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             COMUNE DI BRESCIA 

 
Prot        133359/19  
Brescia,  14.06.2019 
 
 
OGGETTO: ordinanza di temporanei provvedimenti Viabilistici in centro storico nell’ambito 

dell’evento ”Festa della musica” il 22 giugno 2019 ;  
 
 
  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
 
 

                     Vista la richiesta del Servizio Promozione della Città ed Eventi, intesa a 
ottenere la temporanea adozione dei provvedimenti limitativi del traffico e della sosta nel 
centro storico cittadino, al fine di consentire il regolare svolgimento del palinsesto di 
iniziative programmate nell’ambito dell’evento “Festa della musica”;  
    

Sentito il parere degli uffici tecnici comunali di competenza; 
 

 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 del 18 settembre 2018 prot. N. 
176331/18; 
 
 

ORDINA 
 
 
 

1) dalle ore 18.00 di sabato 22 giugno 2019 alle ore 03.00 di domenica 23 giugno 2019 e 
comunque fino a cessata esigenza, sono chiusi al traffico veicolare i varchi di accesso 
al centro storico di seguito elencati: 

Via Alberto Mario, P.zzale 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 P.zza della Vittoria) C.da del 
Cavalletto, corso Martiri della Libertà, C.da della Mansione, Via Fratelli Bronzetti, 
corso Giuseppe Garibaldi, C.da del Carmine, Via Brigata Meccanizzata, Via Silvio 
Pellico, Via San Faustino, galleria Tito Speri; 
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2) Via Gasparo da Salò  

a. dalle ore 08.00 alle ore 24.00 del 22.06.2019, e comunque fino a cessata esigenza, 
è istituito il divieto permanente di sosta, con rimozione forzata, su ambo i lati di Via 
Gasparo da Salò, nel tratto tra V.lo San Giorgio e C.so Mameli; 

b. dalle ore 10.00 alle ore 24.00 del 22.06.2019 e comunque fino a cessata esigenza, 
è chiusa al traffico veicolare Via Gasparo da Salò, nel tratto tra V.lo San Giorgio e 
C.so Mameli; 

3) Via delle Battaglie :  

a. dalle ore 12.00 alle ore 24.00 del 22.06.2019 e comunque fino a cessata esigenza, 
è istituito il divieto di sosta, con rimozione forzata, sui seguenti tratti: 

- ambo i lati, nel tratto tra il civico 66 e Via Porta Pile 
- ambo i lati, nel tratto tra il civico 71 e V.lo Diagonale 

 
b. dalle ore 14.00 alle ore 24.00 del 22.06.2019 e comunque fino a cessata esigenza, 

è chiusa al traffico veicolare Via delle Battaglie, nel tratto tra Via Porta Pile e Via N. 
Bixio, con transito consentito ai residenti, compatibilmente alle esigenze della 
manifestazione 

4) C.da del Carmine 

a. dalle ore 14.00 alle ore 24.00 del 22.06.2019,  e comunque fino a cessata esigenza, 
è chiusa al traffico veicolare, nel tratto tra Via delle Battaglie V.lo dell’Anguilla; 

b. con la stessa decorrenza e durata di cui sopra, è chiusa al traffico veicolare nel 
tratto tra Via Paitone e Via S. Faustino; 

c. dalle ore 12.00 alle ore 24.00 del 22.06.2019, e comunque fino a cessata esigenza, 
è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in C.da del Carmine, nel tratto tra 
Via delle Battaglie e V.lo dell’Anguilla 

d. dalle ore 14.00 del 22.06.2019 fino a fine turno, gli autobus adibiti al trasporto 
pubblico urbano osserveranno i seguenti percorsi alternativi: 

Linea 18 direzione parcheggio Castellini: da via Montebello, sx via Lupi di 
Toscana, dx via Leonardo da Vinci (CORSIA LAM), via Fossa Bagni, percorso 
normale. 
 

Linea 18 direzione P.le Beccaria (Park Volturno): da via Pusterla, dritto per via 
Leonardo da Vinci, via Volturno, percorso normale. 
 

