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Prot. Gen. n. 73998 

Varese, 24.11.2014 
 

OGGETTO: 
 

Nuova regolamentazione della circolazione e sosta nella via RUSSOLO. 

 

IL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE 
 

VISTA la nota Prot. Gen. n. 25199 del 02.05.2014 relativa al parere espresso dall’Attività Controllo del 
Territorio di questo Comando, inerente la formazione di un nuovo ingresso carrabile in via Russolo 

RITENUTO  conseguentemente di procedere ad una nuova regolamentazione della circolazione e sosta nella via 
Russolo; 

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Capo Attività Controllo del Territorio e dal Capo Attività Tecnico 
Amministrativa; 

VISTI gli articoli 5 comma 3°, 6, 7 e 159 del D.L.vo 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni, nonché il 
relativo D.P.R. 16.12.1992 n. 495; 

AI SENSI dell’art. 107 del D.L.vo 18.08.200 n. 267 per propria competenza; 
 

O R D I N A 
 

 

 L’istituzione del DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE, (rif. Figura II 26 Art. 96 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, dalle ore 00.00 alle ore 24.00, nella località di seguito indicata: 

 

- VIA RUSSOLO - nel tratto compreso tra via XXV Aprile e per un estensione di circa 32 metri 
lineari in direzione di via Dante, fino all’altezza del dissuasore/archetto istituito 
con il presente provvedimento 

 

 L’istituzione del DIVIETO DI SOSTA 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), per tutte le categorie di veicoli, dalle 
ore 00.00 alle ore 24.00, nella località di seguito indicata: 

 

- VIA RUSSOLO - su ambo i lati, nel tratto compreso tra via XXV Aprile e per un estensione di circa 
32 metri lineari in direzione di via Dante, fino all’altezza del dissuasore/archetto 
istituito con il presente provvedimento 

 

 L’installazione di idoneo dissuasore/archetto (opportunamente segnalato e correlato da dispositivi di 
segnalamento in pellicola rifrangente ad alta intensità), da posizionarsi in modo tale da consentire sia il 
transito pedonale che quello di biciclette, ciclomotori e motocicli, nella località di seguito indicata: 

 

- VIA RUSSOLO - al termine del divieto di sosta istituito con il presente provvedimento, in 
direzione di via Dante 

 

 L’istituzione di STALLI PER LA SOSTA DI MOTOCICLI E CICLOMOTORI, con la realizzazione adeguati 
stalli di sosta, mediante l’apposizione della prescritta segnaletica orizzontale e verticale (rif. Figura II 79/c 
Art. 120 correlata al segnale di cui alle Figure II 131 Art. 125, II 132 Art. 125 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 RUSSOLO - da realizzare perpendicolarmente all’asse stradale, sul lato sinistro in direzione di 
via  Dante, a partire dal dissuasore/archetto istituito con il presente 
provvedimento (con interruzione nell’area prospiciente la scalinata) fino al termine 
della via stessa 

Ordinanza attuata il ________________ 

 

alle ore _____________ 

 



 

 L’istituzione del DIVIETO DI TRANSITO ad eccezione di biciclette, ciclomotori e motocicli , ai quali è 
consentito il transito in entrambi i sensi di marcia (rif. Figura II 46 Art. 116 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, dalle ore 
00.00 alle ore 24.00, nella località di seguito indicata: 

 

- VIA RUSSOLO - nel tratto compreso tra il dissuasore/archetto sopra istituito e la via Dante  
 

 L’istituzione dell’obbligo di FERMARSI E DARE PRECEDENZA – STOP, (rif. Figura II 37 Art. 107 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 RUSSOLO - all’intersezione con via Morselli 
  

 
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 
nonchè apposizione di idonei dissuasore/archetto, 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 
                                                                                                       Emiliano Bezzon   

 
 
 
ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI 

 


