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OGGETTO: Nuova regolamentazione della circolazione e della velocità in via MAGNANI. 
 

IL DIRIGENTE CAPO AREA V^ - POLIZIA LOCALE 
 
PRESO ATTO  delle limitazioni viabilistiche richieste da personale dell’Area X^ Lavori Pubblici – 

Attività Strade e Segnaletica in seguito ai lavori di messa in sicurezza della strada e 
la relativa riapertura al transito veicolare; 

RITENUTO di adottare, per motivi di sicurezza stradale, adeguati provvedimenti viabilistici al 
fine di una nuova e più appropriata regolamentazione della circolazione e della 
velocità nella via in questione; 

TENUTO CONTO del parere favorevole espresso dal Capo Attività Controllo del Territorio e dal Capo 
Attività Tecnico-Amministrativa Verbali e Contenzioso; 

VISTI gli artt. 5, comma 3°, 6, 7 e 188 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; 

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 AI VEICOLI DI MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE 

A 3,5 t (rif. Figura II 60/a Art. 117 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 MAGNANI *dall’intersezione con via Castelli Giovanni Battista fino al confine con il 
territorio comunale di Induno Olona. 

 
Potranno circolare, senza limitazione di orari, i citati veicoli i cui titolari risiedono o hanno sede all’interno 
del tratto di via sopra indicato, con l’impossibilità di percorrere altra strada non soggetta a divieto, 
esclusivamente per accedere o lasciare le stesse. 
 
Sono esclusi dall’osservanza delle disposizioni sopra indicate: 

- i veicoli delle FF.AA., Forze di Polizia, VV.FF. e Soccorso; 
- le macchine operatrici e le macchine agricole; 
- i veicoli di Aspem, Enel, Telecom, nonché altri Enti deputati alla gestione di servizi pubblici per comprovate 

esigenze di servizio. 
 

♦ L’istituzione del LIMITE MASSIMO DI VELOCITA’ 20 Km/h, (rif. 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), 
per tutte le categorie di veicoli, nella località di seguito indicata: 

 



 

* VIA MAGNANI *dall’intersezione con via Castelli Giovanni Battista fino al confine con il 
territorio comunale di Induno Olona 
  

 

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). 
 
 
 

         IL DIRIGENTE REGGENTE 
CAPO AREA V^ - POLIZIA LOCALE 

Dott. Antonio Lotito 


