
 
Brescia,   04.05.2019 
Prot.        98116/2019 
 
OGGETTO : ORDINANZA di temporanea adozione dei provvedimenti viabilistici 

nell’ambito dello svolgimento della tradizionale “Mille Miglia” edizione 2019  
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

                     Viste le note della Segreteria Istituzionale del Sindaco e del Servizio 
Promozione della città ed eventi, intese a concedere ed ottenere l’adozione di 
temporanei provvedimenti, a carattere viario, su alcune vie e piazze del Centro Storico,  
della zona di Porta Venezia e sull’itinerario della manifestazione, al fine di poter 
regolamentare la circolazione e consentirne il regolare svolgimento ; 

 
                        Sentito il parere degli uffici tecnici comunali competenti ; 
 
                        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 Codice della Strada ; 
 
                        Visto l’art. 107 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267; 
 
                        Visti lo Statuto del Comune, il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e 
dei servizi,  
                             
                            Tenuto conto del provvedimento del Sindaco del 18 settembre 2018 prot. 
n° 176331/18; 
 

ORDINA 

Fasi preliminari 
 

1. durante le fasi di preparazione e svolgimento della manifestazione, in premessa 
indicata, i veicoli dei partecipanti, nonché quelli dell’organizzazione, residenti e 
autorizzati o alloggiati negli alberghi del centro (muniti di contrassegno o logo di 
riconoscimento), sono autorizzati al transito in aree soggette a divieto, e in Zona 
Traffico Limitato. 

 

montaggio pedana, tribune – primo giorno di punzonatura  

2. dalle ore 08.00 del 10.05.2019 alle ore 24.00 del 20.05.2019 e comunque fino a 
cessata esigenza, è istituito il divieto permanente di sosta con rimozione forzata, su 
ambo i lati di Viale Venezia (marciapiedi compresi), nel tratto tra Via Castellini e Via 
Rebuffone tronco ovest; 

3. dalle ore 17.00 del 10.05.2098 alle ore 24.00 del 20.05.2019, e’ istituito il senso 
unico di marcia con direzione consentita da ovest verso est in Viale Venezia, nel 
tratto tra il tronco ovest e il tronco est di Via Rebuffone; 

4. dalle ore 17.00 dell’10.05.2019 alle ore 24.00 del 20.05.2019 e comunque fino a 
cessata esigenza, è chiusa la pista ciclabile sul lato nord di Viale Venezia, nel tratto 
tra Via Castellini e Via Rebuffone (tronco ovest) 



5. con la stessa decorrenza e durata di cui sopra, è istituito l’obbligo di svolta a destra 
in Via Castellini e in Via Comboni nei confronti di Viale Venezia; 

6. dalle ore 07.00 del 12.05.2019 alle ore 20.00 del 20.05.2019, è istituito il divieto di 
sosta con rimozione forzata, su ambo i lati di Via Rebuffone, con sosta consentita tra 
il civico 3 ed il civico 7 ai veicoli Medical Car del personale medico a supporto delle 
vetture; 

7. dalle ore 07.00 del 12.05.2019 alle ore 24.00 del 19.05.2019, è istituito il divieto di 
sosta con rimozione forzata ai velocipedi in Corso Zanardelli e Via X Giornate;  

8. dalle ore 07.00 del 09.05.2019 alle ore 24.00 del 20.05.2019, è revocata l’ area 
pedonale di Piazza della Vittoria; 

9. dalle 06.00 del 14.05.2019 alle 20.00 del 15.05.2019, è revocata l’area pedonale del 
cortile di palazzo Broletto, con sosta consentita, per il tempo strettamente 
necessario alle esigenze d’ufficio, ai veicoli del servizio Rilevazioni e Notifiche che 
espongono e-mail autorizzatoria. 

10. dalle 06.00 del 13.05.2019 alle 18.00 del 19.05.2019 è revocata l’area pedonale di 
piazza Loggia 

11. dalle ore 14.00 del 13.05.2019 alle ore 19.00 del 15.05.2019, è revocata l’area di 
sosta ai veicoli di servizio TAXI su ambo i lati di Via X Giornate 

12. dalle ore 14.00 del 13.05.2019 alle ore 19.00 del 15.05.2019, è istituita l’area di 
sosta ai veicoli di servizio TAXI sul lato est di Via Verdi in prossimità 
dell’intersezione con C.tto Sant’Agata e sul lato est di piazza Mercato 

13. dalle ore 06.00 del 13.05.2019 alle ore 24.00 del 20.05.2019, è istituito il divieto di 
sosta con rimozione forzata su tutta l’area di Piazza Paolo VI; 

14. dalle ore 14.00 del 13.05.2019 alle ore 19.00 del 15.05.2019, e comunque fino a 
cessata esigenza, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata sulle  seguenti 
Vie o tratti di esse: 

- Corso Zanardelli, su ambo i lati 
- Via X Giornate, su ambo i lati 

15. dalle ore 17.00 del 13.05.2019 alle ore 19.00 del 15.05.2019, e comunque fino a 
cessata esigenza, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Trieste, nel tratto tra Via Mazzini e Via X Giornate 

16. dalle ore 08.00 del 13.05.2019 alle ore 13.00 del 16.05.2019, e comunque fino a 
cessata esigenza, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via IV Novembre (veicoli Car Sharing compresi) con sosta consentita a mezzi TV e 
radio (2 stalli residenti) e ai veicoli di emergenza e soccorso, nonché, nel solo tratto 
tra piazza Mercato e via Verdi, ai taxi 

17. dalle ore 08.00 del 14.05.2019 alle ore 19.00 del 15.05.2019, e comunque fino a 
cessata esigenza, è istituito il divieto permanente di sosta con rimozione forzata 
sulle seguenti vie o tratti di esse:  

- Via San Faustino, su ambo i lati; 
- Largo Formentone, su ambo i lati 
- Corso G. Mameli, su ambo i lati, nel tratto tra C.tto Sant’ Agata e Via S. Faustino  
- Piazza della Loggia e vie a corollario di Palazzo della Loggia, su ambo i lati 
- Corsetto S. Agata, su ambo i lati 
- Via Padre Giulio Bevilacqua, su ambo i lati 



- Via A. Volta, su ambo i lati 
- Via XXIV Maggio, su ambo i lati 
- Via della Posta, su ambo i lati 
- Via Bertolotti, su ambo i lati 
- Via Verdi, su ambo i lati 

18. dalle ore 14.30 del 14.05.2019 alle ore 19.00 del 15.05.2019, sono chiuse al traffico 
veicolare con esclusione dei residenti e autorizzati, le seguenti vie o tratti di esse: 

- Via San Faustino (veicoli TAXI Compresi) 
- Largo Formentone 
- Corso G. Mameli, nel tratto tra C.tto Sant’ Agata e Via S. Faustino  
- Piazza della Loggia e vie a corollario di Palazzo della Loggia 
- Piazza Paolo VI 
- Via Padre Giulio Bevilacqua 
- Via A. Volta 
- Via XXIV Maggio 
- Via della Posta 
- Via Bertolotti 

19. dalle ore 14.30 del 14.05.2019 alle ore 19.00 del 15.05.2019, e’ invertito il senso 
unico di marcia di Rua Sovera nel tratto tra Contrada del Carmine e Via E. Capriolo, 
con transito consentito da nord verso sud. 

