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Comune di Cavaria con Premezzo 

PROVINCIA DI VARESE 

_____________ 

 

ORDINANZA 
N. 37 DEL 20/05/2020 

 

OGGETTO: SENSO VIETATO IN VIA FERMI DALL'INTERSEZIONE DI VIA 

MACCHIO ALL'INTERSEZIONE DI VIA C.URBANI.           
 

IL  SINDACO 

 
 Considerata la necessità, a tutela della pubblica incolumità, del pubblico interesse e della 
integrità del patrimonio stradale, di dovere disciplinare la circolazione stradale nella Via E.FERMI 
dall’intersezione di Via Macchio all’intersezione di Via C. Urbani. 
  
 Ritenuto necessario provvedere alla regolamentazione della circolazione stradale in 
corrispondenza della citata via; 
  

Vista la Delibera di Giunta n°6 del 28/01/2020 nella quale si delibera e approva la modifica 
della viabilità veicolare lungo la Via Fermi prolungando il senso unico fino alla Via Macchio e 
invertendo il senso di marcia esistente in Via C. Urbani;  
 

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Codice della Strada D.lgs. 285/92 e successive modifiche ed 
integrazioni; 
  

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice della Strada e quello di Polizia Urbana; 
 

O R D I N A 
 

l’istituzione della seguente segnaletica stradale: Ai sensi dell’Art. 38/1° comma lett. A e Art. 7/1° 
comma lett. A e Fig. II-47  Art. 116 e fig.II – 348 Art.135. 

 

SENSO VIETATO 

  

L’ufficio POLIZIA LOCALE è incaricato della collocazione della regolare prescritta 
segnaletica.  
 

 E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza. 
 

Contro le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica stradale è ammesso, ai sensi 
dell’Art. 37 comma 3° del C.d.S. ricorso entro 60 gg. dalla data di pubblicazione e con le formalità stabilite nel 
Regolamento di Esecuzione di cui all’Art. 74, al Ministero dei Lavori Pubblici, che decide in merito.  
 
Sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza i funzionari e gli agenti di cui all’art.12 del Nuovo Codice 
della Strada (D,L.vo 30/04/1992 n°285). 
 

Cavaria con Premezzo, lì 20/05/2020      IL SINDACO 

                      (Franco Zeni) 
          Firmato digitalmente 
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Sovrint. P.L.A.Cattoretti 


