
Prot. Gen. n. 37658

Varese, 21 aprile 2016

OGGETTO: Regolamentazione della circolazione in via G. GIORDANI – cavalcaferrovia Ferrovienord.

IL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dall'Area X – Lavori Pubblici,  Attività Strade e segnaletica, con note
pgnn. 33055 e 33056 del 6 aprile 2016 relative alla necessità di intraprendere un provvedimento
viabilistico  cautelativo  in  corrispondenza  del  cavalcaferrovia  sito  in  via  Giordani  –  linea
Ferrovienord Varese-Laveno;

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

TENUTO CONTO del parere favorevole espresso dall’Attività Sicurezza;
VISTI gli artt. 5 comma III°, 6, 7 e 142 del D. L.vo 30.04.1992 n.285 “Nuovo Codice della Strada”  e

relativo “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada”- 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  TRANSITO  VIETATO  AI  VEICOLI  AVENTI  UNA  MASSA  SUPERIORE  A  20

TONNELLATE, (rif. Figura II 68 Art. 118 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 G. GIORDANI - tratto stradale comprendente il cavalcaferrovia Ferrovienord linea Varese-
Laveno

♦ L’istituzione del  LIMITE MASSIMO DI VELOCITA' 30 km/h,  (rif.  Figura II 50 Art. 116  e contestuale
segnale di fine limitazione di velocità Figura II 71 Art. 119 del Regolamento di esecuzione e di attuazione
del nuovo Codice della Strada – D.P.R. 16.12.1992 n. 495), nella sotto indicata località:

- Via G. GIORDANI - in corrispondenza del cavalcaferrovia Ferrovienord linea Varese-Laveno

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.
E’ fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nel presente provvedimento.
I Funzionari, gli Ufficiali e gli Agenti addetti al servizio di Polizia stradale, ai sensi dell’art. 12 del D.L.vo 285/1992, sono
incaricati dell’esecuzione ed osservanza della presente ordinanza.
A norma dell’art. 3 c.ma 4 della legge 241/1990, si avverte che, avverso il presente provvedimento, chiunque vi abbia
interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al Tribunale Amministrativo Regionale competente
per territorio, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza o
dalla sua pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla sua piena
conoscenza o dalla sua pubblicazione.
Avverso il presente provvedimento è altresì ammesso ricorso entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, 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).
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