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FESTA DELLA MUSICA, TUTTE LE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ  

 

Sabato 21 giugno 2014, in occasione della Festa della Musica, la viabilità cittadina subirà alcune 

variazioni per consentire lo svolgimento in sicurezza dell’evento.  

 

Piazzale Arnaldo Da Brescia 

Dalle 6 alle 24, comunque fino a cessata esigenza, la carreggiata sud di piazzale Arnaldo Da 

Brescia, nel tratto a ovest del monumento, sarà interdetta al traffico e alla sosta per qualsiasi 

titolo e categoria veicolare. Con la stessa decorrenza e durata, sarà revocato l’obbligo di svolta a 

destra su vicolo dell’Ortaglia nei confronti di via Spalto San Marco.  

Dalle 16 alle 24, comunque fino a cessata esigenza, sulla carreggiata nord di piazzale Arnaldo Da 

Brescia, nel tratto a ovest del monumento, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata 

per tutti i veicoli di ogni ordine e categoria. 

Dalle 17.30 alle 24, comunque fino a cessata esigenza, tutta la porzione di piazzale Arnaldo Da 

Brescia a ovest del monumento sarà chiusa al traffico veicolare. Con la stessa decorrenza e durata 

sarà chiuso al traffico anche Vicolo dell’Aria e sarà invertito il senso unico di marcia in vicolo San 

Siro con direzione consentita da nord verso sud, con l’obbligo di fermarsi e dare la precedenza nei 

confronti di via Tosio.  

 

Via Fratelli Bandiera 

Dalle 18 alle 24, comunque fino a cessata esigenza, sarà chiusa al traffico veicolare via Fratelli 

Bandiera nel tratto compreso tra via Marsala e via delle Battaglie. Dalle 8 sarà istituito il divieto di 

sosta, con rimozione forzata per tutti i veicoli di ogni ordine e categoria su ambo i lati. 
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Via delle Battaglie 

Dalle 18 alle 24, comunque fino a cessata esigenza, via delle Battaglie sarà chiusa al traffico 

veicolare nel tratto compreso tra vicolo Due Torri e via Elia Capriolo. Dalle 8 sarà istituito il divieto 

di sosta dal civico 29 a via Elia Capriolo, con rimozione forzata per tutti i veicoli di ogni ordine e 

categoria. Con la stessa decorrenza e durata, in vicolo Due Torri sarà consentita la circolazione in 

doppio senso di marcia ai residenti, con l’obbligo di fermarsi e dare la precedenza nei confronti di 

chi transita in via Elia Capriolo. 

 

Via Carlo Cattaneo 

Dalle 18 alle 24, comunque fino a cessata esigenza, sarà chiusa al traffico veicolare via Carlo 

Cattaneo nel tratto compreso tra via Veronica Gambara e via Giuseppe Mazzini. 

 

Via Laura Cereto 

Dalle 18 alle 24, comunque fino a cessata esigenza, sarà chiusa al traffico veicolare via Laura 

Cereto nel tratto compreso tra via Trieste e via Tosio. 

 

Viale Caduti del Lavoro 

Dalle 8 alle 24, comunque fino a cessata esigenza, saranno interdetti al transito ed alla sosta per 

qualsiasi titolo e categoria veicolare, i parcheggi sul lato ovest di viale Caduti del Lavoro compresi 

tra via Giovan Battista da Farfengo e via Cristoforo Colombo. 

 

Via Angela Contini 

Dalle 8 alle 24, comunque fino a cessata esigenza, il tratto di via Angela Contini contraddistinto dai 

civici 2 e 6 sarà interdetto al transito veicolare e sarà istituito il divieto di sosta con rimozione 

forzata per tutti i veicoli di ogni ordine e categoria su ambo i lati.  

 

Varchi di accesso al centro storico chiusi al traffico 

Dalle 18 alle 24, comunque fino a cessata esigenza, fatta eccezione per il trasporto pubblico 

urbano, sono chiusi al traffico veicolare i varchi di accesso al centro storico di via Alberto Mario, 

piazzale Arnaldo Da Brescia a ovest del monumento, via Francesco Crispi, via Aleardo Aleardi, via 

San Martino della Battaglia, via Antonio Gramsci (contestualmente alla disponibilità del parcheggio 

di piazza della Vittoria), contrada del Cavalletto, corso Martiri della Libertà, contrada della 

Mansione, via Fratelli Bronzetti, corso Giuseppe Garibaldi, contrada del Carmine, via Brigata 

Meccanizzata, via Silvio Pellico, via San Faustino e galleria Tito Speri. 



 

Compatibilmente alle esigenze della manifestazione, sui tratti soggetti ai divieti sarà consentita ai 

residenti la circolazione in doppio senso di marcia. 

 

Saranno autorizzati al transito ed allo stazionamento nelle zone soggette a divieti i veicoli della 

logistica o comunque al seguito che espongono il logo contrassegno rilasciato dall’organizzazione 

dell’evento. 

 

Ulteriori limitazioni, deviazioni o modifiche alla circolazione potranno essere apportate dagli 

agenti e dagli ufficiali preposti al controllo del traffico, come disposto dall’articolo 43 del codice 

della strada. 

 

Brescia Trasporti 

Dalle 6 a fine servizio gli autobus adibiti al trasporto pubblico urbano osserveranno un percorso 

alternativo in vista della chiusura al traffico di piazzale Arnaldo. La linea 11 (direzione Botticino), la 

linea 12 (direzione Verrocchio) e la linea 18 (direzione Castellini/Bernini) che provengono da corso 

Magenta proseguiranno a destra in vicolo dell’Ortaglia e svolteranno a sinistra in piazzale Arnaldo  

per poi seguire il percorso abituale.  

 

 


