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COMUNE  DI  BRESCIA 
SETTORE POLIZIA LOCALE 

servizio Gestione del Traffico 
 

      prot 119262/014 
      Brescia, 15 ottobre 2014 
 
OGGETTO: ordinanza di temporanei provvedimenti viabilistici in alcune zone del centro storico 

  
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
                        vista la richiesta avanzata dall’associazione Viaggiare nel Tempo con sede in via 
Imperia 12/a   intesa a ottenere la temporanea adozione dei provvedimenti limitativi del traffico e 
della sosta in alcune zone del centro storico cittadino domenica 26 ottobre, nell’ambito della 
tradizionale rievocazione storica della “giostra di brescia” 
  

 Sentito il parere degli uffici tecnici comunali 
 

 Ravvisata l’opportunità di accogliere la richiesta di cui sopra per evidenti ragioni di 
viabilità e sicurezza  pubblica 
 

 Visti gli articoli 6 e 7 del D. L.vo 30.4.1992 numero 285 
 

 Visto l’articolo 107 del D.L.vo 18.8.2000 numero 267 
  
 Visti lo Statuto del Comune, il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei 
servizi 
 

 Tenuto conto del provvedimento del Sindaco in data 26.06.2013 - protocollo 69012 
 
 

ORDINA 
 

1) dalle ore 14.00 di sabato 25 ottobre 2014 alle ore 12.00 di lunedì 27 ottobre 2014 e comunque 

fino a cessata esigenza, è revocata l’area pedonale di piazza della Loggia 

 
2) domenica 26 ottobre 2014 dalle ore 09.00 alle ore 24.00 e comunque fino a cessata esigenza, è 

istituito il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli di ogni ordine e categoria 

rispettivamente: 

⇒ su ambo i lati di corso Martiri della Libertà 

⇒ su ambo i lati delle vie a corollario di piazza della Loggia 
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⇒ sul tratto di corso Goffredo Mameli compreso tra corsetto Sant’Agata e via San Faustino 

⇒ sul lato ovest di via San Faustino nel tratto prospiciente l’ex pensilina, fatta eccezione per gli 

stalli di sosta riservati alle auto pubbliche 

 
3) domenica 26 ottobre 2014 dalle ore 12.00 alle ore 20.00 e comunque fino a cessata esigenza 

sono interdette al traffico veicolare corso Martiri della Libertà e via Fratelli Porcellaga. Sono 

garantiti gli attraversamenti 

 
4) compatibilmente alle esigenze della manifestazione, sui tratti soggetti a divieti citati nella 

presente ordinanza, è consentita la circolazione in doppio senso di marcia ai residenti 
 

5) i veicoli della logistica e/o comunque al seguito che espongono il logo contrassegno rilasciato 

dall’organizzazione, sono autorizzati al transito ed allo stazionamento nelle zone soggette a 

divieti citate nella presente ordinanza  
 

6) ulteriori limitazioni, deviazioni o modifiche alla circolazione, potranno essere apportate dagli 

agenti e/o ufficiali preposti al controllo del traffico, come disposto dall’articolo 43 del codice 

della strada 

 
7) Brescia Trasporti dalle ore 12.00 alle ore 20.00 di domenica 26 ottobre 2014 gli autobus adibiti 

al trasporto pubblico urbano, effettueranno il seguente percorso alternativo: 

� linea 9/direzione Buffalora : da piazzale della Repubblica, dritto per via Venti Settembre (non 
svolta in corso Martiri della Libertà – cambio e incrocio angolo via Aurelio Saffi civico 48) percorso normale 

 

� linea 9/direzione Violino: percorso normale 
 

� linea 15/direzione Mompiano-Montini: da via Vittorio Emanuele Secondo, dritto via dei Mille 
(non svolta in corso Martiri della Libertà – incrocio civico 33 angolo via Fratelli Cairoli) via Calatafimi, 
percorso normale 

 

� linea 15/direzione Noce-Girelli : percorso normale 
 

 
DEMANDA 

 

� al settore Polizia Locale, di provvedere all’installazione della necessaria segnaletica stradale  
 

� al Corpo di Polizia Locale, ai funzionari ufficiali ed agenti di cui all’articolo 12 del codice della 
strada di vegliare al controllo, all’osservanza ed all’esecuzione della presente ordinanza 

 

� la presente è pubblicata all’albo pretorio 
 

� il responsabile del provvedimento amministrativo è il geom Daniele Ciotti servizio Gestione del 
Traffico 
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            AVVERTE 
 

⇒ i trasgressori che saranno puniti con le sanzioni previste dal vigente codice della strada 
 
o gli interessati che, avverso la presente ordinanza, è ammesso ricorso: 

• Entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale 
• Entro 120 giorni al Presidente della Repubblica 
• Entro 60 giorni, ai sensi dell’articolo 37 del D.L.vo 30 aprile 1992 numero 285 al 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
 

il responsabile del Settore 
dr Roberto Novelli 

              
 