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

5) Via Fratelli Bandiera  

a. dalle ore 08.00 alle ore 24.00 del 22.06.2019, e comunque fino a cessata esigenza, 
è istituito il divieto di sosta, con rimozione forzata, su ambo i lati, nel tratto tra Via 
Marsala e Via Federico Odorici; 

b. con la stessa decorrenza e durata di cui sopra, è istituito il divieto di sosta, con 
rimozione forzata, su ambo i lati nel tratto tra Via N. Bixio e Via delle Battaglie; 

c. dalle ore 10.00 alle ore 24.00 del del 22.06.2019, e comunque fino a cessata 
esigenza, è chiusa al traffico veicolare, nel tratto tra Via Marsala e Via Federico 
Odorici; 
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d. con la stessa decorrenza e durata di cui sopra, è chiusa al traffico veicolare nel 
tratto tra Via N. Bixio e Via delle Battaglie; 

6) Via Odorici 

dalle ore 14.00 alle ore 24.00 del 22.06.2019, e comunque fino a cessata esigenza, 
è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati Via Odorici, nel 
tratto tra il civico 4 e  C.da del Carmine. 

Dalle ore 16,00 alle ore 24,00 del 22.06.2019 è chiusa al traffico Via Odorici, nel 
tratto tra Via F.lli Bandiera e C.da del Carmine 

7) Via Bixio  

dalle ore 14.00 alle ore 24.00 del 22.06.2019 e comunque fino a cessata esigenza, 
è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata sul lato est, nel tratto tra Via delle 
Battaglie e il civico16; 

8) Via Pile 
dalle ore 14.00 alle ore 24.00 del 22.06.2019 e comunque fino a cessata esigenza, 
è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata sul lato sud di via porta pile, nel 
tratto tra il civico 19 e via Bixio 

 
9) Via Laura Cereto  

a. dalle ore 14.00 alle ore 24.00 del 22.06.2019, e comunque fino a cessata esigenza, 
è chiusa al traffico veicolare Via L. Cereto, nel tratto tra via C. Cattaneo e vicolo S. 
Marco 

b. con la stessa decorrenza e durata di cui sopra, è istituito il doppio senso di 
circolazione nel tratto tra piazza del Foro e via C. Cattaneo 

10) Vicolo S. Marco 

dalle ore 14.00 alle ore 24.00 del 22.06.2019, e comunque fino a cessata esigenza, 
è chiusa al traffico veicolare Vicolo S. Marco, nel tratto tra Via C. Cattaneo e circa  
20 metri in direzione sud  
 

11) P.zza del Foro 

dalle ore 06.00 del 21.06.2019 alle ore 14.00 del 24.06.2019, è revocata l’area 
pedonale di P.zza del Foro per operazioni legate agli allestimenti del palco in 
occasione della festa della Musica. 

12) Via A. Gallo 

a. dalle ore 14.00 alle ore 24.00 del 22.06.2019, è istituito il divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati di Via Agostino gallo, nel tratto tra il civico 1 e Via 
C. Cattaneo 

b. con la stessa decorrenza e durata di cui sopra, è chiusa al traffico veicolare nel 
tratto tra Piazza Del Foro e Via C. Cattaneo 

13) P.zza Paolo VI 

a) dalle ore 08,00 del 22.06.2019 alle ore 02.00 del 23.06.2019, è istituito il divieto di 
sosta con rimozione forzata in P.zza Paolo VI, con eccezione per i veicoli di 
servizio, dell’organizzazione e/o comunque che espongono logo identificativo 
dell’evento. 
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b) dalle ore 10,00 alle ore 24,00 è chiusa al traffico veicolare piazza Paolo VI 

14) Corso Zanardelli 

dalle ore 06.00 del 21.06.2019 alle ore 14.00 del 24.06.2019, e comunque fino a 
cessata esigenza, è istituito il divieto di sosta su ambo i lati di Corso Zanardelli 

