
COMUNE  DI  BRESCIA 

SETTORE POLIZIA LOCALE 

servizio Gestione del Traffico 

prot. °6520/14 

Brescia, 22.08.2014 

OGGETTO:     ordinanza di temporanei provvedimenti viabilistici in Via Verdi e Via IV Novembre 

nella giornata del 25/08/2014 

                        

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                        vista la richiesta avanzata dal servizio Turismo intesa a ottenere la temporanea 

adozione dei provvedimenti limitativi alla viailità e sosta nel comparto di Viale 

Venezia  nell’ambito delle riprese del film “rosso mille miglia” da parte della società CSC 

Production Srl 

                        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 in data 26.06.2013 - protocollo 69012 

ORDINA 

1)      dalle ore 00.01 del 25.08.2014 alle ore 04.00 del 26.08.2014, e comunque fino a cessata 

esigenza, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via IV Novembre;  

2)      con la stessa decorrenza e durata di cui sopra, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata 

su ambo i lati di Via Verdi; 

3)      con la stessa decorrenza e durata di cui sopra, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata 

su ambo i lati di Via X Giornate nel tratto tra Via Trieste e Via IV Novembre; 

4)      con la stessa decorrenza e durata di cui sopra, gli autobus adibiti al trasporto pubblico locale, 

effettueranno il seguente percorso alternativo: 

 Linea 9 direzione Violino : da largo Giuseppe Zanardelli (non ferma) sx via Vittorio Emanuele 

       Secondo (cambio e incrocio c/o Bosso - non prosegue per via Antonio Gramsci) sx via Vittorio Emanuele 

       Secondo, via dei Mille, sx piazzale Giuseppe Garibaldi, percorso normale 



Linea 9 direzione Buffalora : da via Fratelli Ugoni, dritto per via Venti Settembre senza 

svoltare per corso Martiri della Libertà (no corsia lam – cambio e incrocio civico 48 angolo via Aurelio 

Saffi) 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 

�      la presente è pubblicata all’albo pretorio

�      il responsabile del provvedimento amministrativo è il geom Daniele Ciotti servizio Gestione del 

Traffico

  

            AVVERTE 

�      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 

dr Roberto Novelli 

             



COMUNE  DI  BRESCIA 

SETTORE POLIZIA LOCALE 

servizio Gestione del Traffico 

                                                                                                                    prot. n° 26519/14 

                                                                                                                          Brescia, 22.08.2014  

OGGETTO:     ordinanza di temporanei provvedimenti viabilistici in alcune vie del centro storico 

nelle giornate del 26/08/2014 e 30/08/2014 

                        

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                        vista la richiesta avanzata dal servizio Turismo intesa a ottenere la temporanea 

adozione dei provvedimenti limitativi alla viailità e sosta nel comparto di Viale 

Venezia  nell’ambito delle riprese del film “rosso mille miglia” da parte della società CSC 

Production Srl 

                        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 in data 26.06.2013 - protocollo 69012 

ORDINA 

1) dalle ore 00.01 alle ore 24.00 del 26.08.2014, e comunque fino a cessata esigenza, è istituito 

il divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via IV Novembre, nel tratto tra Via X 

Giornate e Piazza della Vittoria;  

2) con la stessa decorrenza e durata di cui sopra, è istituito il divieto di sosta con rimozione 

forzata su ambo i lati di Via Bertolotti; 

3) con la stessa decorrenza e durata di cui sopra, è istituito il divieto di sosta con rimozione 

forzata su ambo i lati di Via X Giornate nel tratto tra Via A. Volta e Via IV Novembre; 

4) con la stessa decorrenza e durata di cui sopra, è istituito il divieto di sosta con rimozione 

forzata su ambo i lati di Via Della Posta nel tratto tra Via Bertolotti e Piazza Della Vittoria; 

5) dalle ore 00.01 alle ore 24.00 del 30.08.2014, e comunque fino a cessata esigenza, è istituito 

il divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via IV Novembre, nel tratto tra Via X 

Giornate e Piazza della Vittoria; 

6) con la stessa decorrenza e durata di cui al punto 5, è istituito il divieto di sosta con 

rimozione forzata su ambo i lati di Via X Giornate nel tratto tra Via Bertolotti e Via IV 

Novembre; 



7) con la stessa decorrenza e durata di cui al punto 5, è istituito il divieto di sosta con 

rimozione forzata su ambo i lati di Via Della Posta nel tratto tra Via Bertolotti e Piazza Della 

Vittoria; 

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 

� la presente è pubblicata all’albo pretorio

� il responsabile del provvedimento amministrativo è il geom Daniele Ciotti servizio Gestione del 

