
 

CITTÀ DI CASTELLANZA  
Provincia di Varese 

CORPO DI POLIZIA LOCALE  

� via Bernocchi n°5 - 21053 Castellanza (VA); � 0331/526244; � 0331/500940 
e-mail: polizia.municipale@comune.castellanza.va.it 

 

OGGETTO: Disciplina della circolazione stradale sul territorio comunale in dipendenza dello spazzamento  
                     meccanizzato.  
 

ORDINANZA   N° 25/2017 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
PRESO ATTO dell’ordinanza n° 94/2015 mediante la quale viene attualmente disciplinata la circolazione  

e la sosta dei veicoli in dipendenza dello spazzamento meccanizzato sul territorio comunale; 
DATO ATTO delle diverse esigenze nel frattempo maturate inerenti alla riorganizzazione del servizio 

sempre più rivolto all’ottimizzazione delle risorse; 
DATO ATTO altresì che per consentire l’attività di pulizia delle strade sono stati predisposti dei divieti di 

sosta con rimozione forzata limitatamente ai giorni e agli orari nei quali essa è stata prevista;   
PRESO ATTO altresì che dal 12.09.2016 e fino al 31.12.2016 era stato predisposto un periodo di 

sperimentazione per una nuova organizzazione del servizio di spezzamento meccanizzato al fine di 
migliorare la qualità e l’efficacia del servizio; 

CONSIDERATO che la Giunta Comunale nella seduta del 04.01.2017 con risoluzione avente n.° 3/2017 
esprimeva parere favorevole al nuovo percorso dello spezzamento meccanizzato; 

RITENUTO doveroso intervenire affinché venga garantito l’ottimizzazione del servizio citato in oggetto;   
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 Deliberazione della G.C. n° 9 del 14.02.2014 relativa al Piano generale del Traffico Urbano; 
� la Deliberazione della G.C. n° 77 del 15.05.2003 inerente la delimitazione del centro abitato; 
� D.L.vo 267/2000 e in particolare l’art. 107; 
� 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 07.08.1990, n°241 e successive integrazioni; 
� 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° 94/2015 prot. n° 17178 del 30.09.2015 ed ogni altra ordinanza precedentemente emanata e 
concernenti la disciplina stradale sulla strada citata in oggetto. 

 
ORDINA 

 
Per consentire la regolare pulizia meccanizzata è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata per 
tutte le categorie dei veicoli lungo le seguenti strade, nei giorni e orari indicati: 

a) Lunedi dalle ore 06:00 alle ore 08:00 in via Bernocchi, nel tratto compreso 
dall’intersezione con c.so Matteotti e fino all’intersezione con la via A. Dante; 

b) Lunedi dalle ore 06:00 alle ore 08:00 in via Dante, nel tratto di strada compreso  
dall’intersezione con la via Bernocchi e fino all’intersezione con la via Rimembranze; 
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c) Lunedi dalle ore 06:00 alle ore 08:00 in c.so Matteotti, nel tratto di strada compreso  
dalla via Sempione fino a via Costalunga; 

d) Lunedi dalle ore 06:00 alle ore 08:00 in via L. Pomini, nel tratto di strada compreso  
dall’intersezione con il c.so Matteotti  e fino all’intersezione con il viale don Minzoni;  

e) Lunedi dalle ore 06:00 alle ore 08:00 in via Ponchiroli; 
f) Lunedi dalle ore 06:00 alle ore 08:00 in via Rimembranze, nel tratto di strada compreso  

dall’intersezione con la via Dante e fino all’intersezione con la via don Testori; 
g)  Lunedi dalle ore 06:00 alle ore 08:00 in via Roma; 
h) Lunedi dalle ore 06:00 alle ore 08:00 nella piazza XXV Aprile; 
i) Lunedi dalle ore 08:00 alle ore 10:00 in via Brambilla, nel tratto di strada compreso da 

via Garibaldi alla via don Testori; 
j) Lunedi dalle ore 08:00 alle ore 10:00 in via Bernocchi, nel tratto di strada compreso 

dall’intersezione con la via Dante e fino all’intersezione con la via Garibaldi, 
includendo anche l’area di parcheggio posta all’esterno della carreggiata posta tra le 
vie Dante e Garibaldi con accesso da via Bernocchi;  

k)  Lunedi dalle ore 08:00 alle ore 10:00 in via Corridoni; 
l) Lunedi dalle ore 08:00 alle ore 10:00 in via Garibaldi, nel tratto di strada compreso 

dalla via Rimembranze e fino alla via L. Pomini; 
m) Lunedi dalle ore 08:00 alle ore 10:00 in via per Olgiate; 
n) Lunedi dalle ore 08:00 alle ore 10:00 in via E. Pomini; 
o) Lunedi dalle ore 08:00 alle ore 10:00 in via Sempione nel tratto compreso tra via Isonzo 

e via Sanguinola; 
p)  Lunedi dalle ore 08:00 alle ore 10:00 in via Don Testori nel tratto di strada compreso 

da via Rimembranze/E.Pomini a via L.Pomini ( piazza XXV Aprile); 
q) Lunedi dalle ore 10:00 alle ore 12:00 in via Brambilla, nel tratto di strada compreso 

dall’intersezione con le via don Testori e fino all’intersezione con il viale don Minzoni; 
r) Lunedi dalle ore 10:00 alle ore 12:00 in via Filzi; 
s) Lunedi dalle ore 10:00 alle ore 12:00 in via Firenze; 
t) Lunedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 in via Montello; 
u) Lunedi dalle ore 10:00 alle ore 12:00 in via della Padella, nel tratto compreso da via don 