15) Via del Castello 

a) dalle ore 07.00 del 21.06.2019 alle ore 20.00 del 24.06.2019 e comunque fino a 
cessata esigenza, è revocato il divieto di transito in Via del Castello nel tratto tra la 
rotatoria del parcheggio Sferisterio e la sommità 

b) dalle ore 18.00 del 22.06.2019 alle ore 02.00 del 23.06.2019, e comunque fino a 
cessata esigenza, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata sul lato sud di 
Via del Castello, nel tratto tra la rotonda di accesso al parcheggio Sferisterio e circa 
20 metri in direzione ovest  

c) dalle ore 18,00 del 22.06.2019 alle ore 02.00 del 23.06.2019, è istituito il divieto di 
sosta con rimozione forzata sul lato sud di Via del Castello, per un tratto di circa 20 
metri in prossimità dell’intersezione con Via S. Faustino, consentendo lo 
stazionamento del bus navetta 

16) C.da Pozzo dell’Olmo  

a. dalle ore 14.00 alle ore 24.00 del 22.06.2019 e comunque fino a cessata esigenza, 
è istituito il divieto di sosta, con rimozione forzata, su ambo i lati;  

b. dalle ore 14.00 alle ore 24.00 del 22.06.2019 e comunque fino a cessata esigenza, 
è chiusa al traffico veicolare; 

17) Contrada Carmine (cosiddetta Piazzetta Carmine) 

dalle ore 08.00 del 21.06.2019 alle ore 12.00 del 23.06.2019, e comunque fino a 
cessata esigenza, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata a velocipedi, 
motocicli e ciclomotori, sulla cosiddetta piazzetta Carmine, ovvero l’area pedonale 
insistente all’intersezione S. Faustino – Contrada del Carmine 

18) Piazzetta Vescovado 

dalle ore 20.00 del 21.06.2019 alle ore 12.00 del 23.06.2019, e comunque fino a 
cessata esigenza, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata a velocipedi, 
motocicli e ciclomotori su piazzetta Vescovato 
 

19) Via Delle Battaglie - Piazzetta Pallata 

dalle ore 08.00 del 21.06.2019 alle ore 12.00 del 23.06.2019, è istituito il divieto di 
sosta con rimozione forzata ai velocipedi (eccetto Bici Mia), ciclomotori e 
motoveicoli in via delle Battaglie nella cosiddetta piazzetta Pallata 
 

20)      Largo Formentone 

a. dalle ore 14.00 alle ore 24.00 del 22.06.2019 e comunque fino a cessata esigenza, 
è istituito il divieto di sosta, con rimozione forzata, su ambo i lati di C.so G. Mameli, 
nel tratto tra Corsetto S. Agata e Via S. Faustino; 

b. con la stessa decorrenza e durata di cui sopra, è istituito il divieto di sosta, con 
rimozione forzata, sul lato ovest di Via S. Faustino, nel tratto tra il civico 1 e Corso 
Mameli, con eccezione dei veicoli di servizio “Taxi”; 
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21) Corsetto S. Agata 

dalle ore 08.00 alle ore 24.00 del 22.06.2019, e comunque fino a cessata esigenza, 
è istituito il divieto permanente di sosta con rimozione forzata ai cicli, motocicli e 
ciclomotori, sul marciapiede a sud della scalinata adducente la chiesa di S. Agata 

22) Via Paganora 

dalle ore 08.00 del 22.06.2019 alle ore 10.00 del 24.06.2019, è istituito il divieto di 
sosta con rimozione forzata in Via Paganora, su tutta la piazzetta antistante il civico 
6 

23) Corso Cavour 
 

a. dalle ore 14.00 alle 24.00 del 22.06.2019, e comunque fino a cessata esigenza, è 
istituito il divieto permanente di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di corso 
Cavour, nel tratto tra vicolo Bredazzole ed il civico 58 

b. dalle ore 16.00 alle ore 24.00 del 22.06.2019 è chiuso al traffico veicolare Corso 
Cavour, nel tratto tra Via Moretto e Via Spalti San Marco, con eccezione per i 
residenti e autorizzati  

c. dalle ore 16.00 alle ore 24.00 del 22.06.2019, è istituito il doppio senso di 
circolazione per i residenti e autorizzati nel tratto tra Vicolo della Disciplina e Vicolo 
Bredazzola e nel tratto tra Via Spalto San Marco ed il civico 37  

23) Vicolo Sguizzette 

a. dalle ore 14.00 alle ore 24.00 del 22.06.2019, e comunque fino a cessata esigenza, 
è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati  

b. dalle ore 16.00 alle ore 24.00 del 22.06.2019, e comunque fino a cessata esigenza 
è chiuso al traffico Vicolo delle Sguizzette. 