Traffico

  

            AVVERTE 

� 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 

dr Roberto Novelli 

             



COMUNE  DI  BRESCIA 

SETTORE POLIZIA LOCALE 

servizio Gestione del Traffico 

                                                                                                                 prot. n° 96525/14 

                                                                                                                       Brescia, 22.08.2014 

OGGETTO:     ordinanza di temporanei provvedimenti viabilistici in alcune vie del centro storico 

dal 27/08/2014 al 29/08/2014  

                        

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                        vista la richiesta avanzata dal servizio Turismo intesa a ottenere la temporanea 

adozione dei provvedimenti limitativi alla viailità e sosta nel comparto di Viale 

Venezia  nell’ambito delle riprese del film “rosso mille miglia” da parte della società CSC 

Production Srl 

                        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 in data 26.06.2013 - protocollo 69012 

ORDINA 

1) dalle ore 22.00 del 27.08.2014 alle ore 15.00 del 29.08.2014, e comunque fino a cessata 

esigenza, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via XXIV Maggio;  

2) con la stessa decorrenza e durata di cui sopra, è istituito il divieto di sosta con rimozione 

forzata su ambo i lati di Via A. Volta; 

3) con la stessa decorrenza e durata di cui sopra, è istituito il divieto di sosta con rimozione 

forzata in Piazza Loggia su ambo i lati del tratto a sud di Palazzo Loggia, nel tratto prospiciente 

il porticato del Palazzo stesso; 

4) con la stessa decorrenza e durata di cui sopra, è istituito il divieto di sosta con rimozione 

forzata sul lato lato ovest di Via X Giornate, nel tratto tra Via Bertolotti e il civico 20; 

5) Dalle ore 07,00 alle ore 24.00 del 28.8.2014, è chiusa al traffico Via XXIV Maggio; 

6) con la stessa decorrenza e durata di cui al punto 5, è chiusa al traffico Via A. Volta, nel 

tratto tra Via Della Posta e Via XXIV Maggio, con accesso consentito ai passi carrabili siti 

presso i civici 4 e 6 compatibilmente alle esigenze di ripresa; 

7) con la stessa decorrenza e durata di cui al punto 5, è chiuso al traffico C.tto S.Agata,  con 

accesso consentito ai soli residenti di C.tto S. Agata in doppio senso di circolazione; 



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 

� la presente è pubblicata all’albo pretorio

� il responsabile del provvedimento amministrativo è il geom Daniele Ciotti servizio Gestione del 

Traffico

  

            AVVERTE 

� 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 

dr Roberto Novelli 

             



COMUNE  DI  BRESCIA 

SETTORE POLIZIA LOCALE 

servizio Gestione del Traffico 

                                                                                                                 prot. n° 96028/14 

                                                                                                                        Brescia, 20/08/14 

OGGETTO:     ordinanza di temporanei provvedimenti viabilistici in Viale Venezia 

                        

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                        vista la richiesta avanzata dal servizio Turismo intesa a ottenere la temporanea 

adozione dei provvedimenti limitativi alla viailità e sosta nel comparto di Viale 

Venezia  nell’ambito delle riprese del film “rosso mille miglia” da parte della società CSC 

Production Srl 

                        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 in data 26.06.2013 - protocollo 69012 

ORDINA 

1)      dalle ore 08.00 alle ore 20.00 del 29.08.2014, e comunque fino a cessata esigenza, è istituito il 

divieto di sosta con rimozione forzata sul lato sud di Viale Venezia, nel tratto tra il civico 50 a 

Via Castellini; 

2)      con la stessa decorrenza e durata di cui sopra, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata 

sul lato ovest di Via Castellini, nel tratto tra Via Mantova e Viale Venezia; 

3)      dalle ore 14.00 alle ore 17.00 del 29.08.2014, è chiusa al traffico Viale Venezia, nel tratto tra 

Via Castellini e Via Rebuffone (tronco Ovest); 

4)      con la stessa decorrenza e durata di cui al punto 3, è istituito il senso unico di marcia, con 

direzione consentita da est verso ovest in Viale Venezia, nel tratto tra Via Rebuffone (tronco 

ovest) e Via Turati; 

5)      con la stessa decorrenza e durata di cui al punto 3, è istituito il senso unico di marcia, con 

direzione consentita da ovest verso est in Viale Venezia, nel tratto tra Via Castellini e Via 

Rebuffone (tronco est); 

6)      con la stessa decorrenza e durata di cui al punto 3, è istituito l’obbligo di svolta a destra in Via 

Dei Prati nei confronti di Viale Venezia; 



7)      con la stessa decorrenza e durata di cui al punto 3, è istituito l’obbligo di svolta a destra in Via 

G. D’Annunzio nei confronti di Viale Venezia 

8)      con la stessa decorrenza e durata di cui al punto 3, è istituito l’obbligo di svolta a destra in Via I. 