Minzoni e fino all’intersezione con la via Firenze; 
v) Lunedi dalle ore 10:00 alle ore 12:00 in via T. Speri; 
w) Martedi dalle ore 06:00 alle ore 08:00 in via Borsano, nel tratto compreso 

dall’intersezione con la via don Testori e fino alla fine della stessa;  
x) Martedi dalle ore 06:00 alle ore 08:00 in via Cantoni; 
y) Martedi dalle ore 06:00 alle ore 08:00 in via Garibaldi, nel tratto di strada compreso 

dall’intersezione con la via Cantoni e fino all’intersezione con la via Rimembranze; 
z) Martedi dalle ore 06:00 alle ore 08:00 in via E. Colombo; 
aa) Martedi dalle ore 06:00 alle ore 08:00 in via San Giovanni, nel tratto di strada 

compreso dall’intersezione con la via don Minzoni e fino all’intersezione con le vie 
Fosse Ardeatine; 

bb) Martedi dalle ore 06:00 alle ore 08:00 in via G. Porro; 
cc) Martedi dalle ore 06:00 alle ore 08:00 in via Sauro; 
dd) Martedi dalle ore 06:00 alle ore 08:00 in via Toti; 
ee) Martedi dalle ore 06:00 alle ore 08:00 in via don Testori, nel tratto di strada compreso 

dall’intersezione con la via Borsano e fino all’intersezione con le vie E. 
Pomini/Rimembranze; 

ff) Martedi dalle ore 06:00 alle ore 08:00 in via V. Veneto, nel tratto di strada compreso 
dall’intersezione con la via don Testori e fino all’intersezione con le vie G. Porro/Dante; 

gg) Martedi dalle ore 08:00 alle ore 09:30 in via Adua; 
hh) Martedi dalle ore 08:00 alle ore 09:30 in via Cavour; 
ii) Martedi dalle ore 08:00 alle ore 09:30 in via Giusti; 
jj) Martedi dalle ore 08:00 alle ore 09:30 in via Montenero; 
kk) Martedi dalle ore 08:00 alle ore 09:30 in via V. Veneto, nel tratto di strada compreso 

dall’intersezione con la via don Testori e fino alla fine della stessa; 
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ll) Martedi dalle ore 08:00 alle ore 09:30 in via XX Settembre; 
mm) Martedi dalle ore 09:30 alle ore 12:00 in via Fosse Ardeatine; 
nn) Martedi dalle ore 09:30 alle ore 12:00 in via San Giovanni, nel tratto di strada 

compreso da via Fosse Ardeatine e fino alla via De Gasperi; 
oo) Martedi dalle ore 09:30 alle ore 12:00 in via don Minzoni, nel tratto compreso 

dall’intersezione con la via Giusti e fino all’intersezione rotatoria con la via Morelli;  
pp) Martedi dalle ore 09:30 alle ore 12:00 in via L. Morelli, nel tratto compreso 

dall’intersezione con la via don Minzoni e fino all’intersezione con la via Fossa 
Ardeatine; 

qq) Mercoledì dalle ore 06:00 alle ore 08:00 in viale Italia, nel tratto di strada compreso da 
via Santa Liberata e fino all’intersezione rotatoria con la via XI Settembre; 

rr) Mercoledì dalle ore 06:00 alle ore 08:00 in via Lombardia, nel tratto compreso 
dall’intersezione con la via Moncucco e fino all’intersezione con le via Piave/XI 
Settembre; 

ss) Mercoledì dalle ore 06:00 alle ore 08:00 in via Nizzolina, nel tratto compreso da via 
Lombardia e fino all’intersezione con viale Italia; 

tt) Mercoledì dalle ore 06:00 alle ore 08:00 nel parcheggio esterno alla carreggiata posto 
tra le vie Moncucco e C. Battisti, con accesso da quest’ultima; 

uu) Mercoledì dalle ore 06:00 alle ore 08:00 in via Piave; 
vv) Mercoledì dalle ore 06:00 alle ore 08:00 in via XI Settembre; 
ww) Mercoledì dalle ore 06:00 alle ore 08:00 in via Volta, nel tratto di strada compreso da 

via Santa Liberata a via Moncucco; 
xx) Mercoledì dalle ore 08:00 alle ore 10:00 in via S. Anna, nel tratto compreso da via Santa 