20. dalle ore 10.00 del 14.05.2019 alle ore 24.00 del 19.05.2019, e comunque fino a 
cessata esigenza e’ aperto al traffico veicolare il varco collegante Via Trieste a Via 
Mazzini, mediante rimozione della fioriera, con obbligo di dare la precedenza in Via 
Trieste nei confronti di Via Mazzini; 

21. dalle ore 10.00 del 15.05.2018 e fino a cessata esigenza, è istituito il divieto di sosta 
con rimozione forzata su ambo i lati di Via della Parrocchia, nel tratto tra l’ingresso 
carraio del Monastero e Via delle Rimembranze, con sosta consentita ai veicoli dei 
partecipanti e dell’organizzazione sui marciapiedi nelle adiacenze del Museo delle 
Mille Miglia; 

Secondo giorno di punzonatura – partenza Mille Miglia 

22. dalle ore 07.00 alle ore 20.00 del 15.05.2019 è istituito il divieto di sosta, con 
rimozione forzata, sul lato nord di tutto Viale Venezia, marciapiedi compresi,  

23. dalle ore 07.00 alle ore 20.00 del 15.05.2019 è istituito il divieto di sosta, con 
rimozione forzata, sul lato sud di viale Venezia, marciapiedi compresi, nel tratto tra il 
civico 12 e  via C. Quaranta (slargo compreso); 

24.  dalle ore 07.00 alle ore 20.00 del 15.05.2019, è istituito il divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati di Via Castellini, nel tratto tra Via Mantova e Viale 
Venezia; 

25. dalle ore 07.00 alle ore 19.00 del 15.05.2019 e comunque fino a cessata esigenza, è 
istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Mantova, nel 
tratto tra V.le Venezia e Via Duca D’Aosta 

 

26. dalle ore 07.00 alle ore 19.00 del 15.05.2019 e comunque fino a cessata esigenza, è 
istituito il divieto di sosta, con rimozione forzata, sulle seguenti vie/piazze o tratti di 
esse: 

- P.le Arnaldo, a ovest del monumento, sul lato sud della carreggiata sud  e 
sulla carreggiata ovest 



- P.le Arnaldo, sul lato nord, da via Turati a via B. Avogadro 
- C.so Magenta, su ambo i lati; 
- Via B. Avogadro, su ambo i lati; 
- Via del Castello, su ambo i lati  

27. dalle ore 12.15 alle ore 20.00 del 15.05.2019 è istituito il divieto di sosta con 
rimozione forzata, su Viale Venezia, nel tratto tra via Mantova ed il civico 12 (slargo 
ex Bertolotti)  

28. dalle ore 13.00 alle ore 18.00 del 15.05.2019, è istituito il divieto di sosta con 
rimozione forzata sulle seguenti vie o tratti di esse: 
- via Alexander Langer, su ambo i lati 
- contrada S. Urbano, su ambo i lati 

29. dalle ore 12,45 alle ore 20.00 del 15.05.2019, e comunque fino a cessata esigenza, 
è chiusa al traffico veicolare Viale Venezia, nel tratto tra Via Mantova e il civico 278 
(intersezione est con Via Benacense); 

30. dalle ore 12,45 alle ore 20.00 del 15.05.2019 è chiusa al traffico Via Castellini, nel 
tratto tra V.le Venezia e Via Mantova, con accesso consentito in doppio senso di 
circolazione ai residenti, autorizzati e utenti del parcheggio “Castellini”; 

31. dalle ore 12,45 alle ore 20.00 del 15.05.2019, è chiuso al traffico veicolare il tronco 
ovest di Via Rebuffone; 

32. dalle ore 12,15 alle ore 20.00 del 15.05.2019, è Invertito il senso unico di marcia in 
Via Benacense, con transito consentito da est verso ovest; 

33. dalle ore 12,45 alle ore 20.00 del 15.05.2019, è chiusa al traffico veicolare Via 
Comboni, nel tratto tra Via Naviglio Grande e V.le Venezia; 

34. dalle ore 12,45 alle ore 20.00 del 15.05.2019, è chiusa al traffico veicolare Via 
Naviglio Grande, nel tratto tra Via Mantova e Via Comboni; 
 

35. dalle ore 12,45 del 15.05.2019, fino a cessata esigenza, sono chiuse al traffico 
veicolare con accesso consentito ai residenti e autorizzati in doppio senso di 
circolazione le seguenti vie o tratti di esse: 

- Via G. Lonati, 
- Via Ugo Da Como, 
- Via Bazzini, nel tratto tra  Viale Venezia a Via B. Marcello, 
- Via Sant’Angela Merici, nel tratto tra Via Bonomelli e Viale Venezia 
- Via Bertoni, nel tratto tra Via Bonomelli e Viale Venezia 
- Via Marenzio, nel tratto tra Via Bonomelli e Viale Venezia 
- Via C. Quaranta, nel tratto tra Via Bonomelli e Viale Venezia 
- Via Prati, nel tratto tra Via Nievo e Viale Venezia 
- Corso Magenta 
- Via Callegari, nel tratto tra Via G. Calini e C.so Magenta 
- P.le  Arnaldo; 
- Via Mazzini, nel tratto tra Via F.lli Lombardi e C.so Zanardelli 
- Via San Martino della Battaglia, nel tratto tra Via Moretto a C.so Magenta 

 
36. con la stessa decorrenza e durata di cui al punto 35, è istituito l’ obbligo svolta a 

sinistra per residenti su via Trieste nei confronti di via A. Mario e della carreggiata 
est di piazza T. Brusato 



37. con la stessa decorrenza e durata di cui al punto 35, è invertito il senso unico di 
marcia della carreggiata est di piazza T. Brusato, nel tratto tra vicolo Orientale e via 
Trieste, con direzione consentita da sud verso nord 

