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Prot. Gen. n. 61070 

Varese, 08/11/2012 

 
OGGETTO: Nuova regolamentazione della circolazione sulla via FINCARA’. 
 

IL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE 
 
PRESO ATTO 
 

della richiesta assunta con PGN 56693 del 17.10.2012 relativa all’integrazione della 
segnaletica verticale indicante le categorie di veicoli autorizzate a circolare in deroga 
al provvedimento di zona a traffico limitato vigente in via Fincarà; 

RITENUTO di provvedere ad una più appropriata regolamentazione della circolazione nella via 
in questione ai fini di garantire l’accesso alle aree di parcheggio interne di proprietà 
delle utenze alberghiere presenti in zona; 

RICHIAMATE le ordinanze PGN 42065 del 08/09/2000, PGN 38118 del 12/08/2005 e PGN 41663 
del 12/08/2008 ; 

TENUTO CONTO del parere favorevole del Capo Attività Controllo del Territorio e del 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 art. 30 comma VII° del 
D.P.R. 16.12.1992 n° 495 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’estensione dell’autorizzazione a circolare in deroga al provvedimento di zona a traffico limitato ai 
veicoli diretti nei parcheggi interni alle strutture ricettive alberghiere mediante l’apposizione di pannello 
integrativo (Modello II 4/a Art. 83 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della 
Strada – D.P.R. 16.12.1992 n°495) riportante la seguente dicitura “ Eccetto veicoli diretti ai parcheggi 
interni alle strutture ricettive alberghiere”, nella località di seguito indicata  

 
* VIA FINCARA’ *all’intersezione con via Del Ceppo   

 
Detto provvedimento entrerà in vigore con l’installazione della relativa segnaletica verticale alla cui messa 

in opera provvederà, a propria cura e spesa, il richiedente del provvedimento in oggetto titolare della Società Gar Snc 
di Cavalieri N.F. con sede legale ad Angera (VA) in via Verdi 14 . 
 
 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 