Liberata e fino alla via Rescalda; 
yy) Mercoledì dalle ore 08:00 alle ore 10:00 in via C. Battisti, nel tratto compreso 

dall’intersezione con la via Moncucco e fino all’intersezione con la via Nizzolina; 
zz) Mercoledì dalle ore 08:00 alle ore 10:00 in via Boito; 
aaa) Mercoledì dalle ore 08:00 alle ore 10:00 in via Carroccio; 
bbb) Mercoledì dalle ore 08:00 alle ore 10:00 in via Col di Lana, nel tratto di strada 

compreso dall’intersezione con la via Gerenzano e fino all’intersezione con la via San 
Camillo; 

ccc) Mercoledì dalle ore 08:00 alle ore 10:00 in via Gerenzano, nel solo tratto compreso da 
viale Italia a via Col di Lana; 

ddd) Mercoledì dalle ore 08:00 alle ore 10:00 in via S. Giulio, nel tratto compreso 
dall’intersezione con la Santa Liberata e fino all’intersezione con la via S. Anna; 

eee) Mercoledì dalle ore 08:00 alle ore 10:00 in viale Italia, nel tratto compreso 
dall’intersezione con via Moncucco e fino all’intersezione con la via Santa Liberata; 

fff) Mercoledì dalle ore 08:00 alle ore 10:00 in viale Italia, nel tratto compreso 
dall’intersezione con via Gerenzano e fino all’intersezione con la via S. Camillo; 

ggg) Mercoledì dalle ore 08:00 alle ore 10:00 in via Santa Liberata, nel tratto di strada 
compreso dall’intersezione con la via Piola e fino all’intersezione con il viale Italia; 

hhh) Mercoledì dalle ore 08:00 alle ore 10:00 in via Marconi; 
iii) Mercoledì dalle ore 08:00 alle ore 10:00 in via Mascagni; 
jjj) Mercoledì dalle ore 08:00 alle ore 10:00 in via Piola, nel tratto di strada compreso 

dall’intersezione con la via Moncucco e fino alla via Piave; 
kkk) Mercoledì dalle ore 08:00 alle ore 10:00 in via Rescalda, nel tratto di strada 

compreso dall’intersezione con il viale Italia e fino alla via Venezia; 
lll) Mercoledì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 in via S. Anna, nel tratto compreso da via Santa 

Liberata e fino alla via Nizzolina; 
mmm) Mercoledì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 in via C. Battisti, nel tratto compreso 

dall’intersezione con la via Nizzolina e fino all’intersezione con la via Ticino; 
nnn) Mercoledì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 in via F. Baracca; 
ooo) Mercoledì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 in via Monte Cervino; 
ppp) Mercoledì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 in via Donizzetti; 

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 3/11 - 27/03/2017 12:18:15 - Numero Protocollo 0006056/17 - Data Protocollo 27/03/2017



Settore: Polizia Municipale - Servizio/Ufficio: Polizia Locale/Comando 
Responsabile di Settore: Dr. Francesco Nicastro 
Responsabile del procedimento: Vice Commissario Dr. Marco Gorrasi 

qqq) Mercoledì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 in via S. Giulio, nel tratto compreso da 
via Santa Liberata e fino alla via Nizzolina; 
rrr) Mercoledì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 in via Santa Liberata, nel tratto compreso 

dall’intersezione con il viale Italia e fino alla fine della Strada; 
sss) Mercoledì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 in via Nizzolina, nel tratto di strada compreso 

dal viale Italia e fino alla via don Gnocchi; 
ttt) Mercoledì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 in via Monte Ortigara; 
uuu) Mercoledì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 in via Paganini;  
vvv) Mercoledì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 in via Po; 
www) Mercoledì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 in via del Pozzo; 
xxx) Mercoledì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 in via Rossini; 
yyy) Mercoledì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 in via Monte Sabotino; 
zzz) Mercoledì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 in via Tevere; 
aaaa) Mercoledì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 in via Ticino; 
bbbb) Giovedì dalle ore 06:00 alle ore 08:00 in via Buon Gesù, il I° e il III° Giovedì del 

mese; 
cccc) Giovedì dalle ore 06:00 alle ore 08:00 in via Campo Sportivo, il I° e il III° 

Giovedì del mese; 
dddd) Giovedì dalle ore 06:00 alle ore 08:00 in via El Alamein, il I° e il III° Giovedì 

del mese; 
eeee) Giovedì dalle ore 06:00 alle ore 08:00 in via A. da Giussano, il I° e il III° 

