
 
 
Brescia,  04.05.2019 
Prot.        98134/19 
 
OGGETTO:   ordinanza di temporanei provvedimenti Viabilistici in centro storico 

nell’ambito dell’evento  “Mille Miglia The Night”  del 18 maggio 2019 
                         

 
IL RESPONSABILE DI SETTORE 

 
vista la richiesta del Servizio Promozione della Città ed Eventi, intesa a 

ottenere la temporanea adozione dei provvedimenti limitativi del traffico e della sosta nel 
centro storico cittadino, nell’ambito dell’evento “Mille Miglia The Night” 
                         
                        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 del 18 settembre 2018 prot. 
n° 176331/18 
 

ORDINA 
 

1) dalle ore 00.01 del 09.05.2019 alle ore 24.00 del 20.05.2019 è revocata la zona a 
traffico limitato e aree a pedonalità privilegiata con disattivazione del sistema di 
rilevazione telematico degli accessi veicolari di tutti i varchi (come da ordinanza n° 
98116/19 punto 88) 

2) 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 
Via Trieste nel tratto compreso tra Via X Giornate e Via Mazzini; 

3) dalle ore 08.00 del 18.05.2019 alle ore 01.00 del 19.05.2019, è chiuso al traffico 
Corso Garibaldi, nel tratto tra via G. Matteotti e via Pace 

4) dalle ore 08,00 del 18.05.2019 alle ore 01.00 del 19.05.2019, è istituito il doppio 
senso di circolazione per residenti e autorizzati in via Pace, nel tratto tra corso 
Garibaldi e via Dante 

5) dalle ore 09.00 alle ore 24,00 del 14 e 18.05.2019, e comunque fino a cessata 
esigenza, è istituito il divieto di sosta, con rimozione forzata, su ambo i lati di Via 
Gasparo Da Salò, nel tratto tra Piazzetta S. Giorgio e C.so Mameli inclusa l’area di 
sosta contradistinta dai civici 6 e 14; 

6) dalle ore 10.00 alle ore 24,00 del 14 e 18.05.2019, e comunque fino a cessata 
esigenza, è chiusa al traffico veicolare veicolare Via Gasparo Da Salò, nel tratto tra 



Piazzetta S. Giorgio e C.so Mameli, con accesso garantito ai residenti fino alle ore 
14.00; 

7) dalle ore 18.00 del 18.05.2019 alle ore 03.00 del 19.05.2019, e comunque fino a 
cessata esigenza, è chiusa al traffico veicolare Via dei Musei, nel tratto tra Via V. 
Gambara e Via G. Rosa, con accesso consentito ai residenti in doppio senso di 
circolazione nei tratti non interessati dall’evento; 

8) 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 e Notte Bianca -  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 
 

9) dalle ore 19.00  del 17.05.2019, fino a termine manifestazione 1000 Passi per 
Brescia, è chiusa al traffico via S. Faustino, nel tratto tra via Capriolo e Largo 
Formentone 

 

10) 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 

 

11) 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 

 

12) 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 

13) 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, 

14) 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, nel tratto tra corsetto S. Agata e via XXIV Maggio 

15) 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 

16) 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 

17) 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 



18) dalle ore 12.00 del 16.05.2109 alle ore 03,00 del 19.05.2019, e comunque fino a 
cessate esigenze, è istituito il divieto di sosta sul lato sud di via IV Novembre, nel tratto 
tra via X Giornate ed il civico 1 bis 

19) dalle ore 16,00 alle ore 24.00 del 18.05.2019, è chiuso altraffico via A. Gallo, nel 
tratto tra Piazza del Foro e via Carlo Cattaneo, con istituzione del divieto di sosta su 
ambo i lati  

20) Dalle ore 18.00 alle ore 24.00 del 18.05.2019, è chiuso al traffico vicolo 
dell’Arciprete, con circolazione consentita in doppio senso di marcia ai residenti e 
autorizzati con accesso e uscita da via Tosio 

21) dalle ore 16.00 alle ore 24.00 del 18.05.2019, è istituito il doppio senso di 
circolazione su via L.Cereto, tratto tra piazza del Foro e via C. Cattaneo, con 
l’istituzione dell’obbligo di fermarsi e dare la precedenza (STOP) nei confronti di via C. 
Cattaneo 

