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Varese,  01/03/2010 
 
 

 
ordinanza attuata il ________________ 
 
alle ore _____________ 
 

 
 

OGGETTO: 
 

Nuova disciplina della circolazione sulla via SAFFI civico 55, area antistante il “Comando 
Provinciale Carabinieri di Varese”. 

 
IL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE 

 
RITENUTO di adottare, per motivi di sicurezza e protezione dello stabile indicato in oggetto, adeguati 

provvedimenti viabilistici al fine di una più appropriata disciplina della circolazione e sosta nell’area in 
questione; 

PRESO ATTO del parere favorevole del Capo Sezione Operativa Vigilanza / Sicurezza Integrata 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  30.0 4.1992 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 di una ZONA DI SOSTA libera senza prescrizioni e limitazi oni di tempo , con la 
realizzazione di n. 7 + 7 stalli di sosta mediante l’apposizione della prescritta segnaletica orizzontale e 
verticale (rif. Figura II 76 Art. 120 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della 
strada D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), nella località di seguito indicata: 

 

* VIA SAFFI civ. 55 * nell’area antistante il “Coma ndo Provinciale Carabinieri”, come 
indicato in planimetria allegata al presente provve dimento 

 
• L’istituzione del DIVIETO DI SOSTA, per tutte le categorie di veicoli, AD ECCEZIONE DI QUELLI AL 

SERVIZIO DI PERSONE INVALIDE MUNITE DI APPOSITO CON TRASSEGNO di cui all’art. 188 C.d.S.  
con la realizzazione di n. 1 stallo di sosta  mediante l’apposizione della prescritta segnaletica orizzontale 
e verticale (rif. Figura II 79/a Art. 120 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice 
della strada D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), nella località di seguito indicata: 

 

* VIA SAFFI civ. 55 * nell’area antistante il “Coma ndo Provinciale Carabinieri”, come 
indicato in planimetria allegata al presente provve dimento 

 
• L’istituzione del DIVIETO DI SOSTA 0-24 CON RIMOZIONE COATTA , per tutte le categorie di veicoli, 

mediante l’apposizione della prescritta segnaletica verticale (rif. Figura II 74 Art. 120 e Modelli II 3/a Art. 83 
e II 6/m Art. 83 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada D.P.R. 16 
dicembre 1992 n. 495), nella località di seguito indicata: 

 

* VIA SAFFI civ. 55 * nell’area antistante il “Coma ndo Provinciale Carabinieri”, come 
indicato in planimetria allegata al presente provve dimento 

 
• L’istituzione del DIVIETO DI SOSTA, per tutte le categorie di veicoli, AD ECCEZIONE DI QUELLI 

APPARTENENTI ALL’ARM A DEI CARABINIERI , con la realizzazione di n. 7 + 7 stalli di sosta  mediante 



l’apposizione della prescritta segnaletica orizzontale e verticale (rif. Figura II 79/c Art. 120 correlata al 
segnale di cui alla Figura II 109 Art. 125 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice 
della strada D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), nella località di seguito indicata: 

 

* VIA SAFFI civ. 55 * nell’area antistante il “Coma ndo Provinciale Carabinieri”, come 
indicato in planimetria allegata al presente provve dimento 

 
• L’istituzione del DIVIETO DI SOSTA, per tutte le categorie di veicoli, AD ECCEZIONE DI QUELLI 

APPARTENENTI ALL’ARMA DEI CARABINIERI , con la realizzazione di un area di sosta mediante 
l’apposizione della prescritta segnaletica verticale (rif. Figura  II 79/c Art. 120 correlata al segnale di cui alla 
Figura II 109 Art. 125 del Regolamento esecuzione e attuazione del C.d.S.), nella località di seguito 
indicata: 

 

* VIA SAFFI civ. 55 * nella strada sterrata adiacen te il “Comando Provinciale Carabinieri”, 
come indicato in planimetria allegata al presente p rovvedimento 

 
• L’istituzione dell’ OBBLIGO DI FERMARSI DARE PRECEDENZA (STOP) , per tutte le categorie di veicoli, 

mediante l’apposizione della prescritta segnaletica orizzontale e verticale (rif. Figura II 37 Art. 107 del 
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 
495), nella località di seguito indicata: 

 

* VIA SAFFI civ. 55 * in uscita dall’area antistant e il “Comando Provinciale Carabinieri” 
sulla via SAFFI  

 
• L’istituzione della DIREZIONE OBBLIGATORIA DIRITTO , per tutte le categorie di veicoli, mediante 

l’apposizione della prescritta segnaletica verticale (rif. Figura II 80/a Art. 122 del Regolamento di 
esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), nella località di 
seguito indicata: 

 

* VIA SAFFI civ. 55 * in uscita dalla strada sterra ta all’intersezione con l’area di sosta sita 
di fronte il “Comando Provinciale Carabinieri 

 
 
 

 

 
OGNI ALTRO PROVVEDIMENTO IN CONTRASTO CON IL PRESEN TE ATTO E’ DA RITENERSI 
ANNULLATO  
 

Detto provvedimento entrerà in vigore con l’install azione 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 
 


