
                                                     
 
 

DOMENICA ECOLOGICA, LE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ 

 

In occasione della Domenica Ecologica, in programma il 18 settembre, il Comune di Brescia ha 

disposto alcune modifiche alla viabilità nella zona interessata dalla manifestazione.  

In particolare, dalle 9 alle 18 di domenica 18 settembre sarà istituito il divieto di transito per tutti i 

veicoli sulla porzione di territorio comunale compresa tra le seguenti vie, nelle quali la circolazione 

è ammessa senza variazioni: via Spalto San Marco, via Vittorio Emanuele II, via dei Mille, via 

Calatafimi, via Lupi di Toscana, via Leonardo da Vinci, via Pusterla, via Turati e piazzale Arnaldo. 

Dal divieto di circolazione nella suddetta zona sono escluse le seguenti categorie di veicoli: 

• veicoli elettrici; 

• veicoli a trazione animale; 

• velocipedi; 

• veicoli delle Forze di Polizia, delle forze armate. dei Vigili del Fuoco, dei corpi e dei servizi di 

Polizia Municipale e Provinciale; 

• veicoli di pronto soccorso; 

• mezzi di pubblico trasporto; 

• taxi e autovetture di noleggio con conducente; 

• veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap, muniti del relativo contrassegno; 

• veicoli appartenenti ai soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio 

o di pubblica utilità;  

• veicoli adibiti al trasporto di effetti postali purché caratterizzati dal contrassegno “Pt”; 

• veicoli di medici in visita domiciliare urgente, muniti di contrassegno dell’Ordine dei 

Medici; 

• veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili 

per la cura di gravi malattie (ad esempio dialisi, chemioterapia, ecc.) in grado di esibire la 

relativa certificazione medica; 

• veicoli utilizzati dal personale addetto ai servizi di pubblica utilità con turni lavorativi tali da 

impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblici certificati dal datore di lavoro; 

• veicoli dei Ministri di Culto. 



Gli autoveicoli al seguito (organizzatori e logistica) delle  manifestazioni concomitanti alla 

Domenica Ecologica saranno autorizzati al transito in Ztl sui percorsi necessari e alla sosta per le 

esigenze dell’evento e per le operazioni di carico e scarico. 

In occasione della chiusura al traffico del nucleo storico nella giornata del 18 settembre, dalle 9 

alle 18, la società Brescia Trasporti adotterà le seguenti modalità di servizio: è prevista 

l’attivazione, nell’ambito dell’intero servizio di Tpl di Area Urbana Integrata (autobus e 

metropolitana), del biglietto ordinario unico valido l'intera giornata: 

• 1,40 euro biglietto ordinario zona 1 valido tutto il giorno in zona 1;  

• 1,40 euro biglietto ordinario zona 2 valido tutto il giorno in zona 2; 

• 1,90 euro biglietto ordinario zona 1+2 valido tutto il giorno in zona 1+2; 

• potrà essere utilizzato anche il normale titolo di viaggio venduto dal personale di Brescia 

Trasporti a bordo degli autobus (2 euro), con validità giornaliera in tutte le zone. 

Sugli autobus dovranno essere esposti gli appositi cartelli informativi (biglietto unico) da ritirare a 

cura del personale prima dell'uscita dal deposito. 

 