Giovedì del mese; 
ffff) Giovedì dalle ore 06:00 alle ore 08:00 in via Juker, il I° e il III° Giovedì del mese; 
gggg) Giovedì dalle ore 06:00 alle ore 08:00 in via don Minzoni, nel tratto compreso 

dal confine con Legnano e fino all’intersezione con la via Giusti, il I° e il III° Giovedì 
del mese; 

hhhh) Giovedì dalle ore 06:00 alle ore 08:00 in via don Minzoni, nel tratto compreso 
dall’intersezione rotatoria con le via Morelli e fino all’intersezione con la via Sempione, 
il I° e il III° Giovedì del mese; 

iiii) Giovedì dalle ore 06:00 alle ore 08:00 in via Sanguinola, il I° e il III° Giovedì del mese; 
jjjj) Giovedì dalle ore 06:00 alle ore 08:00 in via Sempione, nel tratto compreso 

dall’intersezione con la via Sanguinola e fino al confine con il Comune di Olgiate Olona, 
il I° e il III° Giovedì del mese; 

kkkk) Giovedì dalle ore 08:00 alle ore 09:30 in via F.lli Bandiera, nel tratto compreso 
dall’intersezione con la via Borsano e fino all’intersezione con la via Cadorna, il I° e il 
III° Giovedì del mese; 

llll) Giovedì dalle ore 08:00 alle ore 09:30 in via Borsano, nel tratto compreso 
dall’intersezione con le vie don Testori/Diaz e fino all’intersezione con la via don 
Minzoni, il I° e il III° Giovedì del mese; 

mmmm) Giovedì dalle ore 08:00 alle ore 09:30 in via Cadorna, nel tratto compreso 
dall’intersezione con le via Diaz e fino all’intersezione con la via Marroncelli, il I° e il 
III° Giovedì del mese; 

nnnn) Giovedì dalle ore 08:00 alle ore 09:30 in via Cairoli, il I° e il III° Giovedì del 
mese;  

oooo) Giovedì dalle ore 08:00 alle ore 09:30 in via Carducci, il I° e il III° Giovedì del 
mese; 

pppp) Giovedì dalle ore 08:00 alle ore 09:30 in via Marroncelli, il I° e il III° Giovedì 
del mese; 

qqqq) Giovedì dalle ore 08:00 alle ore 09:30 in via Mazzini, il I° e il III° Giovedì del 
mese; 

rrrr) Giovedì dalle ore 08:00 alle ore 09:30 in via Micca, il I° e il III° Giovedì del 
mese; 

ssss) Giovedì dalle ore 08:00 alle ore 09:30 in via Pellico, il I° e il III° Giovedì del mese; 
tttt) Giovedì dalle ore 08:00 alle ore 09:30 in via Rosselli, il I° e il III° Giovedì del mese; 
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uuuu) Giovedì dalle ore 08:00 alle ore 09:30 in via IV Novembre, il I° e il III° Giovedì 
del mese; 

vvvv) Giovedì dalle ore 09:30 alle ore 12:00 in via F.lli Bandiera, nel tratto di strada 
compreso dall’intersezione con via Don Minzoni e fino all’intersezione con la via 
Cadorna, il I° e il III° Giovedì del mese; 

wwww) Giovedì dalle ore 09:30 alle ore 12:00 in via Cadorna, nel tratto compreso 
dall’intersezione con via Diaz e fino all’intersezione con la via Sauro, il I° e il III° 
Giovedì del mese; 

xxxx) Giovedì dalle ore 09:30 alle ore 12:00 in via C. Colombo, il I° e il III° Giovedì 
del mese; 

yyyy) Giovedì dalle ore 09:30 alle ore 12:00 in via D. Chiesa, il I° e il III° Giovedì del 
mese; 

zzzz) Giovedì dalle ore 09:30 alle ore 12:00 in via  Dandolo e nel parcheggio esterno 
alla carreggiata posto tra i civici n.° 4 e 6, il I° e il III° Giovedì del mese; 

aaaaa) Giovedì dalle ore 09:30 alle ore 12:00 in via Diaz, il I° e il III° Giovedì del mese; 
bbbbb) Giovedì dalle ore 09:30 alle ore 12:00 in via N. Sauro, il I° e il III° Giovedì del 

mese; 
ccccc)  Giovedì dalle ore 09:30 alle ore 12:00 in via Traversera, il I° e il III° Giovedì 

del mese; 
ddddd) Giovedì dalle ore 06:00 alle ore 08:00 in via Azimonti, il II° e il IV° Giovedì del 

mese; 
eeeee) Giovedì dalle ore 06:00 alle ore 08:00 in viale Borri, nel tratto compreso 

dall’intersezione rotatoria con il viale don Minzoni e fino al confine con il Comune di 
Busto Arsizio, il II° e il IV° Giovedì del mese; 

fffff) Giovedì dalle ore 06:00 alle ore 08:00 in via Piemonte, il II° e il IV° Giovedì del 
mese; 

ggggg) Giovedì dalle ore 06:00 alle ore 08:00 in via Ragazzi del 99, il II° e il IV° 
Giovedì del mese; 

hhhhh) Giovedì dalle ore 08:00 alle ore 10:00 in via della Biella, il II° e il IV° Giovedì 
del mese; 

iiiii) Giovedì dalle ore 08:00 alle ore 10:00 in via Mons. Colombo, il II° e il IV° Giovedì del 
mese; 

jjjjj) Giovedì dalle ore 08:00 alle ore 10:00 in via B. Croce, il II° e il IV° Giovedì del 
mese; 