Nievo nei confronti di Viale Venezia 

9)      con la stessa decorrenza e durata di cui al punto 3, è istituito l’obbligo di svolta a destra in Via 

Comboni nei confronti di Viale Venezia 

10)  dalle ore 17.00 alle ore 19.00 del 29.08.2014, è istituito il senso unico di marcia, con direzione 

consentita da ovest verso est in Viale Venezia, nel tratto tra Via Rebuffone (tronco ovest) e Via 

Rebuffone (tronco est) 

11)  dalle ore 14.00 alle ore 19.00 del 29.08.2014, i bus di trasporto pubblico urbano osserveranno i 

seguenti percorsi alternativi: 

 Linea 11 direzione Botticino: da P.le Arnaldo, dx via Lechi (NON PROSEGUE PER VIALE 

 VENEZIA), P.le Canton Mombello, sx via Castellini, dx viale Venezia, percorso normale.

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

normale. 

 Linea 16 direzione Sanpolino: da via Turati, dritto per via Lechi (NON SVOLTA PER 

 VIALE VENEZIA), P.le Canton Mombello, sx via Castellini, dx viale Venezia, percorso  

normale.

 Linea 16 direzione Onzato: da v.le Venezia, dx via Rebuffone, viale Venezia, percorso normale. 

 Linea 18 direzione P.le Beccaria (Proveniente da Castellini):  da via Castellini, dx v.le Venezia, 

 sx via Rebuffone, viale Venezia, percorso normale.

 Linea 18 direzione P.le Beccaria (Proveniente da Bernini):  da v.le Venezia, dx via Rebuffone, 

 viale Venezia, percorso normale. 

 Linea 18 direzione Bernini: da P.le Arnaldo, dx via Lechi (NON PROSEGUE PER VIALE 

 VENEZIA), P.le Canton Mombello, sx vai Castellini, dx viale Venezia, percorso normale. 

 Linea 18 direzione Castellini: percorso normale. 

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

DEMANDA 

�      al Settore Polizia Locale, 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 

�      la presente è pubblicata all’albo pretorio

�      il responsabile del provvedimento amministrativo è il geom Daniele Ciotti servizio Gestione del 

Traffico

  

            AVVERTE 



�      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 

dr Roberto Novelli 

             



COMUNE  DI  BRESCIA 

SETTORE POLIZIA LOCALE 

servizio Gestione del Traffico 

                                                                                                                 prot. n° 96535/14 

                                                                                                                        Brescia, 2208/14 

OGGETTO:     ordinanza di temporanei provvedimenti viabilistici in Vicolo Nottole e Tresanda S. 

Nicola nella giornata del 28/08/2014 

                        

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                        vista la richiesta avanzata dal servizio Turismo intesa a ottenere la temporanea 

adozione dei provvedimenti limitativi alla viailità e sosta nel comparto di Viale 

Venezia  nell’ambito delle riprese del film “rosso mille miglia” da parte della società CSC 

Production Srl 

                        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 in data 26.06.2013 - protocollo 69012 

ORDINA 

1) dalle ore 07.00 alle ore 22.00 del 28.08.2014, e comunque fino a cessata esigenza, è istituito 

il divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Vicolo Nottole;  

2) con la stessa decorrenza e durata di cui sopra, è istituito il divieto di sosta con rimozione 

forzata su ambo i lati di Tresanda S. Nicola; 

3) con la stessa decorrenza e durata di cui sopra, è istituito il divieto di sosta con rimozione 

forzata su ambo i lati di C.so  Martiri della Libertà, nel tratto tra V.lo Nottole e C.so Palestro; 

4) dalle ore 08.00 alle ore 22.00 del 28.08.2014, è chiuso al traffico V.lo Nottole, con accesso 

consentito ai passi carrabili compatibilmente alle esigenze di ripresa; 

5) con la stessa decorrenza e durata di cui al punto 4, all’occorrenza e solo per il tempo 

strettamente necessario alle riprese, è chiusa al traffico T.da S. Nicola; 

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 

� la presente è pubblicata all’albo pretorio

� il responsabile del provvedimento amministrativo è il geom Daniele Ciotti servizio Gestione del 

Traffico

  

            AVVERTE 

� 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 

dr Roberto Novelli 


