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ORDINANZA N. 39 DEL 21/04/2022
SETTORE PROPONENTE: SETTORE POLIZIA LOCALE - SERVIZI DEMOGRAFICI 

OGGETTO:

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: 
ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE PER VEICOLI AVENTI 
M.C.P.C. SUPERIORE A 7,5 T. IN VIA LOMELLINA NEL TRATTO 
COMPRESO TRA LA ROTATORIA A 21 E LA ROTATORIA CON VIA NENNI

 IL COMANDANTE DIRIGENTE   

VISTA l'istanza richiesta a suo tempo presentata da residenti in località Medassino con cui si 
chiedeva di vietare la circolazione di mezzi pesanti in Via Lomellina nel tratto corrente all'interno 
della località succitata;
VISTA la nota p.g. 997/2021 a firma dell'allora Assessore alla Sicurezza e Polizia Locale con cui si 
comunicava agli istanti la non opportunità di modificare l'assetto viabilistico del tratto di strada in 
esame in virtù della tollerabilità del numero di mezzi pesanti in transito, in linea con le altre arterie 
di accesso alla città, dell'esistenza in loco di due impianti semaforici (di cui uno dotato di sistema 
per il rilevamento delle infrazioni) contribuenti a mitigare la velocità di tutti i mezzi in transito, di 
un'isola salvapedoni;
DATO ATTO che nel corso del tempo si è verificato un considerevole incremento del transito di 
mezzi pesanti in Via Lomellina tale da causare  pericolo sia alla circolazione veicolare che pedonale 
e lo spostamento del sistema di rilevamento infrazioni all'incrocio semaforico posto all'intersezione 
con Via Sormani Gavina ad altra intersezione semaforica;
RITENUTA quindi che  a tutela della sicurezza della circolazione e della pubblica incolumità, del 
pubblico interesse e della integrità del patrimonio stradale, si rende necessario regolamentare la 
circolazione stradale nella strada oggetto del presente provvedimento;
CONSIDERATO che esiste alternativa al transito in Via Lomellina costituita  dalla possibilità 
dell'utilizzo di Via Nenni e del tratto di tangenziale compreso tra le uscite di Via Nenni e di Via 
Lomellina;
VALUTATO quindi che, l'interdizione della circolazione di mezzi pesanti nel tratto di Via 
Lomellina all'interno della località Medassino non creerebbe particolare disagio esistendo una 
valida alternativa e che il provvedimento di divieto ai mezzi pesanti consentirebbe di ottenere un 
miglioramento della sicurezza della circolazione stradale e pedonale;
ACCERTATO che al fine di non penalizzare eccessivamente le attività commerciali, artigianali e 
agricole è necessario consentire il transito di veicoli diretti verso tali attività apponendo al divieto il 
pannello integrativo “eccetto veicoli diretti in area privata”;
VISTA la proposta in data 8 ottobre 2021 del Dirigente ad interim del Settore Polizia Locale e 
Servizi Demografici;
CONSIDERATO che tale proposta è stata esaminata favorevolmente dalla Giunta Comunale nella 
seduta 12 ottobre 2021;
SENTITE le indicazioni dell'Assessore alla Sicurezza e Polizia Locale;
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VISTI gli articoli  5, 3° comma, 7 e 37 del Codice della Strada approvato con D. Lgs.  n. 285 del 30 
aprile 1992,  n. 285  ed il relativo  Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 
n. 495 del 16 dicembre 1992;
VISTO il   Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con D. Lgs. n. 267 del 18 
agosto 2000;

ORDINA

- E' vietato il transito di veicoli aventi m.c.p.c. superiore a 7,5 tonnellate in VIA 
LOMELLINA nel tratto compreso tra la rotatoria con la Tangenziale di 
Voghera e l'Autostrada A21 e Via Ridondello (esclusa).

- Contestualmente per rendere esecutivo il divieto di cui sopra è istituito il divieto 
di transito ai mezzi aventi massa a pieno carico superiore alle 7,5 t anche:
1. in Strada Pasquà nel tratto compreso tra Via Falciola e Via Lomellina;
2. in Via Angelo Montagna nel tratto compreso tra Via Falciola e Via 

Lomellina;
3. Via Sormani Gavina nel tratto compreso tra  Via Falciola e Via Lomellina;

- Dai divieti di cui sopra sono esclusi i veicoli aventi M.c.p.c. Superiore a 7,5 t.:
1. diretti in aree private;
2. delle forze di Polizia, della Protezione Civile e di Soccorso;
3. i veicoli operativi dell’A.s.m. Voghera S.p.a. o di Reti di Voghera s.r.l. utilizzati per il 

servizio di igiene urbana e di raccolta rifiuti o per interventi sui servizi di rete (elettricità, 
illuminazione pubblica, gas, acqua, fognatura);

4. appositamente autorizzati dal Comando di Polizia Locale.

Il presente provvedimento:
1. è reso noto mediante il posizionamento della segnaletica stradale prevista dal vigente Codice 

della strada (Fig. II 60/a Art. 117) con pannello integrativo riportante la seguente dicitura” 
ECCETTO VEICOLI DIRETTI IN AREA PRIVATA”

2. decorre dalla data del posizionamento, a cura dell’Ufficio Traffico e Segnaletica di questo 
Comando di Polizia Locale, della segnaletica citata al punto precedente come da relazione 
da allegarsi agli atti della presente ordinanza.

- E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare il presente provvedimento.

A norma dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in 
applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per 
eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione  al Tribunale Amministrativo Regionale 
della Lombardia o in alternativa entro 120 giorni sempre dalla data del suo ricevimento, al Presidente della Repubblica 
ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Fiorenzo Sforzini

Ufficio Traffico e Segnaletica
Via F.lli Rosselli 20 – 27058 Voghera (Pv)
Tel. 0383/336432 – Fax 0383/368026t
traffico@comune.voghera.pv.it

IL COMANDANTE DIRIGENTE  
 SETTORE POLIZIA LOCALE - SERVIZI DEMOGRAFICI 

VELLA LUIGI / InfoCamere S.C.p.A.  
Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)