kkkkk) Giovedì dalle ore 08:00 alle ore 10:00 in via S. D’Acquisto, il II° e il IV° Giovedì 
del mese; 

lllll) Giovedì dalle ore 08:00 alle ore 10:00 in via De Gasperi, il II° e il IV° Giovedì del mese; 
mmmmm) Giovedì dalle ore 08:00 alle ore 10:00 in via S. Giovanni, nel tratto compreso 

dall’intersezione con la via  De Gasperi e fino all’intersezione con la via Kennedy, il II° 
e il IV° Giovedì del mese; 

nnnnn) Giovedì dalle ore 08:00 alle ore 10:00 in via Kennedy, il II° e il IV° Giovedì del 
mese; 

ooooo) Giovedì dalle ore 08:00 alle ore 10:00 in via della Muffa, il II° e il IV° Giovedì 
del mese; 

ppppp) Giovedì dalle ore 08:00 alle ore 10:00 in via Novara, il II° e il IV° Giovedì del 
mese; 

qqqqq) Giovedì dalle ore 08:00 alle ore 10:00 in via C. Porta, il II° e il IV° Giovedì del 
mese; 

rrrrr) Giovedì dalle ore 08:00 alle ore 10:00 in via Toniolo, il II° e il IV° Giovedì del 
mese; 

sssss) Giovedì dalle ore 08:00 alle ore 10:00 in via Turati, il II° e il IV° Giovedì del 
mese; 

ttttt) Giovedì dalle ore 08:00 alle ore 10:00 in via Vercelli, il II° e il IV° Giovedì del 
mese; 
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uuuuu) Giovedì dalle ore 08:00 alle ore 10:00 in via Asti, il II° e il IV° Giovedì del 
mese; 

vvvvv) Giovedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 in via T. Campanella, il II° e il IV° 
Giovedì del mese; 

wwwww) Giovedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 in via Como, il II° e il IV° Giovedì del 
mese; 

xxxxx) Giovedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 in via L. Morelli, nel tratto compreso 
dall’intersezione con la via Fosse Ardeatine e fino al confine con il Comune di Busto 
Arsizio, il II° e il IV° Giovedì del mese; 

yyyyy) Giovedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 in via della Padella, nel tratto di strada 
compreso dall’intersezione con la via Firenze e fino alla via del Maggiolo, il II° e il IV° 
Giovedì del mese; 

zzzzz) Giovedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 in via Sondrio, il II° e il IV° Giovedì del 
mese; 

aaaaaa) Giovedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 nel sovrappasso di collegamento tra la via 
Morelli e la via del Maggiolo, il Ii° e il IV° Giovedì del mese; 

bbbbbb) Giovedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 in via Varese, il II° e il IV° Giovedì del 
mese; 

cccccc) Venerdi dalle ore 06:00 alle ore 08:00 in via Canova, il I° e il III° Venerdi del 
mese; 

dddddd) Venerdi dalle ore 06:00 alle ore 08:00 in via della Brera,  il I° e il III° Venerdi 
del mese; 

eeeeee) Venerdi dalle ore 06:00 alle ore 08:00 in viale Italia, nel tratto compreso 
dall’intersezione con la via Puccini e fino all’intersezione con la via Saronno,  il I° e il 
III° Venerdi del mese; 

ffffff) Venerdi dalle ore 06:00 alle ore 08:00 in via Locatelli,  il I° e il III° Venerdi del 
mese; 

gggggg) Venerdi dalle ore 06:00 alle ore 08:00 in via Lombardia, nel tratto di strada 
compreso tra le vie G. Verdi/Pascoli e fino alla via Saronno, (su entrambe le direttrici),  
il I° e il III° Venerdi del mese; 

hhhhhh) Venerdi dalle ore 06:00 alle ore 08:00 in via Milano,  il I° e il III° Venerdi del 
mese; 

iiiiii) Venerdi dalle ore 06:00 alle ore 08:00 in via Pascoli,  il I° e il III° Venerdi del 
mese; 

jjjjjj) Venerdi dalle ore 06:00 alle ore 08:00 in via Passo del Tonale,  il I° e il III° 
Venerdi del mese; 

kkkkkk) Venerdi dalle ore 06:00 alle ore 08:00 in via Peschiera,  il I° e il III° Venerdi del 
mese; 

llllll) Venerdi dalle ore 06:00 alle ore 08:00 in via per Legnano,  il I° e il III° Venerdi 
del mese; 

mmmmmm) Venerdi dalle ore 06:00 alle ore 08:00 in via Saronno, nel tratto 
compreso dall’intersezione rotatoria con le vie Matteotti/per Legnano e fino al confine 
con il Comune di Legnano, il I° e il III° Venerdi del mese; 

nnnnnn) Venerdi dalle ore 06:00 alle ore 08:00 in via Solferino, il I° e il III° Venerdi del 
mese; 