38. con la stessa decorrenza e durata di cui al punto 35, è istituito l’obbligo di svolta a 
destra su vicolo Orientale nei confronti di piazza T. Brusato 

39. dalle ore 12,45 alle ore 18.00 del 15.05.2019, è istituito il senso unico di marcia con 
direzione consentita da nord verso sud in Via Crispi, nel tratto tra C.so Magenta e 
Via G. Calini, con istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata sul lato ovest; 

40. dalle ore 12,45 alle ore 20.00 del 15.05.2019, è istituito il senso unico con direzione 
consentita da nord verso sud in Via Castellini, nel tratto tra Via Mantova e P.le 
Canton Mombello 

41. dalle ore 13.00 alle ore 18.00 del 15.05.2019, è istituito il senso unico di marcia, con 
direzione consentita da sud verso nord, sul Cavalcavia Kolbe; 

42. dalle ore 13.00 alle ore 18.00 del 16505.2019, e’ chiusa al traffico veicolare la corsia 
sud di V.le Duca D’Aosta, con istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata 
sul lato sud, nel tratto tra Via Mantova e Via Isonzo; 

43. dalle ore 13.00 alle ore 18.00 del 15.05.2019, e’ chiusa al traffico veicolare la corsia 
est di Via Cadorna nel tratto tra V.le Duca D’Aosta e Via Foro Boario, con istituzione 
del senso unico di marcia con direzione consentita da nord verso sud; 

44. dalle ore 13.00 alle ore 18.00 del 15.05.2019, e’ chiusa al traffico veicolare la corsia 
nord di Via Foro Boario, con istituzione del senso unico di marcia con direzione 
consentita da ovest verso est; 

45. dalle ore 13.00 alle ore 18.00 del 15.05.2019, all’occorrenza, e’ chiusa ( con 
eccezione per gli autobus di trasporto pubblico urbano) la corsia est di V.le Duca 
degli Abruzzi, con istituzione del senso unico di marcia con direzione consentita da 
nord verso sud; 

46. dalle ore 13.30 del 15.05.2019 fino a cessata esigenza, è chiusa al traffico veicolare 
Via Mantova, consentendo il transito ai residenti e autorizzati in senso unico di 
marcia da nord verso sud, con immissione  dal raccordo con Via F.lli Lechi presso il 
civico 2; 

47. dalle ore 13.30 alle ore 18.00 del 15.05.2019, sono chiuse al traffico veicolare: 

-  Via del Castello  
-  Via B. Avogadro; 

48. dalle ore 13.30 alle ore 18.00 del 15.05.2019 è istituito il doppio senso di 
circolazione su contrada S. Urbano 

 
49. dalle ore 13.30 alle ore 18.00 del 15.05.2019 sono chiuse al traffico veicolare, 

consentendo l’accesso ai residenti e/o autorizzati compatibilmente alle esigenze 
della manifestazioni le seguenti vie o tratti di esse:  

- Via Turati: corsia ovest; 
- Via Pusterla: corsia sud, nel tratto tra Via Lombroso e Via Turati; 

 
50. dalle ore 13.30 alle ore 18.00 del 15.05.2019, è chiusa al traffico Via Spalto San 

Marco, nel tratto tra Via XXV Aprile e P.le Arnaldo, con accesso consentito ai 
residenti diretti in Largo Torrelunga e Via F.lli Lechi. 



51. dalle ore 14.00 del 15.05.2019 e fino a cessata esigenza, è chiusa al traffico 
veicolare la corsia ovest della Galleria Tito Speri, con istituzione del senso unico di 
marcia con direzione consentita da sud verso nord; 
 

Evento autogestito associazione commercianti di Viale Venezia 16 e 17 
maggio 
 

52. dalle ore 17.00 alle ore 23.00 del 16.05.2019, è istituito il divieto di sosta con 
rimozione forzata su  

- tutta l’area dell’ex slargo Bertolotti in lato sud di viale Venezia 
- nel tratto tra il civico 30 e il civico 36 in lato sud di viale Venezia, 

marciapiedi compresi 

 

53. dalle ore 17.00 del 17.05.2019 alle ore 20.00 del 18.05.2019, è istituito il divieto di 
sosta con rimozione forzata sul lato sud di viale Venezia, marciapiedi compresi, dal 
civico 12, inclusa tutta l’area dell’ex slargo Bertolotti, fino al civico 36 

 

Arrivo Mille Miglia 18 maggio 2019 
 

54. dalle ore 17.00 del 17.05.2019 alle 24.00 del 19.05.2019, e comunque fino a 
cessata esigenza, anche per eventi collaterali alla Mille Miglia – 1.000 Passi per 
Brescia, Notte Bianca e Mercato di Campagna Amica, è istituito il divieto di sosta 
con rimozione forzata su: 

- Via San Faustino, sul lato ovest, nel tratto tra il civico 1 e corso G. Mameli –
      lato ex pensilina (veicoli TAXI compresi) 

- Largo Formentone 
- Corso G. Mameli, su ambo i lati nel tratto tra Corsetto Sant’ Agata e Via S.  

Faustino 

55. dalle ore 12.00 alle ore 20.00 del 18.05.2019, e comunque fino a cessata esigenza, 
è chiusa al traffico veicolare Viale Venezia, nel tratto tra Via Mantova e il civico 278 
(intersezione est con Via Benacense); 

56. dalle ore 12.00 alle ore 20.00 del 18.05.2019, è chiuso al traffico veicolare il tronco 
ovest di Via Rebuffone; 

57. dalle ore 12.00 alle ore 22.00 del 18.05.2019, è chiusa al traffico Via Castellini, nel 
tratto tra V.le Venezia e Via Mantova, con accesso consentito in doppio senso di 
circolazione ai residenti, autorizzati e utenti del parcheggio “Castellini”,  

58. dalle ore 12.00 alle ore 20.00 del 18.05.2019, sono chiuse al traffico veicolare con 
accesso consentito ai residenti e autorizzati in doppio senso di circolazione le 
seguenti vie o tratti di esse: 

- Via G. Lonati,  
- Via Ugo Da Como, 
- Via Bazzini, nel tratto tra  Viale Venezia a Via B. Marcello, 
- Via Sant’Angela Merici, nel tratto tra Via Bonomelli e Viale Venezia 
- Via Bertoni, nel tratto tra Via Bonomelli e Viale Venezia 
- Via Marenzio, nel tratto tra Via Bonomelli e Viale Venezia 
- Via C. Quaranta, nel tratto tra Via Bonomelli e Viale Venezia 



