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Ord. n°      8         PROT. .n° 14102  
 
 
 
OGGETTO: STRADA PROVINCIALE N° 40 “AROSIO - CANZO” 

Limitazione della velocità dalla PK 9+200 alla PK 17+270 nei comuni di PONTE 

LAMBRO, CASTELMARTE e CANZO. 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITA’ 
 

 VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30.04.1992 (Nuovo Codice della Strada) e 
successive modifiche ed integrazioni; 

 VISTO l’art. 107 del D.lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
 VISTO l’art. 142 comma 2 del Decreto Legislativo n° 285 del 30.04.1992 (Nuovo Codice della 

Strada), nel quale è attribuita agli enti proprietari della strada la facoltà di fissare limiti di velocità 
diversi ed inferiori a quelli generali previsti per una strada extraurbana secondaria; 

 VERIFICATE le geometrie e le caratteristiche del tracciato stradale;  
 PRESO ATTO dal fatto che i limiti di velocità verranno opportunamente segnalati mediante idonea 

segnaletica predisposta ai sensi del Decreto Legislativo n° 285 del 30.04.1992 (Nuovo Codice della 
Strada); 
 

ORDINA 
 

L’istituzione lungo il tracciato della SP 40 AROSIO CANZO dei seguenti limiti di velocità: 
 dalla PK 9+200 alla PK 9+760 – 50 km/h  - Tratto a ridosso del centro abitato di Erba); 
 dalla PK 9+760 alla PK 17+270 – 70 Km/h – Tratto da erba acanzo, ad esclusione delle aree di 

intersezione a rotatoria e del centro abitato del comune di Castelmarte e del comune di Canzo, ove 
vige il limite di velocità è pari a 50 Km/h. 

 
AUTORIZZA 

 
1. La Polizia Provinciale ad attivare rilevatori elettronici di velocità o apparecchiature similari, sia mobili 

che fisse,  nel tratto sopra indicato; 
2. Le stesse Forze dell’Ordine a posizionare i cartelli di “Rilevazione automatica della velocità” ai sensi 

del Decreto Legislativo n° 285 del 30.04.1992 (Nuovo codice della Strada); 
 
 

Il personale cantoniere in forza a questa amministrazione, dovrà provvedere, secondo quanto disposto 
dal Decreto Legislativo n° 285 del 30.04.1992 (Nuovo codice della Strada) alla predisposizione della 
segnaletica prevista per il rispetto di questa Ordinanza; 
Avverso al presente provvedimento, può essere proposto ricorso al Ministro delle Infrastrutture e 
Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica ai sensi dell’art. 37,c.3 del Nuovo codice della 
strada. 
 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITA’ 

 (Dott. Ing. Bruno Tarantola) 

 

 
      COMO, 12 aprile 2016


