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AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A. 

ORDINANZA N°08/2020 

A36 AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA 

EX S.S. 35 DEI GIOVI “VARIANTE DI LENTATE” 

A59 TANGENZIALE DI COMO PRIMO LOTTO 

A60 TANGENZIALE DI VARESE PRIMO LOTTO  

PROVVEDIMENTI LIMITATIVI INERENTI LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI 

ECCEZIONALI E DEI VEICOLI ADIBITI A TRASPORTI ECCEZIONALI 

*** 

Il sottoscritto Dott. Ing. Stefano Emilio Frigerio, in qualità di rappresentante 

della Società in tutte le incombenze connesse all’esercizio delle tratte in 

concessione della Società medesima, ai sensi della Convenzione unica 

sottoscritta con la concedente Concessioni Autostradali Lombarde – CAL 

S.p.A. 

PREMESSO CHE 

- al fine di garantire le migliori condizioni di sicurezza alla circolazione 

stradale nei periodi di maggiore intensità di traffico, si rende necessario 

limitare, nel corrente Anno 2020, la circolazione dei veicoli eccezionali e dei 

veicoli adibiti a trasporto Eccezionale sulle tratte oggetto della presente 

ordinanza; 

- nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.0000578 del 

12/12/2019 sono state inserite specifiche limitazioni alla circolazione fuori dai 

centri abitati per l’anno 2020; 
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- con nota Prot. 2177/20 del 14/07/2020 AISCAT ha avanzato le proposte di 

integrazione al calendario 2020 per quanto concerne la circolazione dei 

veicoli e dei trasporti eccezionali lungo la rete autostradale in concessione; 

-  

VISTO 

- L’art.5 comma 3 e l’art.6 comma 6, del Decreto Legislativo del 30/04/1992, 

n.285, Nuovo Codice della Strada; 

- il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della 

Strada, D.P.R 495/1992 e s.m.i.; 

- l’Ordinanza APL n.01/2020, emessa il giorno 07/01/2020, che viene revocata 

e sostituita dalla presente;  

ORDINA 

che, per i veicoli eccezionali e per i veicoli adibiti a trasporti eccezionali, fatta 

esclusione per i mezzi d’opera che circolano entro i limiti di massa 

complessiva a pieno carico fissati dall’art. 10, comma 8 del D.Lgs n.285 del 

30/04/1992, sia vietata la circolazione sulla A36 ’Autostrada Pedemontana 

Lombarda’, sulla Ex S.S. 35 dei Giovi “Variante di Lentate”, sulla A59 - Primo 

Lotto della Tangenziale di Como, e sulla A60 - Primo Lotto della Tangenziale 

di Varese, nei seguenti periodi dell’anno 2020: 

- il 24 luglio dalle ore 14:00 alle ore 24:00; 

- il 25 luglio dalle ore 00:00 alle ore 24:00; 

- il 26 luglio dalle ore 06:00 alle ore 07:00 e dalle ore 22:00 alle ore 

24:00; 

- il 31 luglio dalle ore 14:00 alle ore 24:00; 
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- il 1° agosto dalle ore 00:00 alle ore 24:00; 

- il 2 agosto dalle ore 06:00 alle ore 07:00 e dalle ore 22:00 alle ore 

24:00; 

- il 7 agosto dalle ore 14:00 alle ore 24:00; 

- l’8 agosto dalle ore 00:00 alle ore 24:00; 

- il 9 agosto dalle ore 06:00 alle ore 07:00 e dalle ore 22:00 alle ore 

24:00; 

- il 14 agosto dalle ore 14:00 alle ore 24:00; 

- il 15 agosto dalle ore 00:00 alle ore 24:00; 

- il 16 agosto dalle ore 06:00 alle ore 07:00 e dalle ore 22:00 alle ore 

24:00; 

- il 21 agosto dalle ore 16:00 alle ore 22:00; 

- il 22 agosto dalle ore 06:00 alle ore 24:00; 

- il 23 agosto dalle ore 06:00 alle ore 07:00 e dalle ore 22:00 alle ore 

24:00; 

- il 28 agosto dalle ore 16:00 alle ore 22:00; 

- il 29 agosto dalle ore 06:00 alle ore 24:00; 

- il 30 agosto dalle ore 06:00 alle ore 07:00 e dalle ore 22:00 alle ore 

24:00; 

- il 5 settembre dalle ore 08:00 alle ore 16:00; 

- il 6 settembre dalle ore 06:00 alle ore 07:00 e dalle ore 22:00 alle ore 

24:00; 

- il 31 ottobre dalle ore 16:00 alle ore 22:00; 

- il 4 dicembre dalle ore 16:00 alle ore 22:00; 
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- il 5 dicembre dalle ore 08:00 alle ore 16:00; 

- l’8 dicembre dalle ore 09:00 alle ore 22:00; 

- il 18 dicembre dalle ore 16:00 alle ore 22:00; 

- il 19 dicembre dalle ore 146:00 alle ore 22:00; 

- il 23 dicembre dalle ore 16:00 alle ore 22:00; 

- il 25 dicembre dalle ore 09:00 alle 22:00; 

- il 26 dicembre dalle ore 09:00 alle ore 22:00. 

                                                           FA OBBLIGO 

A chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza. 

Avverso alla presente Ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: 

per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 

(sessanta) giorni dalla pubblicazione del provvedimento medesimo, presso Il 

TAR di competenza. 

Fatto, letto e confermato.  

Assago, 22/07/2020 

Il Responsabile dell’Esercizio 

Dott. Ing. Stefano Emilio Frigerio 

 