- Via Prati, nel tratto tra Via Nievo e Viale Venezia 

59. dalle ore 12.00 alle ore 20.00 del 18.05.2019, è Invertito il senso unico di marcia in 
Via Benacense, con transito consentito da est verso ovest; 

60. dalle ore 07.00 alle ore 20.00 del 18.05.2019 è istituito il divieto di sosta, con 
rimozione forzata, sul lato nord di Viale Venezia (marciapiedi compresi),  

61. dalle ore 07.00 alle ore 20.00 del 18.05.2019 è istituito il divieto di sosta, con 
rimozione forzata, sul lato sud di viale Venezia, marciapiedi compresi, nel tratto tra il 
civico 36 e Viale Bornata 

62. dalle ore 12.00 alle ore 20.00 del 18.05.2019 è istituito il divieto di sosta con 
rimozione forzata, su Viale Venezia, nel tratto tra via Mantova ed il civico 12 (slargo 
ex Bertolotti)  

63. dalle ore 07.00 alle ore 24,00 del 18.05.2019, e comunque fino a cessata esigenza, 
è istituito il divieto di sosta, con rimozione forzata su ambo i lati di Via Castellini, nel 
tratto tra V.le Venezia e Via Mantova, 

64. dalle ore 07.00 ore 20.00 del 18.05.2019 è istituito il divieto di sosta con rimozione 
forzata sulla parte ovest di piazzale Beccaria (metà piazzale, ad ovest del civico 67 
di via Zamboni), con sosta consentita ai veicoli dell’assistenza ed agli equipaggi di 
Mille Miglia, Ferrari Tribute e Mercedes Challenge 

65. dalle ore 06.00 alle ore 20.00 del 18.05.2019, per consentire la fermata del bus 
urbano della linea 18, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata sul lato ovest 
di via del Sebino, tratto tra via Volturno e via Zamboni  

66. con la stessa decorrenza e durata di cui sopra sono chiusi al traffico: 

- piazzale Beccaria, tratto ad ovest del civico 67 di via Zamboni 

- la bretella di via Volturno adducente a piazzale Beccaria 

67. dalle ore 10.00 alle ore 22.00 del 18.05.2019, e comunque fino a cessata esigenza, 
è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su: 

- via Foscolo, tratto tra via Pastrengo e via Trento 
- via Goito, tratto tra piazzale Autieri d’Italia e via Foscolo 
- via Milazzo 
-  

68. dalle ore 10.00 alle 22.00 del 18.05.2019, e comunque fino a cessata esigenza, 
sono chiuse al traffico, eccetto che per i veicoli della Mille Miglia: 

- via Foscolo, tratto tra via Pastrengo e via Trento 
- Via Goito da Piazzale Autieri d’Italia a via Foscolo 
- Bretella congiungente la via Goito a via Milazzo 
- via Milazzo 

 
69. dalle ore 10.00 alle 22.00 del 18.05.2019, e comunque fino a cessata esigenza, è 

chiusa al traffico via Quarto dei Mille in prossimità dell’intersezione con Via Foscolo. 

70. dalle ore 10.00 alle 22.00 del 18.05.2019, e comunque fino a cessata esigenza, è 
chiuso al traffico veicolare il raccordo di collegamento tra Via Goito e via Milazzo 

71. dalle ore 14.00 alle 19.00 del 18.05.2019, è chiuso al traffico il tratto di via S. Martino 
della Battaglia, tra via Vittorio Emanuele II e via XX Settembre, con transito 
consentito ai veicoli partecipanti alla Mille Miglia, nel senso di marcia da nord a sud 



72. dalle ore 14.00 alle ore 19.00 18.05.2019 è revocata: 

- la corsia bus di via Volturno 

- la corsia LAM di via Leonardo da Vinci 

- la corsia LAM di Fossa Bagni 

73. dalle ore 19.30 del 18.05.2019 alle ore 03.00 del 19.05.2019, sono chiuse al traffico 
veicolare con eccezione per i veicoli di trasporto pubblico, TAXI e residenti le 
seguenti vie o tratti di esse: 

- Galleria Tito Speri, corsia ovest 
- Via San Martino Della Battaglia, nel tratto tra Via Moretto e C.so Magenta 
- Via Mazzini, nel tratto tra Via F.lli Lombardi e C.so Magenta 
- Via S. Faustino 

74. dalle ore 14,00 del 18.05.2019 alle ore 03,00 del 19.05.2019, è istituito il divieto di 
sosta con rimozione forzata su via X Giornate, nel tratto tra via Bertolotti e l’inizio dei 
parcheggi riservati all’hotel Vittoria 
 

75. dalle ore 14.00 del 18.05.2019 alle ore 03.00 del 19.05.2019, è istituito il divieto di 
sosta con rimozione forzata sul lato ovest di via X Giornate, nel tratto tra Via Trieste 
e Via IV Novembre 

76. dalle ore 09.00 del 18.05.2019 alle ore 03.00 del 19.05.2019, è istituito il divieto di 
sosta su ambo i lati di via IV Novembre, con stazionamento consentito ai veicoli di 
servizio TAXI nel tratto tra Piazza Mercato e via Verdi e dalle ore 14.00 ai veicoli 
della Polizia di stato e della Polizia Locale al seguito della Mille Miglia sui rimanenti 
tratti 

77. dalle ore 14.00 del 18.05.2019 alle ore 03.00 del 19.05.2019, e comunque fino a 
cessata esigenza, è istituito il divieto di sosta, con rimozione forzata su ambo i lati di 
C.so Zanardelli 

78. dalle ore 14.00 del 18.05.2019 alle ore 03.00 del 19.05.2019, e comunque fino a 
cessata esigenza, è istituito il divieto di sosta, con rimozione forzata sul lato est di 
Corsetto Sant’Agata, nel tratto tra la carreggiata nord e la carreggiata sud di Piazza 
della Loggia, 

79. dalle ore 14.00 del 18.05.2019 alle ore 03.00 del 19.05.2019, e comunque fino a 
cessata esigenza, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
piazza Loggia, tratto tra corsetto S. Agata e via XXIV Maggio 

80. dalle ore 14.00 del 18.05.2019 alle ore 03.00 del 19.05.2019, e comunque fino a 
cessata esigenza, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su via XXIV 
Maggio 

81. dalle ore 14.00 del 18.05.2019 alle ore 03.00 del 19.05.2019, e comunque fino a 
cessata esigenza, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su via 
Alessandro Volta 

