
  

     COMUNE DI BRESCIA 
        SETTORE POLIZIA LOCALE 
       Servizio Gestione del Traffico                                                       

Prot. N. 27837/15 /N 
 

   Brescia, lì 3 marzo 2015  

 
 
OGGETTO: Domenica ecologica, in concomitanza della 13^ edizione della 

Maratona, nella giornata del 15 marzo 2015 . 
 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 
  
      Premesso: 
 
- che domenica 15 marzo 2015 si svolgerà la XIII edizione della Brescia Art 

Marathon, importante evento sportivo a carattere internazionale, il cui percorso si 
snoderà lungo l’intero territorio cittadino a partire dalle ore 9 fino alle ore 15; 

- che al fine di assicurare il regolare svolgimento di tale manifestazione si rende 
opportuno il blocco del traffico privato nel medesimo arco di tempo, istituendo 
apposita domenica ecologica e assicurando il biglietto unico per l’intera giornata sui 
mezzi del trasporto pubblico dell’area urbana di Brescia; 

 
                         

Sentito il parere degli uffici tecnici comunali competenti ; 
 
                        Ravvisata l’opportunità di accogliere la richiesta di cui sopra per evidenti ragioni di viabilità 
e sicurezza  pubblica ; 
             

Vista l’Autorizzazione della Provincia di Brescia, ai sensi dell’art. 9 del Codice della Strada; 
                         
                         Visti gli articoli 6 e 7 del D.L. vo 30.04.1992 n. 285 ; 
                         
                         Visto l’art. 107 del D.L.vo 18.08.2000 n. 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 prot. N. 69012; 
 

ORDINA 
 
1. DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 15.00 DEL 15 MARZO 2015,  E’ ISTITUITO IL DIVIETO DI 

CIRCOLAZIONE VEICOLARE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUN ALE;  
 

2. DAL DIVIETO DI CUI AL PUNTO 1) SONO ESCLUSE LE SEGUENTI CATEGORIE DI 
VEICOLI: 

 
• VEICOLI ELETTRICI; 
• VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE; 
• VELOCIPEDI; 

 



  

• VEICOLI DELLE FORZE DI POLIZIA, DELLE FF.AA., DEI VIGILI DEL FUOCO E DEI CORPI 
E SERVIZI DI POLIZIA LOCALE E PROVINCIALE; 

• VEICOLI DI PRONTO SOCCORSO; 
• MEZZI DI PUBBLICO TRASPORTO; 
• TAXI ED AUTOVETTURE DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE; 
• VEICOLI UTILIZZATI PER IL TRASPORTO DI DISABILI, MUNITI DEL RELATIVO 

CONTRASSEGNO ( CON GIUSTIFICAZIONE DIMOSTRABILE PER 
L’ACCOMPAGNAMENTO DEL SOGGETTO DISABILE  QUANDO QUESTI NON E’ A 
BORDO DEL VEICOLO ); 

• VEICOLI UTILIZZATI PER IL TRASPORTO DI PERSONE SOTTOPOSTE A TERAPIE 
INDISPENSABILI E INDIFFERIBILI PER LA CURA DI GRAVI MALATTIE (ES. DIALISI, 
CHEMIOTERAPIE, ECC) IN GRADO DI ESIBIRE RELATIVA CERTIFICAZIONE MEDICA; 

• VEICOLI UTILIZZATI DA LAVORATORI CON TURNI LAVORATI VI TALI DA IMPEDIRE 
LA FRUIZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO CERTIFICATI DAL DATORE DI 
LAVORO; 

• VEICOLI UTILIZZATI DAI MINISTRI DI CULTO ; 
 
il divieto di circolazione  non si applica altresì:  
 

A. alle autovetture targate CD e CC (corpi diplomatici e consolari); 

B. agli autoveicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono 
funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità che risultano 
individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del 
datore di lavoro, come gli operatori dei servizi manutentivi di 
emergenza non rinviabili al giorno successivo ( ad es. luce, gas, 
acqua, sistemi informatici, impianti di sollevamento, impianti termici, 
soccorso stradale, distribuzione carburanti e combustibili, raccolta 
rifiuti, distribuzione farmaci , alimentari deperibili e pasti per i servizi 
di mensa); 

C. agli autoveicoli adibiti al trasporto di effetti postali e valori; 

D. agli autoveicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del 
contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in 
servizio con certificazione del datore di lavoro; 

E. ai veicoli degli operatori dell’informazione (stampa – TV - radio) 
compresi gli edicolanti con certificazione del datore di lavoro o 
muniti del tesserino di riconoscimento;  

