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Prot. Gen. n. 76149 

Varese, 29/11/2011 

 
OGGETTO: Istituzione del DIVIETO DI TRANSITO durante gli orari di entrata ed uscita degli 

alunni della Scuola Elementare “ Locatelli” sulla via AMENDOLA. 
 

IL DIRIGENTE CAPO AREA V^ -  POLIZIA LOCALE 
 
RICHIAMATA  l’ordinanza PGN 42981 del 01.09.2004 che istituiva il divieto di transito  in via 

Amendola negli orari dalle 07.30 alle 08.30 ,dalle 13.00 alle 13.30 e dalle 17.00 alle 17.30; 
PRESO ATTO della comunicazione pervenuta dal dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo 

Varese “A.Vidoletti“ed assunta con Pgn 74036 del 17/11/2011 relativa al nuovo orario 
di entrata e uscita degli alunni frequentanti la Scuola Elementare”Locatelli” ; 

RITENUTO di istituire il divieto di transito per tutte le categorie di veicoli lungo il citato tratto 
della via Amendola, al fine di rendere più sicuro il passaggio per i giovani pedoni e 
loro accompagnatori; 

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 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 del DIVIETO DI TRANSITO, nei seguenti orari :  

07.30 / 08.15 ( per apertura scuola) ; 

12.45/13.15 (per uscita antimeridiana alunni); 

15.45 /16.15 ( per uscita post-meridiana alunni, solo nei giorni Lunedì- Martedì- Giovedì ), 

per tutto il periodo scolastico e per tutte le categorie di veicoli eccetto quelli diretti in proprietà privata 
che dovranno procedere a velocità particolarmente moderata, nella sotto notata località: 

♦ VIA AMENDOLA *sul primo tratto di strada compreso tra le vie Caracciolo e  Piemonte 
 

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). 
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