82. dalle ore 14.00 del 18.05.2019 alle ore 03.00 del 19.05.2019, e comunque fino a 
cessata esigenza, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su via Padre 
Giulio Bevilacqua 

83. dalle ore 14.00 del 18.05.2019 alle ore 03.00 del 19.05.2019, e comunque fino a 
cessata esigenza, è ribadito il divieto di sosta su piazza Arnaldo, ad ovest del 
monumento (già previsto in ordinanza n. 141925/17 del 23 agosto 2108) 



84. qualora si rendesse necessario, dalle ore 13.00 alle ore 20.00 del 18.05.2019 o 
comunque fino a cessata esigenza, è chiusa al traffico veicolare Via Turati e Via 
Spalto S. Marco nel tratto tra P.le Arnaldo e Via XXV Aprile, ad esclusione dei bus 
urbani; 

85. dalle ore 14.00 alle ore 19.00 del 19.05.2019, e comunque fino a cessata esigenza, 
eccetto residenti ed esercenti attività commerciali nel tratto interessato alla chiusura, 
è chiusa al traffico veicolare Viale Venezia,  

- in direzione ovest – est nel tratto tra Via Mantova e via Castellini, 
- in direzione est ovest nel tratto tra via Rebuffone est a via Rebuffone 

ovest 
 

86. in tutte le fasi della manifestazione, qualora si rendesse necessario, ulteriori 
limitazioni o modifiche alla viabilità, potranno essere apportate dagli agenti e/o 
ufficiali preposti al controllo del traffico, ai disposti dell’art. 43 del codice della strada; 

87. sulle vie, piazze o tratti di esse chiusi al traffico e citati nella presente ordinanza, 
compatibilmente alle esigenze della manifestazione, è consentito l’accesso ai 
residenti e autorizzati; 

88. dalle ore 00.01 del 09.05.2019 alle ore 24.00 del 20.05.2019, è disattivato il sistema 
di rilevazione telematico degli accessi veicolari alla ZTL (tutti i varchi), all’area 
pedonale di Piazza della Loggia e C.so SO Zanardelli e dell’ area a pedonalità 
privilegiata di Via Cardinal Querini; 

89. in occasione dell’evento, gli autobus per il trasporto pubblico urbano, di brescia 
trasporti spa, osserveranno i provvedimenti di seguito elencati 

 

PEDANA VIALE VENEZIA 
Deviazione Linee 11 - 16 - 18   
 
Dalle ore 17:00 di Venerdì 10 Maggio 2019 a fine servizio di Lunedì 20 Maggio 
2019 
(ad eccezione dei periodi di chiusura totale di viale Venezia, Corso Zanardelli e 
Corso Magenta) 
 

Linea 11 direzione Collebeato: da v.le Venezia per via Rebuffone, viale Venezia, 
percorso normale.  

 

Linea 16 direzione Onzato: da viale Venezia per via Rebuffone, viale Venezia, percorso 
normale.  

 

Linea 18 direzione P.le Beccaria (CORSE IN PARTENZA DA BERNINI): da viale 
Venezia per via Rebuffone, viale Venezia, percorso normale.  
 

Linea 18 direzione P.le Beccaria (CORSE IN PARTENZA DA CASTELLINI): da via 
Castellini, dx v.le Venezia, sx via Rebuffone, viale Venezia, percorso normale. 
 

Si osserveranno tutte le fermate incontrate sul percorso ad eccezione di dove 
diversamente indicato 

 
VERNISSAGE AUTO STORICHE IN CENTRO CITTA’ 
 

(Chiusura p.zza Vittoria – via Verdi - c.so Zanardelli – via San Faustino – Piazza 
Loggia – Corso Garibaldi – via IV Novembre – via Gramsci) 
 

Deviazione Linee 9 - 11 - 12 - 18 
 



Dalle ore 14:00 di Martedì 14 Maggio 2019 alle ore 12:45 di Mercoledì 15 Maggio 
2019  
 

Linea 9 direzione Buffalora: da via Ugoni, dritto per via XX Settembre (NO CORSIA 
LAM - CAMBIO E INCROCIO ANGOLO SAFFI CIVICO 48), percorso normale. 
 

Linea 9 direzione Violino: da via Solferino, dx via Ferramola (NON PROSEGUE PER 
VIA SOLFERINO), sx via Vittorio Emanuele II (CAMBIO E INCROCIO C/O BOSSO), via 
dei Mille, percorso normale. 
 

Linea 11 direzione Botticino: da via Mazzini, dritto via San Martino della Battaglia, 
dx via Vittorio Emanuele II (NON FERMA), sx Largo Zanardelli (NO CORSIA 
RISERVATA BUS), sx via XX Settembre (NO CORSIA LAM), via XXV Aprile, sx via 
Spalto San Marco (CARCERI), dx P.le Arnaldo, percorso normale. 

 

Linea 12 direzione Verrocchio: da via XX Settembre, dritto ancora via XX Settembre 
(NO CORSIA LAM - CAMBIO E INCROCIO ANGOLO SAFFI CIVICO 48), via XXV 
Aprile, sx via Spalto S. Marco (CARCERI), dx p.le Arnaldo, dx via Lechi, percorso 
normale. 
 

Linea 18 direzione parcheggio Castellini: da via Montebello, sx via Lupi di Toscana, 
dx via Leonardo da Vinci (CORSIA LAM), via Fossa Bagni, dx galleria Speri, Piazza 
Martiri Belfiore (CAMBIO), via Mazzini, dritto via San Martino della Battaglia, dx via 
Vittorio Emanuele II (NON FERMA), sx Largo Zanardelli (NO CORSIA RISERVATA 
BUS), sx via XX Settembre (NO CORSIA LAM), via XXV Aprile, sx via Spalto San 
Marco (CARCERI), dx P.le Arnaldo, percorso normale. 
 

Linea 18 direzione P.le Beccaria: da via Pusterla dritto via Leonardo da Vinci (NON 
SVOLTA IN VIA SAN FAUSTINO), via Volturno, percorso normale. 
 

