
  

     COMUNE DI BRESCIA 
 

   SETTORE MOBILITA’ E TRAFFICO 
       Servizio Gestione del Traffico                                                       

                                                                                                PG. 48328/2013 
   Brescia,  6.5.2013 

 
OGGETTO:  ORDINANZA confermativa della regolazione mediante impianto semaforico presso 
l’intersezione tra Via F.lli Ugoni e Via Corsica. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
Premesso che l’intersezione tra Via F.lli Ugoni e Via Corsica è attualmente regolata da 

impianto semaforico con possibilità, per i veicoli, di svolta a destra o a sinistra regolata dallo stesso 
impianto; 

Ritenuto di adottare ordinanza confermativa del funzionamento del predetto impianto 
semaforico; 

Visti gli articoli 6 e 7 del Codice della Strada (D.lgs.285/1992); 
Visti lo Statuto del Comune, il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, 

nonché il provvedimento del Sindaco in data 09.05.2008 prot. N. 22645; 
 

ORDINA 
 
Di confermare, a tempo indeterminato, l’attivazione di impianto semaforico all’intersezione tra Via 
F.lli Ugoni (bretella sud-ovest) e Via Corsica, con funzionamento 24 ore su 24 dei tre colori rosso, 
verde e giallo, e con l’istituzione dell’obbligo di dare la precedenza a lanterna spenta o 
lampeggiante su Via F.lli Ugoni nei confronti di Via Corsica; 

DEMANDA 
 
• al Corpo di Polizia Locale, ai funzionari ufficiali ed agenti di cui all’art. 12 del Codice della 

Strada, di provvedere al controllo, all’osservanza ed all’esecuzione della presente ordinanza; 

AVVERTE 
 
- i trasgressori che saranno puniti con le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada; 
- 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. Luca Mattiello ) 

 
 

 
 

Comune di Brescia – Settore Mobilità e Traffico – via Marconi, 12    cap. 25128  –  Brescia P.I. e C.F. 00761890177                     Tel. 030 
2978643/4/5/6/7/8/9 – Fax 030 3384001 – Traffico@comune.brescia.it 

mailto:Traffico@comune.brescia.it

	     COMUNE DI BRESCIA
	IL RESPONSABILE DEL SETTORE
	ORDINA
	DEMANDA
	AVVERTE


