
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Settore Polizia Locale – Via Donegani 10 – 25126 Brescia 

Servizio Gestione del Traffico – Tel. +39 030.297.8646/8639/8647/8423 – Fax +39 030.2978375 

gesttraffico.polizialocale@comune.brescia.it            polizialocale@pec.comune.brescia.it 

Brescia, 27 marzo 2017 
Prot.    52703/2017 
 
OGGETTO : integrazione ordinanza n° 184572/17 di istituzione di area pedonale su 

corso Zanardelli;                          
.. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

            A seguito della  pedonalizzazione di Corso Zanardelli, considerata la 
necessità di apportare alcuni aspetti modificativi alla circolazione veicolare per consentire 
accessi controllati ai veicoli adibiti al rifornimento di prodotti alimentari freschi nella fascia 
oraria dalle dalle 5:00 alle 7:30, dal lunedì al venerdì;  
                       

                        Vista la Delibera di Giunta n.683 del 15.11.2016; 
 

                        Sentito il parere degli uffici tecnici comunali competenti ; 
 

                        Ravvisata l’opportunità di attivare la graduale applicazione di istituzione di 
aree pedonali; 
                             

                      Visti gli articoli 3,5, 6 e 7 del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 “ Codice della 
Strada” ; 
 

                      Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali”; 
 

                      Visti lo Statuto del Comune e, il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e 
dei servizi;  
 

                      Tenuto conto del provvedimento del Sindaco del 26.6.2013   prot. N. 69012; 
 
 
 

ORDINA 
 
 

In  riforma di ogni precedente e/o contraria disposizione, e successivamente 
all’installazione della segnaletica stradale 

 

 
con decorrenza 27.03.2017, e a tempo indeterminato, in Corso Zanardelli, a parziale 
deroga alle vigenti disposizioni, è consentito l’accesso, il transito e la sosta breve ai 
veicoli adibiti al rifornimento di prodotti alimentari freschi nella fascia oraria dalle 05.00 
alle 07.30, dal lunedì al venerdì, con obbligo da parte degli esercenti della 
comunicazione al Settore Mobilità delle targhe dei veicoli (max 3) individuati per le 
operazioni di carico/scarico delle merci sopra indicate.  
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DEMANDA 

 
 

 Al Settore Polizia Locale - Servizio Gestione del Traffico, di provvedere alla 
installazione della  segnaletica stradale; 

 

 al Corpo di Polizia Locale, ai funzionari ufficiali ed agenti di cui all’art. 12 del Codice 
della Strada, di vegliare al controllo, all’osservanza ed all’esecuzione della presente 
ordinanza; 

 
 

 agli esercenti commerciali l’obbligo della comunicazione e/o della variazione delle 
targhe dei veicoli ad essi in utilizzo e autorizzati alle operazioni di carico/scarico di 
prodotti alimentari freschi o deperibili; 

 

 al Settore Mobilità Eliminazione Barriere Architettoniche e Trasporto Pubblico, le 
procedure autorizzative per l’inserimento delle targhe di cui alla presente ordinanza; 

 
 

AVVERTE 

 
 
 

 i trasgressori che saranno puniti con le sanzioni previste dal vigente Codice della 
Strada; 

 

 la presente è pubblicata all’Albo Pretorio; 
 

 il Responsabile del procedimento amministrativo è il geom. Daniele Ciotti – Servizio 
gestione del traffico. 

 

 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’art. 37 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285, al 
Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti. 

 
 
 

Il Responsabile del Settore  
 ( Dr. Roberto Novelli ) 

 