22) dalle ore 16.00 alle ore 24.00 del 18.05.2019, e comunque fino a cessata esigenza, 
è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata sulle seguenti vie o tratti di esse: 

- Via F.lli Bandiera, su ambo i lati, nel tratto tra Via Marsala e il civico 22 
- Via F.lli Bandiera, su ambo i lati, nel tratto tra Via Bixio e via Battaglie   
- Via delle Battaglie, su ambo i lati, nel tratto tra Via Porta Pile e Via F.lli 

Bandiera; 
- Via delle Battaglie, su ambo i lati, nel tratto tra via F.lli Bandiera e vicolo 

Diagonale 
- Via Porta Pile, sul lato sud, nel tratto tra il civico 19/e e Via Bixio 
- C.da del Carmine, su ambo i lati, nel tratto tra Via delle Battaglie e V.lo 

dell’Anguilla; 
- Via Bixio, su ambo i lati, nel tratto tra via delle Battaglie e il civico 16 
- Via Odorici, ambo i lati, nel tratto tra il civ. 4 e contrada del Carmine 

 
23) dalle ore 18.00 alle ore 24.00 del 18.05.2019, e comunque fino a cessata esigenza, 

sono chiuse al traffico veicolare le seguenti vie o tratti di esse: 

- Via F.lli Bandiera, nel tratto tra Via Marsala e Via Odorici; 
- Via F.lli Bandiera, nel tratto tra Via delle Battaglie e Via Bixio; 
- Contrada del Carmine, nel tratto tra Via delle Battaglie e Vicolo dell’Anguilla 
- Via Odorici, nel tratto tra via F.lli Bandiera e contrada del Carmine 

 

24) con la stessa decorrenza e durata di cui sopra, compatibilmente alle esigenze della 
manifestazione, è consentita la circolazione in doppio senso di marcia ai residenti e 
autorizzati sui tratti di strada chiusa citati al punto 23 

25) con la stessa decorrenza e durata di cui al punto 23, è chiusa al traffico veicolare 
Contrada del Carmine, nel tratto tra Via Marsala e Via delle Battaglie, con eccezione 
per i soli residenti 

26) con la stessa decorrenza e durata di cui al punto 23, è chiusa al traffico veicolare 
Via Porta Pile, con eccezione per i soli residenti 

27) dalle ore 16.00 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 il civico 16 e Via Mantova 

28) dalle ore 18.00 alle ore 24.00 del 18.05.2019 e comunque fino a cessata esigenza, 
è chiusa al traffico Via Castellini, nel tratto tra P.le Canton Mombello e Via Mantova 



con transito consentito in doppio senso di marcia ai residenti e autorizzati nel tratto tra 
il civico 16 di via Castellini e piazzale Canton Mombello. 

29) dalle ore 18.00 del 18.05.2019 alle ore 03.00 del 19.05.2019, e fino a termine 
manifestazione, con esclusione dei residenti, sono chiusi al traffico veicolare i varchi di 
accesso al centro storico di seguito elencati: 

Via Alberto Mario, piazzale Arnaldo Da Brescia (tratto tra Via Spalto San Marco e C.so 
Magenta), Via Francesco Crispi Via Aleardo Aleardi, Via San Martino della Battaglia, 
Via Antonio Gramsci (contestualmente alla disponibilità del parcheggio di Piazza della 
Vittoria) C.da del Cavalletto, C.so Martiri della Libertà, C.da della Mansione, Via Fratelli 
Bronzetti, C.so Giuseppe Garibaldi, C.da del Carmine, Via Brigata Meccanizzata, Via 
Silvio Pellico, Via San Faustino, Galleria Tito Speri 

26)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 e autorizzati con possibilità di ricovero dei veicoli su suolo privato 

27)i veicoli della logistica e/o comunque al seguito dell’evento che espongono il logo 
contrassegno rilasciato dall’organizzazione, sono autorizzati al transito ed alla sosta 
nelle zone soggette ai divieti citati nella presente ordinanza  

28)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 

 
DEMANDA 

� al Settore Polizia Locale, 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 

           AVVERTE 
 

⇒ la presente è pubblicata all’albo pretorio 
 

⇒ il Responsabile del provvedimento amministrativo è il Geom. Daniele Ciotti del 
Servizio Gestione 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 riC.so: 
 

• 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 di Settore 
(Dott. Roberto Novelli) 

 


