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LIMITAZIONI AL TRAFFICO 

 

Dalle 9 alle 15 del 13 marzo è in vigore il divieto di circolazione veicolare su tutto il territorio 

comunale. Da tale divieto sono escluse le seguenti categorie di veicoli: 

• veicoli elettrici; 

• veicoli a trazione animale; 

• velocipedi; 

• veicoli delle Forze di Polizia, delle FF.AA., dei Vigili del Fuoco e dei corpi e servizi 

di polizia locale e provinciale; 

• veicoli di pronto soccorso; 

• mezzi di pubblico trasporto; 

• taxi ed autovetture di noleggio con conducente; 

• veicoli utilizzati per il trasporto di disabili, muniti del relativo contrassegno (con 

giustificazione dimostrabile per  l’accompagnamento del soggetto disabile  

quando questi non e’ a bordo del veicolo); 

• veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e 

indifferibili per la cura di gravi malattie (es. dialisi, chemioterapie, ecc) in grado 

di esibire relativa certificazione medica; 

• veicoli utilizzati da lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei 

mezzi di trasporto pubblico certificati dal datore di lavoro; 

• veicoli utilizzati dai Ministri di Culto; 

il divieto di circolazione  non si applica altresì:  

A. alle autovetture targate CD e CC (corpi diplomatici e consolari); 

B. agli autoveicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni 

di pubblico servizio o di pubblica utilità che risultano individuabili o con 

adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, come gli 

operatori dei servizi manutentivi di emergenza non rinviabili al giorno 

successivo ( ad es. luce, gas, acqua, sistemi informatici, impianti di 

sollevamento, impianti termici, soccorso stradale, distribuzione carburanti e 

combustibili, raccolta rifiuti, distribuzione farmaci , alimentari deperibili e pasti 

per i servizi di mensa); 

C. agli autoveicoli adibiti al trasporto di effetti postali e valori; 

D. agli autoveicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno 

dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con 

certificazione del datore di lavoro; 

E. ai veicoli degli operatori dell’informazione (stampa – TV - radio) compresi gli 

edicolanti con certificazione del datore di lavoro o muniti del tesserino di 

riconoscimento;  

F. ai mezzi dei commercianti ambulanti limitatamente al percorso strettamente 

necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine dell’attivita’ 

lavorativa; 
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G. ai veicoli utilizzati dalle societa’ sportive o dai singoli iscritti aderenti alle 

societa’ stesse, appartenenti a federazioni affiliate al CONI o ad altre 

federazioni ufficialmente riconosciute, per lo svolgimento di manifestazioni gia’ 

programmate e calendarizzate, previo rilascio di attestazione di partecipazione 

o elementi di riconoscimento ( ad es. pettorali ) da parte delle medesime 

societa’ sportive; 

H. ai veicoli di personale incaricato dei servizi e trasporti funebri; 

I. ai veicoli utilizzati per la consegna a domicilio di beni deperibili ( fiorai, 

pasticceri, ristoratori etc.) 

J. ai veicoli destinati o provenienti da scali aerei, ferroviari e marittimi muniti di 

comprovante prenotazione o biglietto di viaggio; 

K. ai veicoli di imprese che eseguono interventi di urgenza per conto di Enti 

Pubblici; 

L. ai veicoli utilizzati da partecipanti a battesimi, comunioni, cresime e matrimoni, 

purchè muniti di adeguata documentazione di riscontro ( inviti o dichiarazioni 

degli Officianti ). 

M. agli autoveicoli con a bordo almeno 3 persone (car pooling);  

Non è prevista la facoltà di avvalersi di autocertificazioni. 

 

Il divieto di circolazione, non si applica: 

- ai tratti autostradali, alle strade statali e provinciali ed alle  tangenziali Sud, 

Ovest e Montelungo, ed alle aree di parcheggio ad esse adiacenti; 

- al tratto di via Oberdan compreso tra la tangenziale Montelungo e la 

tangenziale Ovest, 

- ai tratti stradali di collegamento tra gli svincoli autostradali, ai parcheggi posti 

in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici ed in particolare 

al piazzale antistante l’ortomercato, per i veicoli provenienti dal casello 

autostradale di Brescia-ovest 

- ai tratti stradali di collegamento tra gli svincoli autostradali, ai parcheggi posti 

in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici ed in particolare 

al parcheggio Metropolitana” di via Morelli per i veicoli in uscita dal casello 

autostradale di Brescia-centro e dall’uscita della tangenziale sud (SS.11); 

- ai tratti stradali di collegamento tra gli svincoli stradali, ai parcheggi posti in 

corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici ed in particolare al 

parcheggio Stazione Metropolitana” di via Chiappa per i veicoli in uscita della 

tangenziale sud (SS.11) 

- su via Dario Morelli  

- su via Giuseppe Zola, su via Conicchio e sul tratto di via Triumplina compreso 

tra via Giuseppe Zola e il confine con il comune di Concesio 

 

1. in deroga alle disposizioni della presente ordinanza, gli autoveicoli al seguito 

(organizzatori e logistica) di  manifestazioni ed eventi di qualsiasi natura 

concomitanti  sono autorizzati al transito  sui percorsi necessari al raggiungimento 

e ritorno dai luoghi di svolgimento; 

2. In occasione della chiusura al traffico del territorio cittadino per il giorno 13 marzo 

2016, dalle ore 09.00 alle ore 15.00, il trasporto pubblico adottera’ le seguenti 

modalita’ di servizio: 
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Attivazione dell’intero servizio di linea con biglietto ordinario unico valevole l'intera 

giornata:  

•  €  1,40 biglietto ordinario zona 1 valido tutto il giorno in zona 1   

•  €  1,40 biglietto ordinario zona 2 valido tutto il giorno in zona 2 

•  €  1,90 biglietto ordinario zona 1+2 valido tutto il giorno in zona 1+2 

•  potrà essere utilizzato anche il normale titolo di viaggio venduto nella giornata del  

      13.03.16 da personale di Brescia Trasporti e/o a bordo bus (€ 2,00), con validità  

      giornaliera in tutte le zone. 

 

 