24) Vicolo Bredazzole 

dalle ore 16.00 alle ore 24.00 del 22.06.2019 è chiuso al traffico vicolo Bredazzole 

25) Via Crocifissa di Rosa (LAM) 

a. dalle ore 14.00 del 22.06.2019 fino a fine turno di servizio degli autubus urbani ivi 
transitanti, è chiusa al traffico la corsia LAM di Via Gualla, Via Crocifissa di Rosa e 
Via Lombroso. 

b. dalle ore 14.00 del 22.06.2019 fino a fine turno, gli autobus adibiti al trasporto 
pubblico urbano osserveranno i seguenti percorsi alternativi: 

Linea 10 direzione Poncarale: da p.le Golgi, sx via Crocifissa di Rosa (NO 
CORSIA LAM - transito nella corsia OVEST in promiscuità al traffico privato), 
via Lombroso, (NO CORSIA LAM - transito nella corsia OVEST in promiscuità 
al traffico privato), galleria Tito Speri, percorso normale. 
 

Linea 10 direzione Concesio: percorso normale. 
 

Le fermate della Linea 10 in via Crocifissa di Rosa e via Lombroso in 
direzione Poncarale vengono poste provvisoriamente sul lato ovest della 
strada. 
 

Si osserveranno tutte le fermate incontrate sul percorso ad eccezione di dove 
diversamente specificato. 
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26) Viale Venezia 

dalle ore 14.00 alle ore 24.00 del 22.06.2019 è chiusa al traffico al pista ciclabile sul 
lato nord di viale Venezia, nel tratto tra via D’Annunzio e via Turati 

 
27)      Via Inganni 

a. dalle ore 07.00 alle ore 24.00  del 22.06.2019, e comunque fino a cessata esigenza, 
è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, su ambo i lati di Via Inganni, nel 
tratto tra il civico 23 e Via Pittori Paglia 

b. dalle ore 08.00 del 22.06.2019 alle ore 01.00 del 23.06.2019 e comunque fino a 
cessata esigenza, è chiusa al traffico veicolare la bretella nord di Via Inganni 
collegante Via Pittori Paglia 

28)      Via Violino di Sopra 

a. dalle ore 11.00 alle ore 21.00 del 22.06.2019, e comunque fino a cessata esigenza, 
è istituito il divieto di sosta, con rimozione forzata, su ambo i lati, nel tratto tra Via 
Settima e Via Ventunesima (aree di sosta fuori carreggiata comprese) 

b. dalle ore 12.00 alle ore 20.30 del 22.06.2019, e comunque fino a cessata esigenza, 
è chiusa al traffico  veicolare nel tratto tra Via Settima e Via Ventunesima 

c. con la stessa decorrenza e durata di cui sopra, è chiusa al traffico Via Nona,  nel 
tratto tra Traversa Ottava e Traversa Decima 

d. dalle ore 11.30 alle ore 20.30 del 23.06.2018 e comunque fino a termine 
manifestazione, gli autobus adibiti al trasporto pubblico urbano osserveranno i 
seguenti percorsi alternativi: 

Linea 9 direzione Violino: da via Ventunesima, dx via Violino di Sopra 
(CAPOLINEA PROVVISORIO ALL’APPOSITO PIEDISTALLO). 
 

Linea 9 direzione Buffalora: dal capolinea provvisorio di via Violino di Sopra, sx 
via Tredicesima, dx via Violino di Sotto, percorso normale.  
 