Si osserveranno tutte le fermate incontrate sul percorso ad eccezione di dove 
diversamente indicato 
 
PARTENZA 
 

(Chiusura p.zza Loggia – c.so Zanardelli – via IV Novembre – galleria Speri – via 
Mazzini – via S. Martino Battaglia – c.so Magenta – corsia sud via Duca D’Aosta -  
v.le Venezia – via Castellini – p.le Arnaldo - corsia ovest via Turati con transito 
consentito alla linea 6 - corsia sud via Pusterla e transito consentito alla linea 6 - 
Centro Città) 
  

(Deviazioni Linee 2 - 3 - 6 - 9 - 10 - 11 - 12 - 14 - 16 - 17 - 18) 

Dalle ore 12:45 alle ore 19:50 di Mercoledì 15 Maggio 2019 

 
Linea 2 direzione Chiesanuova: da via Volturno, dx via Tartaglia, via Ugoni, P.le 
Repubblica, via XX Settembre (NO CORSIA LAM - CAMBIO E INCROCIO ANG. 
SAFFI CIV. 48), percorso normale. 

 

Linea 2 direzione Pendolina: da via Saffi, dritto Largo Zanardelli (NON FERMA), sx via 
Vittorio Emanuele II (CAMBIO E INCROCIO C/O “BOSSO”), via dei Mille, via 
Calatafimi, via Lupi di Toscana, sx via Leonardo da Vinci, via Volturno, percorso 
normale. 
 

Linea 3 direzione Rezzato: da via Diaz, dx via Cadorna, sx via Foro Boario, sx 
cavalcavia Kolbe, dx v.le Piave, percorso normale.  
 



Linea 6 direzione Centro Città: da via Pusterla, dritto senza entrare in galleria Speri, 
dx p.le Battisti (CORSIA RISERVATA BUS) capolinea provvisorio (CAMBIO). 
 

Linea 6 direzione S. Gottardo: dal capolinea provvisorio di p.le Battisti (CORSIA 
RISERVATA), via Montesuello, dx via Apollonio, dx via Lombroso (NO CORSIA 
LAM), sx via Pusterla, percorso normale.  
 

Linea 9 direzione Buffalora: da via Ugoni, dritto per via XX Settembre (NO CORSIA 
LAM - CAMBIO E INCROCIO ANGOLO SAFFI CIVICO 48), percorso normale. 
 

Linea 9 direzione Violino: da via S. Polo, dx cavalcavia Kolbe, sx via Duca d’Aosta, via 
Diaz, via Solferino, dx via Ferramola (NON PROSEGUE PER VIA SOLFERINO), sx via 
Vittorio Emanuele II (CAMBIO E INCROCIO C/O BOSSO), via dei Mille, percorso 
normale. 
 

Linea 10 direzione Poncarale: da via Lombroso, dx via Pusterla, via Leonardo da Vinci, 
sx via Tartaglia, via Ugoni, p.le Repubblica, via XX Settembre (NO CORSIA LAM), dx 
via Saffi (CAMBIO E INCROCIO), percorso normale.  
 

Linea 10 direzione Concesio: da via Saffi, dritto Largo Zanardelli (NON FERMA), sx via 
Vittorio Emanuele II (CAMBIO E INCROCIO C/O “BOSSO”), via dei Mille, via 
Calatafimi, via Lupi di Toscana, dx via Leonardo da Vinci (CORSIA LAM), sx p.le Battisti 
(CORSIA RISERVATA BUS), via Monte Suello, dx via Apollonio, sx via Lombroso, 
percorso normale. 
 

Linea 11 direzione Botticino: da via Trento, dx via Leonardo da Vinci, sx via Tartaglia, 
via Ugoni, p.le Repubblica, via XX Settembre (NO CORSIA LAM - INCROCIO VIA XX 
SETTEMBRE CIV. 48), via XXV Aprile, via Inganni, via Diaz, dx via Cadorna, sx via 
Foro Boario, sx cavalcavia Kolbe, dx v.le Piave, v.le Bornata, percorso normale.  
 

Linea 11 direzione Collebeato: da v.le Bornata, sx viale Piave, via Duca d'Aosta, dx 
via Vaiarini, p.le Canton Mombello, via XXV Aprile, via Spalto S. Marco, via Vittorio 
Emanuele II (INCROCIO C/O INPS), via dei Mille, via Calatafimi, via Lupi di Toscana, 
dx via Leonardo da Vinci (CORSIA LAM), sx P.le Cesare Battisti (CORSIA 
RISERVATA BUS), via Monte Suello, percorso normale. 
 

Linea 12 direzione Fiumicello: da via S. Polo, dx cavalcavia Kolbe, sx via Duca 
d’Aosta, dx via Vaiarini, percorso normale.  

Linea 12 direzione Verrocchio: da via XX Settembre (NO CORSIA LAM - CAMBIO E 
INCROCIO VIA XX SETTEMBRE CIV. 48), via XXV Aprile, via Inganni, via Diaz, dx via 
Cadorna, sx via Foro Boario, percorso normale. 
 

Linea 14 direzione Stazione: da viale Duca degli Abruzzi, dx via Foro Boario, sx 
cavalcavia Kolbe, sx via Duca d’Aosta, via Diaz, percorso normale.  

 

Linea 16 direzione Sanpolino: da via S. Rocchino, dx via Pusterla, via Leonardo da 
Vinci, sx via Tartaglia, via Ugoni, p.le Repubblica, via XX Settembre (NO CORSIA LAM), 
via XXV Aprile, via Inganni, via Diaz, dx via Cadorna, viale Duca Abruzzi, percorso 
normale. 

 

Linea 16 direzione Onzato: da viale Duca degli Abruzzi, dx via Foro Boario, sx 
cavalcavia Kolbe, sx via Duca d’Aosta, dx via Vaiarini, P.le Canton Mombello, sx via 
XXV Aprile, via Spalto San Marco, via Vittorio Emanuele II (NON FERMA), via dei 
Mille (NON FERMA), via Calatafimi (NON FERMA), via Lupi di Toscana (NON 
FERMA), dx via Leonardo da Vinci (CORSIA LAM - NON FERMA), sx P.le Battisti 
(CORSIA RISERVATA BUS), via Monte Suello, dx via Apollonio (NON FERMA), sx 



via Lombroso, via Crocifissa di Rosa, dx P.le Golgi, sx via San Rocchino, percorso 
normale. 
 

Linea 17 direzione Castel Mella: da via Volturno, dx via Tartaglia, via Ugoni, dx P.le 
Repubblica, percorso normale. 
 

Linea 17 direzione Ospedale: da P.le Repubblica, dritto per Corso Martiri della Libertà, 
via Porcellaga, sx via Dante (INCROCIO), via Cairoli, dx via dei Mille, via Calatafimi, via 
Lupi di Toscana, sx via Leonardo da Vinci, via Volturno, percorso normale. 
 

