Figura II 80 Art. 122 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, nella località di seguito indicata: 

 

VIA PIAVE all’intersezione con viale Milano, in direzione di ques’ultimo 
 

• La soppressione fino al carraio del civico 5, della corsia di marcia posta all’estrema destra di via PIAVE 
in direzione via Milano, con conseguente tracciatura della nuova segnaletica orizzontale da realizzarsi 
in conseguenza dei provvedimenti di cui sopra. 

 

• Il mantenimento della canalizzazione su 2 corsie di marcia dal civico 5 fino all’intersezione con via 
Med. D’Oro  

 

• Il mantenimento della CORSIA BUS, per tutta la lunghezza della via PIAVE sul lato dei civici pari, 
nel senso di marcia in direzione di Via San Pedrino. 

 

• Il mantenimento dei due ATTRAVERSAMENTI PEDONALI posti all’inizio ed al termine della via 
PIAVE 

 

• La collocazione di ARCHETTI SALVA PEDONI a protezione del tratto di marciapiede allocato dal 
carraio del civico 1 fino all’intersezione con via Med. D’Oro ed in corrispondenza dell’attraversamento 
pedonale centrale 

 

• L’apposizione della segnaletica verticale di cui alla Figura II 339 Art. 135 del Regolamento di 
esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada – D.P.R. 16.12.1992 n. 495 all’altezza della 
strada di accesso ai civici 15/21 

 

• L’apposizione della segnaletica verticale di cui alla Figura II 339 Art. 135 del Regolamento di 
esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada – D.P.R. 16.12.1992 n. 495 all’altezza del civico 
5 

 
IL PRESENTE  PROVVEDIMENTO ANNULLA E SOSTITUISCE IL PRECEDENTE PROT. GEN. N. 12917 DEL 
24.06.2010 ED OGNI ALTRO PROVVEDIMENTO IN CONTRASTO CON IL PRESENTE ATTO. 
 

 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 

  


