
 
PROVINCIA DI COMO 

VIA BORGOVICO, 148 – 22100 COMO - TEL. 031/230.111 – TELEFAX 031/230.240 
 
 
 
Ord. n° 19   PROT.  n°18758  
 
 
 
OGGETTO: EX STRADA STATALE N° 583 “LARIANA” 

Limitazione della velocità dalla PK 1+870 alla PK 3 1+200 nei comuni di COMO – BLEVIO 

– TORNO – FAGGETO LARIO – POGNANA – NESSO – LEZZENO  – BELLAGIO e dalla 

PK 39+720 alla PK 41+268 in comune di VALBRONA 

 

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; 

� VALUTATE le velocità dei veicoli attraverso apposita campagna di rilievo di traffico per risalire 
all’ottantacinquesimo percentile delle velocità (V85);  

� 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); 

� RICHIAMATO il decreto prefettizio n. 3547 del 29 giugno 2009, con il quale sono stati individuati i 
tratti di strada nei quali è consentita l’istallazione di dispositivi di controllo del traffico, senza 
contestazione immediata dell’infrazione alle norme di comportamento, in ossequio agli artt. 142 e 
148 del D.lvo 285/92 e successive modificazioni; 

 
ORDINA 

 

L’istituzione lungo il tracciato della ex SS 583 LARIANA del limite di velocità di 70 Km/h  dalla PK 
1+870 alla PK 31+200 e dalla PK 39+720 alla PK 41+268 con esclusione delle aree di intersezione ed 
all’interno dei centri abitati, per i quali 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) 

Firmato digitalmente 

 

 
       COMO, 30 aprile 2015 