Linea 18 direzione parcheggio Castellini: da via Montebello, sx via Lupi di Toscana, 
dx via Leonardo da Vinci (CORSIA LAM), dx via Brigata Meccanizzata BS, dx via 
Marsala, Corso Matteotti (CAMBIO), dx via Cairoli, sx via Ugoni, P.le Repubblica, via 
XX Settembre (NO CORSIA LAM), via XXV Aprile, P.le Canton Mombello, dx via 
Cadorna (NON FERMA), sx via Duca d’Aosta, sx via Vaiarini, (CAPOLINEA 
PROVVISORIO).  
 

Linea 18 direzione P.le Beccaria: dal capolinea provvisorio di via Vaiarini, P.le 
Canton Mombello, sx via XXV Aprile, via Spalto San Marco, via Vittorio Emanuele II, 
dx Corso Martiri della Libertà, via Porcellaga, sx via Dante (CAMBIO), via Cairoli, dx 
via dei Mille, via Calatafimi, sx via Capriolo, via Manzoni, percorso normale. 
 

Linea 18 direzione Bernini: percorso limitato in via Vaiarini (CAPOLINEA 
PROVVISORIO).  
 

Si osserveranno tutte le fermate incontrate sul percorso ad eccezione di dove 
diversamente indicato 
 
ARRIVO   

(Chiusura v.le Venezia - p.le Arnaldo - corso Magenta - corso Zanardelli - via X 
Giornate - via San Martino della Battaglia - via Mazzini - Galleria Speri - via Fossa 
Bagni - corsia LAM Leonardo da Vinci - Corsia Riservata via Volturno - P.le 
Beccaria) 
  

(Deviazioni Linea 18) 
 

Da inizio servizio fino alle ore 11:00 di Sabato 18 Maggio 2019   
 

Linea 18 direzione parcheggio P.le Beccaria: da via Volturno, sx via Del Sebino 
(CAPOLINEA FIANCO PARCHEGGIO P.LE BECCARIA). 

 

Linea 18 direzione parcheggio Castellini: dal capolinea provvisorio in via Del 
Sebino (FIANCO PARCHEGGIO P.LE BECCARIA), sx via Montebello, sx via Lupi di 
Toscana, dx via Leonardo da Vinci (CORSIA LAM), via Fossa Bagni, percorso 
normale. 
 

Dalle ore 11:00 alle ore 14:00 di Sabato 18 Maggio 2019   
 

Linea 11 direzione Botticino: da P.le Arnaldo, dx via Lechi, P.le Canton Mombello, 
via Cadorna  (NON FERMA), sx via Duca d’Aosta, viale Piave, dx viale Bornata, 
percorso normale.  
 

Linea 11 direzione Collebeato: da v.le Bornata, sx viale Piave, via Duca d'Aosta, dx 
via Vaiarini, p.le Canton Mombello, via XXV Aprile, via Spalto S. Marco, percorso 
normale. 
 



Linea 16 direzione Sanpolino: da via Turati, dritto per via Lechi (NON SVOLTA IN 
VIALE VENEZIA), P.le Canton Mombello, via Cadorna, percorso normale. 
 

Linea 16 direzione Onzato: da viale Duca d’Aosta, sx via Mantova (NON PROSEGUE 
PER VIALE PIAVE), via Turati, percorso normale. 
 

Dalle ore 11:00 a fine servizio di Sabato 18 Maggio 2019   
 

Linea 18 direzione parcheggio Castellini: capolinea provvisorio in via Del Sebino 
(FIANCO PARCHEGGIO P.LE BECCARIA), sx via Montebello, sx via Lupi di 
Toscana, dx via Brigata Meccanizzata BS, dx via Marsala, Corso Matteotti (CAMBIO), 
dx via Cairoli, sx via Ugoni, P.le Repubblica, via XX Settembre (NO CORSIA LAM), 
via XXV Aprile, P.le Canton Mombello, dx via Cadorna (NON FERMA), sx via Duca 
d’Aosta, sx via Vaiarini, (CAPOLINEA PROVVISORIO). 
 

Linea 18 direzione P.le Beccaria: dal capolinea provvisorio di via Vaiarini, P.le 
Canton Mombello, sx via XXV Aprile, via Spalto San Marco, via Vittorio Emanuele II, 
dx Corso Martiri della Libertà, via Porcellaga, sx via Dante (CAMBIO), via Cairoli, dx 
via dei Mille, via Calatafimi, sx via Capriolo, via Manzoni, dx via Camozzi, sx via 
Volturno, sx via Del Sebino (CAPOLINEA FIANCO PARCHEGGIO P.LE 
BECCARIA). 
 

Linea 18 direzione Bernini: percorso limitato in via Vaiarini (CAPOLINEA 
PROVVISORIO).  
 

Dalle ore 14:00 alle ore 19:50 di Sabato 18 Maggio 2019  
 

Linea 2 direzione Chiesanuova: da via Volturno, dx via Camozzi, sx via Montebello, 
dx via Tartaglia, via Ugoni, P.le Repubblica, via XX Settembre (NO CORSIA LAM - 
CAMBIO E INCROCIO ANGOLO VIA SAFFI CIV.48), percorso normale. 
 

Linea 2 direzione Pendolina: da via Saffi, dritto largo Zanardelli (NON SVOLTA IN 
VIA XX SETTEMBRE CORSIA LAM), via Gramsci (CONTROSTRADA), sx via IV 
Novembre, dx via Verdi (CAMBIO - INCROCIO), sx via Dante (NON FERMA), via 
Cairoli, dx via dei Mille, via Calatafimi, via Lupi di Toscana, sx via Leonardo da Vinci, 
via Volturno, percorso normale. 
 

Linea 6 direzione Largo Zanardelli: da via Pusterla, dritto senza entrare in galleria 
Speri, dx p.le Battisti (CAPOLINEA PROVVISORIO NELLA CORSIA RISERVATA 
BUS - CAMBIO). 

 
Linea 6 direzione S. Gottardo: dal capolinea provvisorio di p.le Battisti, via 
Montesuello, dx via Apollonio, dx via Lombroso (NO CORSIA LAM), sx via Pusterla, 
percorso normale. 
 

Linea 7 direzione Caino: da via Lupi di Toscana, sx via Leonardo da Vinci, dx via 
Pastrengo, dx via Foscolo, sx via Monte Suello, percorso normale. 
 

Linea 7 direzione Roncadelle: percorso normale. 
 

Linea 10 direzione Poncarale: da via Lombroso, dx via Pusterla, via Leonardo da 
Vinci, sx via Tartaglia, via Ugoni, P.le Repubblica, via XX Settembre (NO CORSIA 
LAM), dx via Saffi (CAMBIO - INCROCIO), percorso normale. 
 

