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Varese, 30/12/2010 
 

 
ordinanza attuata il ________________ 

 

alle ore _____________ 
 

 

 
OGGETTO: Nuova disciplina della circolazione e sosta sulla via DONIZETTI, piazza GIOVINE 

ITALIA e via ROSSINI. 
 

IL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE 
 

ESAMINATO il verbale di deliberazione della Giunta Comunale n° 700 del 07.12.2010, 
relativo alla realizzazione di una zona a traffico limitato nelle vie in oggetto 
indicate; 

TENUTO CONTO del parere favorevole espresso per quanto di rispettiva competenza dal 
Capo Sezione Operativa Vigilanza / Sicurezza Integrata del Territorio, dal 
Capo Attività Controllo del Territorio e dal F.F. Capo Attività Tecnico-
Amministrativa Verbali e Contenzioso; 

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 della ZONA A TRAFFICO LIMITATO, per tutte le categorie di veicoli, mediante 
l’apposizione della prescritta segnaletica verticale (rif. Figura II 322/a Art. 135 e Figura II 
322/b Art. 135 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada 
D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), dalle ore 20.00 di ogni sabato fino alle ore 24.00 della 
domenica, e dalle ore 00.00 fino alle ore 24.00 delle giornate festive infrasettimanali, nelle 
località di seguito indicate: 

 

* VIA DONIZETTI * per tutta la sua lunghezza; 
* PIAZZA GIOVINE ITALIA * per tutta la sua lunghezza ed estensione; 
* VIA ROSSINI * nel tratto compreso tra piazza G. Italia e l’intersezione 

con le vie Bagaini e Puccini; 
 

♦ la contestuale temporanea sospensione delle aree di sosta regolamentate a parcometro, per 
tutte le categorie di veicoli, dalle ore 20.00 di ogni sabato fino alle ore 24.00 della domenica, e 



dalle ore 00.00 fino alle ore 24.00 delle giornate festive infrasettimanali, nelle località di seguito 
indicate: 

 

* VIA DONIZETTI * per tutta la sua lunghezza; 
* PIAZZA GIOVINE ITALIA * per tutta la sua lunghezza ed estensione; 
* VIA ROSSINI * nel tratto compreso tra piazza G. Italia e l’intersezione 

con le vie Bagaini e Puccini; 
 

In deroga al presente provvedimento, viene consentita la circolazione e la sosta: 
 

1. ai veicoli di proprietà dei residenti e dei domiciliati che non hanno la disponibilità di 
box o posto auto privato, previa esposizione di apposito permesso emesso dal 
Comando di Polizia Locale di Varese e disco orario di inizio sosta, viene consentita la 
breve sosta limitata a 30 minuti negli stalli appositamente predisposti (stalli 
parcometro); 

 

2. ai veicoli al servizio di persone invalide, con l’obbligo di esporre il prescritto permesso 
di cui all’art. 188 del vigente Codice della Strada; 

 

3. ai veicoli di Polizia, Vigili del fuoco, Ambulanze e mezzi di soccorso; 
 

4. ai veicoli commerciali per carico e scarico merci limitatamente al tempo necessario per 
espletare tali operazioni, rispettando le medesime fasce orarie previste per l’adiacente 
area pedonale – 07.30-10.00 / 15.00-16.00 / 19.30-21.00; 

 

5. ai veicoli dei medici in visita domiciliare che espongono il prescritto permesso 
annuale; 

 

6. ai veicoli delle società erogatrici di pubblici servizi (gas, acqua, elettricità, telefoni, 
igiene urbana, manutenzioni stradali, Poste, taxi, servizi funebri) limitatamente al 
tempo necessario per espletare le operazioni di competenza; 

 

7. ai veicoli di ditte private che effettuino servizi urgenti senza le quali si 
verificherebbero danni materiali o pericolo per la pubblica incolumità, mediante 
esposizione di apposita autocertificazione di “intervento urgente”, con indicata 
l’ubicazione dei lavori ed il nominativo della ditta esecutrice dei lavori, limitatamente 
al tempo necessario per espletare tali operazioni. 

 

In deroga al provvedimento viene consentita la circolazione: 
 

1. ai veicoli dei residenti e dei domiciliati, muniti di apposito permesso emesso dal 
Comando di Polizia Locale di Varese, diretti in proprietà privata. 

 

 

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. Gianni Degaudenz 


