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IL COMANDANTE AREA V^ POLIZIA LOCALE 
 
PRESO ATTO della richiesta avanzata dal Presidente della Circoscrizione n.6 del comune di Varese in data 

10/12/2009 Prot.Int.P.L.n° 5827/09 in ordine ad una n uova regolamentazione della circolazione 
sulla via indicata in oggetto 

RITENUTO di disciplinare l’area d’incrocio del viale Borri con la via Piana di Luco, in modo da migliorarne la 
sicurezza stradale; 

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Capo Sezione Operativa Vigilanza/ Sicurezza integrata del 
Territorio e del Capo Attività Comando e Servizi   

VISTI gli artt. 5, comma 3°, 6, 7 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; 

            Per propria competenza, ai sensi dell’art. 107 del D. L.vo 18.8.2000, n. 267; 
 

O R D I N A 
l’istituzione della direzione obbligatoria diritto,  per veicoli di massa a pieno carico superiore 
a 3,5 t , nella sotto indicata località : 
 
* VIALE BORRI  In direzione Centro città prima dell’i ntersezione con la via Piana di Luco, mediante 

apposizione della segnaletica di preavviso prevista  nel regolamento del C.d.S. modello 
II 8/c Art.83 ( inserendo la direzione obbligatoria  diritto Fig.II 80/a art.122) e apposito 
segnale di preavviso di obbligatorietà di manovre a lternative tipo quelle raffigurate in 
Fig.II 325 Art. 135 del predetto regolamento( vedi allegato). 

 *VIALE BORRI In direzione Centro città in corrispond enza dell’intersezione con la Via Piana di Luco 
direzione obbligatoria diritto mediante apposizione  di segnaletica di cui alla  Fig.II 80/a 
art.122 con pannello integrativo modello II 4/a Art . 83 

 *VIALE BORRI  In direzione Centro città all’altezza dell’intersezione con Via Ruggero Settimo  il 
posizionamento della segnaletica di manovre alterna tive tipo quelle raffigurate in Fig.II  
325 Art.135 del predetto regolamento. 

 
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 

 
 