Linea 10 direzione Concesio: da via Saffi, dritto Largo Zanardelli (NON FERMA - 
NON SVOLTA IN VIA XX SETTEMBRE), sx via Vittorio Emanuele II (CAMBIO - 
INCROCIO C/O BOSSO), via dei Mille, via Calatafimi, via Lupi di Toscana, sx via 



Leonardo da Vinci, dx via Pastrengo, dx via Foscolo, sx via Monte Suello, dx via 
Apollonio, sx via Lombroso, percorso normale. 
 

Linea 11 direzione Collebeato: da v.le Bornata, sx v.le Piave, via Duca d'Aosta, dx 
via Vaiarini, P.le Canton Mombello, via XXV Aprile, via Spalto San Marco, via Vittorio 
Emanuele II (INCROCIO C/O INPS), via dei Mille, via Calatafimi, via Lupi di Toscana, 
sx via Leonardo da Vinci, dx via Pastrengo, dx via Foscolo, sx via Monte Suello, 
percorso normale. 
 

Linea 11 direzione Botticino: da via Trento, dx via Leonardo da Vinci, sx via Tartaglia, 
via Ugoni, p.le Repubblica, via XX Settembre (NO CORSIA LAM - INCROCIO VIA XX 
SETTEMBRE CIV. 48), via XXV Aprile, via Inganni, via Diaz, via Duca d’Aosta, viale 
Piave, dx viale Bornata, percorso normale. 
 

Linea 12 direzione Verrocchio: da via XX Settembre (NO CORSIA LAM - CAMBIO 
E INCROCIO CIV.48), via XXV Aprile, P.le Canton Mombello, dx via Cadorna, 
percorso normale. 
 

Linea 15 direzione Noce/Girelli: da via Pastrengo, dritto via Tartaglia (NON SVOLTA 
IN VIA LEONARDO DA VINCI), via Ugoni, percorso normale. 
 

Linea 15 direzione Mompiano: percorso normale. 
 

Linea 16 direzione Sanpolino: da via S. Rocchino, dx via Pusterla, via Leonardo da 
Vinci, sx via Tartaglia, via Ugoni, p.le Repubblica, via XX Settembre (NO CORSIA LAM), 
via XXV Aprile, via Inganni, via Diaz, dx via Cadorna, viale Duca Abruzzi, percorso 
normale. 
 

Linea 16 direzione Onzato: da via Duca d’Aosta, sx via Vaiarini, P.le Canton 
Mombello, sx via XXV Aprile, via Spalto San Marco, via Vittorio Emanuele II (FERMA 
SOLO INPS), via dei Mille (FERMA SOLO ANGOLO VIA CAIROLI), via Calatafimi 
(NON FERMA), via Lupi di Toscana (NON FERMA), sx via Leonardo da Vinci, dx via 
Pastrengo, dx via Foscolo, sx via Monte Suello, dx via Apollonio, sx via Lombroso, via 
Crocifissa di Rosa, dx P.le Golgi, sx via San Rocchino, percorso normale. 
 

Linea 17 direzione Castel Mella: da via Sant’Eustacchio, sx ancora via 
Sant’Eustacchio (NON SVOLTA PER VIA FIUME), dx via Pastrengo, dritto per via 
Tartaglia, via Ugoni, dx P.le Repubblica, percorso normale. 
 

Linea 17 direzione Ospedale: da P.le Repubblica, dritto per Corso Martiri della 
Libertà, via Porcellaga, sx via Dante (INCROCIO), via Cairoli, dx via dei Mille, via 
Calatafimi, via Lupi di Toscana, sx via Leonardo da Vinci, via Volturno, percorso 
normale. 

 
NOTTE BIANCA 
 

Dalle ore 19:50 a fine servizio di Sabato 19 Maggio 2019  
 

Linea 11 direzione Botticino: da via Mazzini, dritto via San Martino della Battaglia, 
dx via Vittorio Emanuele II (NON FERMA), sx Largo Zanardelli (NO CORSIA 
RISERVATA BUS), sx via XX Settembre (NO CORSIA LAM), via XXV Aprile, sx via 
Spalto San Marco (CARCERI), dx P.le Arnaldo, percorso normale. 
 

Linea 12 direzione Verrocchio: da via XX Settembre, dritto ancora via XX Settembre 
(NO CORSIA LAM - CAMBIO E INCROCIO ANGOLO SAFFI CIVICO 48), via XXV 
Aprile, sx via Spalto S. Marco (CARCERI), dx p.le Arnaldo, dx via Lechi, percorso 
normale. 
 



Si osserveranno tutte le fermate incontrate sul percorso ad eccezione di dove 
diversamente indicato 
 
DOMENICA 19/05/2019 
 

Dalle ore 14:00 alle ore 19:00 di Domenica 19 Maggio 2019  
 

Linea 11 direzione Botticino: da P.le Arnaldo, dx via Lechi, P.le Canton Mombello, 
via Cadorna  (NON FERMA), sx via Duca d’Aosta, viale Piave, dx viale Bornata, 
percorso normale.  
 

Linea 11 direzione Collebeato: da v.le Bornata, sx viale Piave, via Duca d'Aosta, dx 
via Vaiarini, p.le Canton Mombello, via XXV Aprile, via Spalto S. Marco, percorso 
normale. 
 

Linea 16 direzione Sanpolino: da via Turati, dritto per via Lechi (NON SVOLTA IN 
VIALE VENEZIA), P.le Canton Mombello, via Cadorna, percorso normale. 
 

Linea 16 direzione Onzato: da viale Duca d’Aosta, sx via Mantova (NON PROSEGUE 
PER VIALE PIAVE), via Turati, percorso normale. 
 

Si osserveranno tutte le fermate incontrate sul percorso ad eccezione di dove 
diversamente indicato 

 
DEMANDA 

 
� al Settore Polizia Locale e Servizio Gestione del Traffico, 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 

 

� alla società Brescia Mobilità Spa di inserire la dicitura varco non attivo sui pannelli a 
messaggio variabile posti agli accessi veicolari interessati e la disattivazione dei ticket 
gratta e sosta 

 

 
AVVERTE 

 
⇒ la presente è pubblicata all’albo pretorio 
 

⇒ il responsabile del provvedimento amministrativo è il geometra Daniele Ciotti del 
servizio Gestione del Traffico 

 
⇒ 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 
                                                                                                          Dott. Roberto Novelli 