oooooo) Venerdi dalle ore 06:00 alle ore 08:00 in via Dei Platani da via Saronno, il I° e il 
III° Venerdi del mese; 

pppppp) Venerdi dalle ore 08:00 alle ore 10:00 in via Col di Lana, nel tratto di strada 
compreso dall’intersezione con la via Gerenzano e fino all’intersezione con la via G. 
Verdi, il I° e il III° Venerdi del mese; 

qqqqqq) Venerdi dalle ore 08:00 alle ore 10:00 in via De Amicis, il I° e il III° Venerdi del 
mese; 

rrrrrr) Venerdi dalle ore 08:00 alle ore 10:00 in via Leocavallo, il I° e il III° Venerdi 
del mese; 
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ssssss) Venerdi dalle ore 08:00 alle ore 10:00 in via Manzoni, il I° e il III° Venerdi del 
mese; 

tttttt) Venerdi dalle ore 08:00 alle ore 10:00 in via Mozart, il I° e il III° Venerdi del 
mese; 

uuuuuu) Venerdi dalle ore 08:00 alle ore 10:00 in via Puccni, il I° e il III° Venerdi del 
mese; 

vvvvvv) Venerdi dalle ore 08:00 alle ore 10:00 in via Santo Stefano, nel tratto di strada 
compreso dall’intersezione con la via Gerenzano e fino all’intersezione con la via della 
Brera, il I° e il III° Venerdi del mese; 

wwwwww) Venerdi dalle ore 08:00 alle ore 10:00 in via Verdi, nel tratto di strada 
compreso dall’intersezione con la via Italia e fino all’intersezione con la via S. Stefano, 
il I° e il III° Venerdi del mese; 

xxxxxx) Venerdi dalle ore 10:00 alle ore 12:00 in via Bellini, il I° e il III° Venerdi del 
mese; 

yyyyyy) Venerdi dalle ore 10:00 alle ore 12:00 in via Buonarrotti, nel tratto di strada 
compreso dall’intersezione con la via Gerenzano e fino all’intersezione con la via 
Ponchielli, il I° e il III° Venerdi del mese; 

zzzzzz) Venerdi dalle ore 10:00 alle ore 12:00 in via Cimabue, il I° e il III° Venerdi del 
mese; 

aaaaaaa) Venerdi dalle ore 10:00 alle ore 12:00 in via Cimarosa, il I° e il III° Venerdi del 
mese; 

bbbbbbb) Venerdi dalle ore 10:00 alle ore 12:00 in via Galilei, il I° e il III° Venerdi del 
mese; 

ccccccc) Venerdi dalle ore 10:00 alle ore 12:00 in via Gerenzano, nel tratto di strada 
compreso dall’intersezione con il viale Italia e fino all’intersezione con la via L. da 
Vinci, il I° e il III° Venerdi del mese; 

ddddddd) Venerdi dalle ore 10:00 alle ore 12:00 in via Giotto, il I° e il III° Venerdi del 
mese; 

eeeeeee) Venerdi dalle ore 10:00 alle ore 12:00 in via L. da Vinci, il I° e il III° Venerdi 
del mese; 

fffffff) Venerdi dalle ore 10:00 alle ore 12:00 in via Madonnina, il I° e il III° Venerdi 
del mese; 

ggggggg) Venerdi dalle ore 10:00 alle ore 12:00 in via Monteverdi, il I° e il III° Venerdi 
del mese; 

hhhhhhh) Venerdi dalle ore 10:00 alle ore 12:00 in via Petrarca, il I° e il III° Venerdi del 
mese; 

iiiiiii) Venerdi dalle ore 10:00 alle ore 12:00 in via Ponchielli, il I° e il III° Venerdi del 
mese; 

jjjjjjj) Venerdi dalle ore 10:00 alle ore 12:00 in via San Camillo, nel tratto di strada 
compreso dall’intersezione con il viale Italia e fino all’intersezione con la via Cimabue, 
il I° e il III° Venerdi del mese; 

kkkkkkk) Venerdi dalle ore 10:00 alle ore 12:00 in via Vivaldi, il I° e il III° Venerdi del 
mese; 

lllllll) Venerdi dalle ore 06:00 alle ore 08:00 in via dell’Acquarella, il II° e il IV° 
Venerdi del mese; 
 

mmmmmmm) Venerdi dalle ore 06:00 alle ore 08:00 in via don Gnocchi, il II° e il IV° 
Venerdi del mese; 

nnnnnnn) Venerdi dalle ore 06:00 alle ore 08:00 in via della Pace, il II° e il IV° Venerdi 
del mese; 

ooooooo) Venerdi dalle ore 06:00 alle ore 08:00 in via E. Pagani, il II° e il IV° Venerdi del 
mese; 

ppppppp) Venerdi dalle ore 06:00 alle ore 08:00 in via Rescalda, nel tratto compreso 
dall’intersezione con la via della Pace e fino al confine con il Comune di Marnate, il II° 
e il IV° Venerdi del mese; 
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qqqqqqq) Venerdi dalle ore 06:00 alle ore 08:00 nella rotonda degli Alpini, il II° e il IV° 
Venerdi del mese; 

