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Ordinanza attuata il ________________ 
 
alle ore _____________ 
 

 
 
 
 
 
 
 

Prot. Gen. n. 6934 

Varese, 06 febbraio 2012 
 
OGGETTO: 
 

nuova disciplina della circolazione in via APPIANI (altezza civico 40 – intersezione con via 
Cicchelero) mediante la realizzazione di un dosso artificiale. 

 

IL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE 
 

ESAMINATA la richiesta assunta con Prot. Gen. n. 79800 del 16.12.2011 avanzata da residenti di via 
Appiani, in ordine al posizionamento di dossi artificiali – dissuasori di velocità; 

TENUTO CONTO delle indicazioni viabilistiche emerse a seguito di sopralluogo effettuato da personale della 
Sezione Operativa Vigilanza-Sicurezza Integrata del Territorio, nonché delle problematiche 
connesse alla pericolosità della circolazione veicolare sulla via; 

RITENUTO di adottare, per motivi di sicurezza stradale, adeguati provvedimenti viabilistici 
ravvisando l’opportunità di collocare un dosso artificiale debitamente segnalato che induca 
gli utenti della strada ad osservare una velocità che non superi i 30  km/h al fine di una 
nuova e più appropriata regolamentazione della circolazione nella via in questione; 

PRESO ATTO del parere favorevole  del Capo Attività Tecnico-Amministrativa Verbali e Contenzioso; 
VISTI gli artt. 5, comma 3°, 6 e 7 del D. L.vo  30.04.1992 n. 285 e il 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 
 
 

♦ La realizzazione, di n°1 (uno) RALLENTATORE DI VELOCITA’ - DOSSO ARTIFICIALE 
TRAPEZOIDALE – di altezza non superiore a cm 7, per velocità inferiori o uguale a 30 km/h, evidenziato 
mediante zebratura gialla e nera parallela al senso di marcia, (rif. Art. 179 comma 6 lett. c. del Regolamento di 
esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada – D.P.R. 16.12.1992 n. 495), presegnalato mediante 
apposizione del segnale di cui alla figura II 2 Art. 85 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo 
Codice della Strada – D.P.R. 16.12.1992 n. 495, integrato da pannello di cui al Modello II 1/a Art. 83 del 
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada – D.P.R. 16.12.1992 n. 495, 
riportante l’esatta distanza, abbinato al segnale di cui alla figura II 50 Art. 116 del Regolamento di esecuzione 
e di attuazione del nuovo Codice della Strada – D.P.R. 16.12.1992 n. 495. indicante un valore di 30 km/h, nella 
località di seguito indicata: 

 

* VIA APPIANI * in posizione intermedia tra il cancello carrabile e quello pedonale del civico 40 
  

 
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 
D.P.R. 495/1992) al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (art. 37 D.L.vo 285/1992). 
 

IL  COMANDANTE 
Dott. Antonio Lotito 


	O R D I N A