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

 
29) Via Milano 

a. dalle ore 14.30 del 22.06.2019 alle ore 02.00 del 23.06.2019, e comunque fino a 
cessata esigenza, è chiusa al traffico Via Milano, nel tratto compreso tra Via M. 
Franchi e Viale Italia 

b. con la stessa decorrenza e durata di cui sopra, gli organizzatori dovranno garantire 
la fruizione del parcheggio privato insistente sul lato sud, tratto prospicente ai civici 
1, 3 e 5;  

c. dalle ore 13.00 alle ore 24.00 del 22.06.2019 e comunque fino a cessata esigenza, 
è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati, nel tratto compreso tra 
Via Martino Franchi ed il civico 6 della stessa Via Milano; 

d. dalle ore 14.30 alle ore 24.00 del 22.06.2019 e comunque fino a cessata esigenza, 
è istituito l’obbligo di proseguire diritto e/o sinistra su Via M. Franchi nei confronti di 
Via Milano 
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e. dalle ore 14.30 alle ore 24.00 del 22.06.2019 e comunque fino a cessata esigenza, 
è istituitol’obbligo di svolta a sinistra per i veicoli provenienti da est sulla corsia nord 
di Via Milano, nei confronti di Viale Italia 

f. dalle ore 14.30 alle ore 24.00 del 22.06.2019, e comunque fino a cessata esigenza, 
è istituito l’obbligo di svolta a sinistra per i veicoli provenienti da ovest sulla corsia 
sud di Via Milano, nei confronti di Via Camozzi 

g. dalle ore 13.30 e fino fine servizio del 22.06.2019, gli autobus adibiti al trasporto 
pubblico urbano osserveranno i seguenti percorsi alternativi  

Linea 3 direzione Rezzato: da via Milano, dx via Industriale, sx via Quinto Stefana, 
dx ancora via Quinto Stefana, sx via Cassala, dx via Ugoni, percorso normale.  
 

Linea 3 direzione Mandolossa: da P.le Garibaldi, sx via Ugoni (NON FERMA), dx 
via Cassala, dx via Quinto Stefana, sx ancora via Quinto Stefana, dx via Industriale, 
sx via Milano, percorso normale. 
 

Linea 9 direzione Buffalora: da via Milano, dx via Industriale, sx via Quinto 
Stefana, dx ancora via Quinto Stefana, sx via Cassala, dx via Ugoni, percorso 
normale.  
 

Linea 9 direzione Violino: da P.le Garibaldi, sx via Ugoni (NON FERMA), dx via 
Cassala, dx via Quinto Stefana, sx ancora via Quinto Stefana, dx via Industriale, sx 
via Milano, percorso normale. 
 

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

24) Via Del Gallo 

a. dalle ore 07.00 alle 24.00 del 22.06.2019, e comunque fino a cessata esigenza, è 
istituito il divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati di via Del Gallo nel tratto 
compreso tra via Montenevoso e via Melzi, compresa tutta l’area del parcheggio a 
fronte del civico 64. 

b. dalle ore 08.30 alle 24.00 del 22.06.2019, e comunque fino a cessata esigenza, è 
chiusa al traffico veicolare via Del Gallo, nel tratto tra via Montenevoso e via Melzi, 
ivi compresi gli sbocchi delle strade perpendicolari e affluenti alla stessa via Melzi 

h. dalle ore 08.30 e fino fine servizio del 22.06.2019, gli autobus adibiti al trasporto 
pubblico urbano osserveranno i seguenti percorsi alternativi  

Linea 11 direzione Botticino: da via Tirandi, dritto ancora via Tirandi (NON 
SVOLTA IN VIA MELZI), dx via delle Gabbiane, sx via Canovetti, percorso 
normale. 
 

Linea 11 direzione Collebeato: da via delle Scuole, dx via delle Gabbiane (NON 
SVOLTA A SX PER VIA DELLE GABBIANE), sx via Tirandi, dritto ancora via 
Tirandi, percorso normale.  
 