rrrrrrr) Venerdi dalle ore 08:00 alle ore 09:30 in via Buozzi, il II° e il IV° Venerdi del 
mese; 

sssssss) Venerdi dalle ore 08:00 alle ore 09:30 in via A. Costa, il II° e il IV° Venerdi del 
mese; 

ttttttt) Venerdi dalle ore 08:00 alle ore 09:30 in via Giolitti, il II° e il IV° Venerdi del 
mese; 

uuuuuuu) Venerdi dalle ore 08:00 alle ore 09:30 in via Gorizia, il II° e il IV° Venerdi del 
mese; 

vvvvvvv) Venerdi dalle ore 08:00 alle ore 09:30 in via Gramsci, il II° e il IV° Venerdi del 
mese; 

wwwwwww) Venerdi dalle ore 08:00 alle ore 09:30 in via Grandi, il II° e il IV° 
Venerdi del mese; 

xxxxxxx) Venerdi dalle ore 08:00 alle ore 09:30 in via Montecassino, il II° e il IV° 
Venerdi del mese; 

yyyyyyy) Venerdi dalle ore 08:00 alle ore 09:30 in via Rescalda, nel tratto di strada 
compreso dall’intersezione con la via Venezia e fino al sedime ferroviario, il II° e il IV° 
Venerdi del mese; 

zzzzzzz) Venerdi dalle ore 08:00 alle ore 09:30 in via dei Sassi, nel tratto compreso 
dall’intersezione con il viale Italia e fino alla via Montecassino, il II° e il IV° Venerdi del 
mese; 

aaaaaaaa) Venerdi dalle ore 08:00 alle ore 09:30 in via Venezia, il II° e il IV° Venerdi del 
mese; 

bbbbbbbb) Venerdi dalle ore 09:30 alle ore 12:00 in via Grigne, il II° e il IV° Venerdi del 
mese; 

cccccccc) Venerdi dalle ore 09:30 alle ore 12:00 in via Isonzo, il II° e il IV° Venerdi del 
mese; 
 

dddddddd) Venerdi dalle ore 09:30 alle ore 12:00 in viale Italia, nel tratto di strada 
compreso da via XI Settembre e fino alla via Stelvio, il II° e il IV° Venerdi del mese; 

eeeeeeee) Venerdi dalle ore 09:30 alle ore 12:00 in via per Marnate, il II° e il IV° Venerdi 
del mese; 

ffffffff) Venerdi dalle ore 09:30 alle ore 12:00 in via per Monte Bianco, il II° e il IV° 
Venerdi del mese; 

gggggggg) Venerdi dalle ore 09:30 alle ore 12:00 in via per Monte Rosa, il II° e il IV° 
Venerdi del mese; 

hhhhhhhh) Venerdi dalle ore 09:30 alle ore 12:00 in via dei Sassi, nel tratto di strada 
compreso dall’intersezione con la via per Marnate e fino all’intersezione con il viale 
Italia, il II° e il IV° Venerdi del mese; 

iiiiiiii) Venerdi dalle ore 09:30 alle ore 12:00 in via Redipuglia, il II° e il IV° Venerdi 
del mese; 

jjjjjjjj) Venerdi dalle ore 09:30 alle ore 12:00 in  via Stelvio, il II° e il IV° Venerdi del 
mese; 

kkkkkkkk) Venerdi dalle ore 09:30 alle ore 12:00 in via Tagliamento, il II° e il IV° Venerdi 
del mese; 

llllllll) Sabato dalle ore 06:00 alle ore 08:00 in via Mons. Arrigoni; 
mmmmmmmm) Sabato dalle ore 06:00 alle ore 08:00 in via Bettinelli, nel tratto di strada 

compreso dall’intersezione con largo Borromei e fino all’intersezione con la via 
Gerenzano; 

nnnnnnnn) Sabato dalle ore 06:00 alle ore 08:00 in largo Borromei; 
oooooooo) Sabato dalle ore 06:00 alle ore 08:00 in via don Bosco; 
pppppppp) Sabato dalle ore 06:00 alle ore 08:00 in piazza Castegnate; 
qqqqqqqq) Sabato dalle ore 06:00 alle ore 08:00 in via Costalunga; 
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rrrrrrrr) Sabato dalle ore 06:00 alle ore 08:00 in via Dante, nel tratto compreso 
dall’intersezione con la via Rimembranze e fino all’intersezione con la via V. veneto; 

ssssssss) Sabato dalle ore 06:00 alle ore 08:00 in via Card. Ferrari; 
tttttttt) Sabato dalle ore 06:00 alle ore 08:00 in via Gerenzano, nel tratto compreso 

dall’intersezione con la via Bettinelli e fino all’intersezione con la via Lombardia; 
uuuuuuuu)  Sabato dalle ore 06:00 alle ore 08:00 in via Lombardia, nel tratto compreso 
dall’intersezione con la via Gerenzano e fino all’intersezione con la via Moncucco; 
vvvvvvvv)  Sabato dalle ore 06:00 alle ore 08:00 in via Moncucco, nel tratto compreso 

dall’intersezione con la via Lombardia e fino all’intersezione con la piazza Castegnate; 
wwwwwwww) Sabato dalle ore 06:00 alle ore 08:00 in via Montessori; 
xxxxxxxx) Sabato dalle ore 06:00 alle ore 08:00 in via Piola, nel tratto compreso tra largo 

