CITTÀ DI CASTELLANZA
Provincia di Varese

CORPO DI POLIZIA LOCALE
OGGETTO: Disciplina della circolazione stradale nelle strade agro-silvo-pastorali di accesso e transito al
Parco Locale Interesse Sovracomunale Alto Milanese.
ORDINANZA N° 99/2015
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PRESO ATTO dell’ordinanza n° 179/2008 mediante la quale viene attualmente disciplinata la circolazione
stradale nelle vie di accesso e transito al Parco Alto Milanese, per la parte di competenza di questo ente;
DATO ATTO delle esigenze maturate nel frattempo, sul territorio del parco citato e della correlata
necessità di una diversa disciplina delle vie in questione;
RITENUTO pertanto:
• di dover diversamente organizzare la circolazione e la sosta dei veicoli nelle predette strade, affinché
siano perseguiti i fini della conservazione, del recupero e della valorizzazione dei beni naturali e
ambientali del territorio;
• che occorre tutelare il patrimonio ambientale e naturalistico del parco, salvaguardando l’equilibrio
dell’ambiente e la conservazione della flora e fauna esistente, garantendo, altresì, all’utenza
tranquillità, fruibilità e vivibilità dei luoghi;
VISTO:
 la documentazione agli atti;
 gli artt. 5, 6, 7 e 37 del vigente Codice della Strada, D.L.vo 30.04.1992, n° 285;
 gli artt. da 30 a 43 del Regolamento di esecuzione del CdS, D.P.R. 16.12.1992, n°495;
 la Legge Regionale 05.12.2008, n°31, Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura,
foreste, pesca e sviluppo rurale;
 la Legge Regionale 30.11.1983, n°86, Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'
istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di
particolare rilevanza naturale e ambientale;
 il Regolamento di fruizione del Parco, di cui alla deliberazione dell’Assemblea Consortile n°7 del
12.12.2009;
 l’art. 107 del D.L.vo 267/2000;
 il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune di Castellanza,
approvato con Delibera della Giunta Comunale n° 221 del 27.11.2000 e successive modificazioni ed
integrazioni;
 la legge 06.12.1971, n°1034;
 il D.P.R. 24.11.1971, n°1199;
 la legge 07.08.1990, n°241;
 la Deliberazione del C.C. n° 150 del 18.12.1999 inerente la regolamentazione del diritto di accesso
dei cittadini alle informazioni, agli atti ed ai documenti amministrativi, nonché di partecipazione al
procedimento amministrativo;
REVOCA

L’ordinanza n° 179 prot. n°27963 del 02.12.2008 ed ogni altra ordinanza precedentemente emanata
e concernenti la disciplina stradale sulle strade citate in oggetto.
ORDINA
Sulle diverse strade agro-silvo-pastorali del Parco Locale Interesse Sovracomunale Alto Milanese ricadenti
all’interno del territorio comunale, la circolazione e la sosta dei veicoli sono regolamentate come di seguito
indicato:
1. per tutte le categorie di veicoli,
 via Bernocchi n°5 - 21053 Castellanza (VA);  0331/526244;  0331/500940
e-mail: polizia.municipale@comune.castellanza.va.it

 prima di impegnare le intersezioni lungo le vie pubbliche Piemonte, Azimonti, è fatto obbligo a tutti i
veicoli, di fermarsi e dare precedenza a coloro che circolano su tali strade;
 prima di impegnare l’intersezione con la via Piemonte, altezza magazzino comunale, regolata con
circolazione rotatoria in senso antiorario, è fatto obbligo a tutti i veicoli di rallentare e dare
precedenza a coloro che si sono già immessi all’interno dell’area di rotatoria;
2. per i soli veicoli a motore,
 è vietato il transito di tutte le categorie di veicoli a motore, con esclusione dei mezzi in uso ai
residenti ed a chi esercita all’interno del parco ovvero quelli muniti di apposita autorizzazione
rilasciata dall’Amministrazione del parco, nonché di quelli occorrenti all’attività agricola e pastorale,
dei veicoli delle Forze di Polizia, di servizio e soccorso, in uso alla vigilanza ecologica volontaria od
adibiti a servizio pubblico o di pubblica utilità e ai veicoli destinati alle persone con ridotta capacità
di deambulazione muniti di apposito contrassegno e diretti le strutture a loro dedicate;
 è vietata la sosta dei veicoli a motore, salvo i veicoli rientranti nelle categorie di cui sopra, con
conseguente rimozione forzata dei medesimi, lungo tutte le vie ed aree adiacenti ad esse e comunque
nel territorio del parco;
AVVISA
Che:
o La presente ordinanza verrà resa nota al pubblico mediante l’apposizione, a cura
dell’Amministrazione del Parco, della relativa segnaletica stradale sul posto, nonché mediante
l’affissione all’albo pretorio;
o Saranno applicate, nei confronti degli utenti della strada che trasgrediranno le norme di cui alla
presente ordinanza, le relative sanzioni amministrative previste dal CdS, D.L.vo 30.04.1992, n° 285;
o Avverso alla presente ordinanza ed in relazione alla natura dei segnali apposti, è ammesso ricorso
gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione,
nelle forme previste all’art. 74 del D.P.R. 16.12.1992, n°495;
o A norma dell’art. 3 della legge n°241/1990, chiunque vi abbia interesse e rilevando incompetenza,
eccesso di potere o violazione di legge, potrà presentare ricorso amministrativo avverso alla presente
ordinanza al TAR Lombardia, ai sensi dell’art. 2 e segg. della legge n° 1034/1971 ed entro 60 giorni
dalla sua pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, con le modalità di cui all’art.
8 e segg. del D.P.R. n°1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.
DISPONE
Inoltre che copia della presente Ordinanza sia:
 Trasmessa ai seguenti uffici comunali: Messi notificatori, U.r.p., GdT;
 Comunicata all’Amministrazione del Parco Alto Milanese, ad enti pubblici, associazioni di pronto
intervento ed assistenza pubblica, società di trasporto pubblico, eventualmente interessate dal
provvedimento.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.
Dalla Residenza Comunale, lì 01.10.2015
Prot. n. 17419
F.to IL RESPONSABILE DI SETTORE
COMANDANTE LA POLIZIA LOCALE
Dr. Francesco Nicastro
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