
COMUNE DI MALNATE
Provincia di Varese

AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

  UFFICIO VIABILITA’

*********

Ordinanza n. 139 del 28/09/2021

Oggetto: ORDINANZA DI RIAPERTURA AL TRANSITO ANCHE PEDONALE SULLA PISTA 
CICLOPEDONALE DI S.SALVATORE NEL TRATTO COMPRESO FRA VIA SETTEMBRINI E 
VIA MARCO POLO E CONTESTUALE REVOCA DEI RELATIVI PROVVEDIMENTI DI 
CHIUSURA . 

IL RESPONSABILE DELL’AREA POLIZIA LOCALE

RICHIAMATO
Il  Decreto  Sindacale  n.  37  del  28/12/2020,  con  il  quale  è  stato  nominato  il 
Responsabile d’Area Polizia Locale ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 267/2000;

VISTA 
La richiesta pervenuta dall’Area  Gestione del Patrimonio in merito al termine dei 
lavori  di ripristino  effettuati  a  seguito  della  chiusura  disposta  con  Ordinanza  n. 
81/2020  per  il cedimento  di  parte  della  pista  ciclopedonale,  in  particolare  in 
corrispondenza del ponticello sul fiume Quadronna

CONSIDERATA
la necessità di  riaprire al transito ciclopedonale tutto il tratto viario di collegamento 
fra la Via Marco Polo (fraz. S.Salvatore) e Via Settembrini (fraz. Rovera);

RAVVISATA
la  necessità,  nel  pubblico  e  generale  interesse,  di  provvedere  alla  revoca  dei 
provvedimenti viabilistici temporanei dell’ordinanza n°81 del 31/05/2021;

VISTI
gli  articoli  5,7  e  37  del  Decreto  legislativo  30.04.1992,  n.285  e  successive 
modificazioni nonché il relativo Regolamento di esecuzione;

VISTO
Il Decreto del 10 luglio 2002 del Ministero delle infrastrutture;

VISTI
Gli artt.107 e 109 del D.Lgs. 267/2000;

O R D I N A

La revoca dell’ordinanza n° 81 del 31/05/2021  con conseguente apertura  del tratto di pista 
ciclopedonale compreso fra la Via Marco Polo e Via Settembrini.
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Il presente provvedimento entrerà in vigore al momento della pubblicazione.

AVVISA

· I Funzionari, gli Ufficiali e gli Agenti addetti al servizio di Polizia Stradale, ai sensi dell’art.12 

del D.Lvo 30.04.1992 n.285, sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza;

· Il personale comandato di Polizia Stradale, ai sensi dell’art.43 del D.lgs 30.04.1992 n.285, 

potrà  decidere,  in  caso  di  comprovata  necessità,  l’adozione  di  ulteriori  o  diversi 

provvedimenti di viabilità da quelli specificati con il presente atto;

MODALITA’ DI RICORSO

 Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo Regionale 

della  Lombardia  a  norma  dell’art.  3  c.  4  della  legge  241/1990,ai  sensi  della  legge  n. 

1034/1971, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al 

Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni. 

 Avverso la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso, entro 60 giorni, al Ministro 

del Lavori Pubblici, ai sensi dell’art. 37 del D.L.vo 285 del 1992 e nel rispetto delle formalità 

stabilite dall’art. 74 del Regolamento di Esecuzione del codice della Strada.

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini.
Autorità emanante: Comune di Malnate  (VA) - Comando Polizia Locale ; 
Responsabile del procedimento amministrativo- Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti:  Comando Polizia 
Locale Malnate- Servizio Viabilità, Piazza V.Veneto n. 2, 21046 Malnate (VA), tel. 0332275240

Sottoscritta dal Responsabile d'Area
(LANNA STEFANO)
con firma digitale
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