Borromei e fino alla via Moncucco; 
yyyyyyyy) Sabato dalle ore 06:00 alle ore 08:00 in via Rimembranze, nel tratto di strada 

compreso tra l’intersezione con il c.so Matteotti e fino all’intersezione con la via Dante 
A.; 

zzzzzzzz) Sabato dalle ore 06:00 alle ore 08:00 in via piazza Soldini; 
aaaaaaaaa) Sabato dalle ore 06:00 alle ore 08:00 in via Trento Trieste, nel tratto compreso 

tra via Gerenzano e fino a via Montessori; 
bbbbbbbbb) Sabato dalle ore 06:00 alle ore 08:00 in via V. Veneto, nel tratto di 

strada compreso tra l’intersezione con il c.so Matteotti e fino all’intersezione con la via 
Dante A.; 

ccccccccc) Sabato dalle ore 08:00 alle ore 09:00 in via C. Battisiti, nel tratto compreso da 
via Moncucco e fino alla via Papa Giovanni XXIII; 

ddddddddd) Sabato dalle ore 08:00 alle ore 09:00 in via San Camillo, nel tratto 
compreso da via Col di Lana e fino al viale Italia; 

eeeeeeeee) Sabato dalle ore 08:00 alle ore 09:00 in via San Col di Lana, nel tratto di strada 
compreso dall’intersezione con la Papa Giovanni XXIII e fino all’intersezione con la via 
San Camillo; 

fffffffff) Sabato dalle ore 08:00 alle ore 09:00 in via Papa Giovanni XXIII; 
ggggggggg) Sabato dalle ore 08:00 alle ore 09:00 in viale Italia, nel tratto compreso da via 

San Camillo e fino alla via Moncucco; 
hhhhhhhhh) Sabato dalle ore 08:00 alle ore 09:00 in via Moncucco, nel tratto di 

strada compreso dall’intersezione con il viale Italia e fino all’intersezione con la via 
Lombardia; 

iiiiiiiii) Sabato dalle ore 09:00 alle ore 12:00 in via San Carlo includendo anche le due 
aree di parcheggio poste all’esterno della carreggiata con accesso dalla stessa via San 
Carlo;  

jjjjjjjjj) Sabato dalle ore 09:00 alle ore 12:00 in via Bettinelli, nel tratto di strada 
compreso dall’intersezione rotatoria con la via Saronno e fino all’intersezione con la via 
dei Mulini; 

kkkkkkkkk) Sabato dalle ore 09:00 alle ore 12:00 in via Binda; 
lllllllll) Sabato dalle ore 09:00 alle ore 12:00 in via Leopardi; 
mmmmmmmmm) Sabato dalle ore 09:00 alle ore 12:00 in via Lombardia, nel tratto di 

strada compreso dall’intersezione con la via Pascoli e fino all’intersezione con la via 
Gerenzano; 

nnnnnnnnn) Sabato dalle ore 09:00 alle ore 12:00 in via Lombroso; 
ooooooooo) Sabato dalle ore 09:00 alle ore 12:00 in via dei Mulini, includendo anche l’area 

di parcheggio posta all’esterno della carreggiata con accesso dalla stessa via dei Mulini;  
ppppppppp) Sabato dalle ore 09:00 alle ore 12:00 in via dei Platani da via 

Gerenzano; 
qqqqqqqqq) Sabato dalle ore 09:00 alle ore 12:00 in via Saronno, nel tratto di strada 

compreso dall’intersezione rotatoria tra le vie Bettinelli/Milano e fino all’intersezione 
rotatoria tra le vie per Legnano/c.so Matteotti; 
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rrrrrrrrr) Sabato dalle ore 09:00 alle ore 12:00 in via Trento Trieste, nel tratto di strada 
compreso dall’intersezione tra le via Pascoli e fino all’intersezione con la via 
Gerenzano;  

 
AVVISA 

Che: 
• La presente ordinanza verrà resa nota al pubblico mediante l’apposizione della relativa segnaletica 

stradale sul posto, nonché mediante l’affissione all’albo pretorio; 
• 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; 
• 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; 

• 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., Lavori Pubblici, ufficio Ecologia, 

Segnaletica; 
� Comunicata 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 25.03.2017 
Prot. n.______  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 IL RESPONSABILE DI SETTORE 
COMANDANTE LA POLIZIA LOCALE 

Dr. Francesco Nicastro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs 39/93. 
L’atto in originale è depositato presso il Corpo di Polizia Locale. 
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