F. ai mezzi dei commercianti ambulanti limitatamente al percorso 
strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al 
termine dell’attivita’ lavorativa; 

G. ai veicoli utilizzati dalle societa’ sportive o dai singoli iscritti aderenti 
alle societa’ stesse, appartenenti a federazioni affiliate al CONI o ad 
altre federazioni ufficialmente riconosciute, per lo svolgimento di 
manifestazioni gia’ programmate e calendarizzate, previo rilascio di 
attestazione di partecipazione o elementi di riconoscimento ( ad es. 
pettorali ) da parte delle medesime societa’ sportive; 

H. ai veicoli di personale incaricato dei servizi e trasporti funebri; 

I. ai veicoli utilizzati per la consegna a domicilio di beni deperibili         
( fiorai, pasticceri, ristoratori etc. ) 



  

J. ai veicoli destinati o provenienti da scali aerei, ferroviari e marittimi 
muniti di comprovante prenotazione o biglietto di viaggio; 

K. ai veicoli di imprese che eseguono interventi di urgenza per conto di 
Enti Pubblici; 

L. ai veicoli utilizzati da partecipanti a battesimi, comunioni, cresime e 
matrimoni, purchè muniti di adeguata documentazione di riscontro      
( inviti o dichiarazioni degli Officianti ). 

M. agli autoveicoli con a bordo almeno 3 persone (car pooling);  

 
 

NON È PREVISTA LA FACOLTÀ DI AVVALERSI DI AUTOCERTIFICAZIONI. 
 
Il divieto di circolazione, non si applica  : 
 

- ai tratti autostradali, alle strade statali e provinciali ed alle  tangenziali Sud, 
Ovest e Montelungo, ed alle aree di parcheggio ad esse adiacenti; 

- al tratto di via Oberdan compreso tra la tangenziale Montelungo e la tangenziale 
Ovest, ai tratti stradali di collegamento tra gli svincoli autostradali, ai parcheggi 
posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici ed in 
particolare al piazzale antistante l’ortomercato, per i veicoli provenienti dal 
casello autostradale di Brescia-ovest e per quelli provenienti dalla tangenziale 
sud (SS.11) in uscita sulla tangenziale ovest, ed al parcheggio area “spettacoli 
viaggianti” di via Borgosatollo per i veicoli in uscita dal casello autostradale di 
Brescia-centro e dall’uscita della tangenziale sud (SS.11) su via della Volta; 

 
3. IN DEROGA ALLE DISPOSIZIONI DELLA PRESENTE ORDINANZA, GLI AUTOVEICOLI AL 

SEGUITO (ORGANIZZATORI E LOGISTICA) DI  MANIFESTAZIONI ED EVENTI DI 
QUALSIASI NATURA CONCOMITANTI  SONO AUTORIZZATI AL TRANSITO  SUI 
PERCORSI NECESSARI AL RAGGIUNGIMENTO E RITORNO DAI LUOGHI DI 
SVOLGIMENTO; 

 
4. IN OCCASIONE DELLA CHIUSURA AL TRAFFICO DEL TERRITORIO CITTADINO PER IL 

GIORNO 15 MARZO 2015, DALLE ORE       ALLE ORE         , IL TRASPORTO PUBBLICO 
ADOTTERA’ LE SEGUENTI MODALITA’ DI SERVIZIO: 

 
Attivazione dell’intero servizio di linea con biglietto ordinario unico valevole l'intera 
giornata:  
 

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

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

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

• potrà essere utilizzato anche il normale titolo di viaggio venduto nella giornata del  

15.03.15 da personale di Brescia Trasporti e/o a bordo bus (€ 2,00), con validità  

giornaliera in tutte le zone. 

 
 
 
 



  

DEMANDA 
 
• Al Settore Polizia locale ed al Servizio Gestione Traffico di provvedere 

all’installazione della necessaria segnaletica stradale; 
 
• al Settore 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. 

 
 

La presente è pubblicata all’Albo Pretorio 
 

Il responsabile del provvedimento amministrativo è il geom. Daniele Ciotti – Servizio Gestione 
Traffico - Settore Polizia Locale 

 
 

AVVERTE 
 
• i trasgressori che saranno puniti con le sanzioni previste dal vigente codice della 

strada (D.lgs. 285/1992) , pari a euro 85,00 ai sensi dell’art. 7 cc.1/b e 13 del 
medesimo codice – con pagamento effettuato entro 5 giorni euro 59,50. 

 
• 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. Roberto Novelli 
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