COMUNE DI VERGIATE
(Provincia di Varese)

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 72 del 15/10/2021
OGGETTO:

MODIFICA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - INTERSEZIONE VIA STOPPANI CON VIA
PESCHIERA - RETTIFICA

Il RESPONSABILE DELLA POLIZIA LOCALE AREA 5
ATTESO che lungo la locale via Stoppani e su tratto di via Peschiera si sono riscontrate delle criticità
generate dal traffico veicolare in particolar modo durante il periodo di apertura dell’istituto
scolastico “De Amicis” insistente sulla già menzionata zona;
CONSIDERATO che tali criticità sono state puntualmente segnalate dagli utenti della strada di tale
via e dal Comitato dei genitori degli alunni frequentanti l’istituto scolastico in questione;
VERIFICATA a cura del personale di questo Comando l’attendibilità delle segnalazioni;
RAVVISATA la necessità di regolamentate la circolazione in tale via al fine di permettere una più
corretta regolamentazione delle soste, in particolar modo durante gli orari di entrata e uscita degli
alunni;
VISTI gli artt. 6 e 7 del D.L. 30.4.1992 n. 285 e il regolamento di esecuzione D.P.R. 495/92 “Codice
della strada” e successive modifiche ed integrazioni, nonché le vigenti leggi e norme in materia di
circolazione stradale;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali”;
ORDINA
Nelle giornate ricomprese nel calendario scolastico, relativo alle classi del I° ciclo di istruzione,
individuato con determinazioni regionali recepite con proprie delibere collegiali dalle istituzioni
scolastiche di riferimento, e più precisamente all’interno delle fasce orarie comprese tra le ore
07:30 e le ore 08:30 e dalle ore 12:00 alle ore 14:00;

È istituito l'OBBLIGO di DIREZIONE A SINISTRA sull'intersezione di via Stoppani con immissione in
via Peschiera in direzione di marcia Via Biancospino;

La presente ordinanza acquista efficacia e validità permanente dalla posa della segnaletica
stradale prevista da vigente Codice della Strada e verrà resa nota al pubblico mediante la
pubblicazione all’albo pretorio comunale on line;
Sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza i Funzionari e gli agenti di cui all’art. 12 del
Vigente Codice della strada;
La presente ordinanza sostituisce e annulla ogni precedente ed incompatibile provvedimento
viabilistico, adottato da questo Ente;
Chiunque vi abbia interesse potrà presentare, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto,
ricorso amministrativo ai sensi dell’art. 37 comma 3 del vigente Codice della Strada.
Vergiate, 14 ottobre 2021

Il Comandante della Polizia Locale
(Comm. Gaspare Ancona)
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