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

25) Via Traversale 

dalle ore 10.00 del 21.06.2019 alle ore 24.00 del 22.06.2019, è chiusa al traffico Via 
Traversale  
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26) sui tratti soggetti a divieti citati nella presente ordinanza e/o comunque interessati 
dall’evento, è consentita la circolazione in doppio senso di marcia ai residenti e 
autorizzati compatibilmente alle esigenze della manifestazione 

27) i veicoli della logistica e/o comunque al seguito delle iniziative che espongono il 
logo contrassegno rilasciato dall’organizzazione, sono autorizzati al transito ed allo 
stazionamento nelle zone soggette a divieti citate nella presente ordinanza 

28) dalle ore 16.00 del 22.06.2019 alle ore 08.00 del 23.06.2019, è revocata la zona a 
traffico limitato di tutte le vie del centro storico, le zona a pedonalità privilegiata e le 
aree pedonali, con disattivazione del sistema telematico di tutti i varchi  

29) da inizio servizio alle ore 18.00 del 22.06.2019, i bus per il trasporto pubblico urbano 
osserveranno i seguenti percorsi alternativi: 

Linee 11 direzione Botticino - 12 direzione Verrocchio: da c.so Magenta, dx v.lo 
Ortaglia, sx p.le Arnaldo, percorso normale. 

Linea 18 direzione Castellini: da via Montebello, sx via Lupi di Toscana, dx via 
Leonardo da Vinci (CORSIA LAM), via Fossa Bagni, normale percorso fino in c.so 
Magenta, dx v.lo Ortaglia, sx p.le Arnaldo, percorso normale. 

Linea 18 direzione P.le Beccaria: da via Pusterla, dritto per via Leonardo da Vinci, 
via Volturno, percorso normale. 

30) dalle ore 18.00 e fino fine servizio del 22.06.2019 i bus per il trasporto pubblico 
urbano osserveranno i seguenti percorsi alternativi: 

Linea 11 direzione Botticino: da via Mazzini, dritto per via San Martino della 
Battaglia (NON SVOLTA IN CORSO MAGENTA), dx via Vittorio Emanuele II, sx 
Largo Zanardelli (NO CORSIA RISERVATA BUS), sx via XX Settembre (NO 
CORSIA LAM), via XXV Aprile, sx via Spalto San Marco (CARCERI), dx P.le 
Arnaldo, percorso normale. 
 

Linea 12 direzione Verrocchio: da via XX Settembre, dritto ancora via XX Settembre 
(NO CORSIA LAM - CAMBIO E INCROCIO ANGOLO SAFFI CIVICO 48), via XXV 
Aprile, sx via Spalto S. Marco (CARCERI), dx p.le Arnaldo, dx via Lechi, percorso 
normale. 
 

Linea 15 direzione Noce/Girelli: da via Pastrengo, dritto via Tartaglia (NON 
SVOLTA IN VIA LEONARDO DA VINCI), via Ugoni, percorso normale.  
 

Linea 18 direzione parcheggio Castellini: da via Montebello, sx via Lupi di 
Toscana, dx via Leonardo da Vinci (CORSIA LAM), via Fossa Bagni, dx Galleria 
Speri, P.zza Martiri Belfiore, via Mazzini, dritto via San Martino della Battaglia (NON 
SVOLTA IN CORSO MAGENTA), dx via Vittorio Emanuele II, sx Largo Zanardelli 
(NO CORSIA RISERVATA BUS), sx via XX Settembre (NO CORSIA LAM), via 
XXV Aprile, sx via Spalto San Marco (CARCERI), dx P.le Arnaldo, percorso 
normale. 
 

Linea 18 direzione Beccaria: da P.le Arnaldo, sx via Spalto San Marco 
(CARCERI), dx ancora via Spalto San Marco, dx via San Martino della Battaglia, via 
Mazzini, P.zza Martiri Belfiore (CAMBIO), galleria Speri, sx via Pusterla, dritto per 
via Leonardo da Vinci, via Volturno, percorso normale. 
 

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

 

 
 



 
 

Settore Polizia Locale – Via Donegani 10 – 25126 Brescia 

Servizio Gestione del Traffico – Tel. +39 030.297.8646/8636/8639/8647/8423 – Fax +39 030.2978375 

gestraffico.polizialocale@comune.brescia.it            polizialocale@pec.comune.brescia.it 

 

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 

� alla società Brescia Mobilità Spa di inserire la dicitura varco non attivo sui pannelli a 
messaggio variabile posti agli accessi veicolari interessati e la disattivazione dei ticket 
gratta e sosta 

 

� 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 


