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Brescia 01.07.2016 
Prot. 103833/16 
 
OGGETTO:  ORDINANZA per la nuova viabilità e sosta nella parte sud di Piazza Paolo 
VI, via Trieste nel tratto da Mazzini a Paganora e via/piazzetta Paganora – istituzione ZTL 
a Pedonalità Privilegiata. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
Premesso che è in corso un processo di graduale pedonalizzazione del centro storico e 
modifica dell’area ZTL finalizzato a : 

-   migliorare la vivibilità del centro storico; 
-   valorizzare gli spazi aperti di maggiore pregio storico-artistico; 
-   favorire l’organizzazione di iniziative con scopi di promozione sportiva, culturale, 
della 
     mobilità sostenibile, delle attività economiche; 
-   valorizzare il concetto dell’intermodalità tra i diversi mezzi di trasporto; 
-   incentivare la mobilità pedonale e ciclistica. 
 

Viste le Delibere di Giunta n. 1111/54458 P.G. del 16.10.2009, n. 612/49906 P.G. del 
24.06.2011, n. 948/79803 P.G. del 04.11.2011, n. 1117/92240 P.G. del 12.12.2011 e 
n.381/52917 P.G. del 27.6.2012 e ss.mm., la Del. G.C. n. 665 del 24.11.2015 e la Del. 
G.C.332 del 14.06.2016.; 
 
Visti gli articoli 6 e 7 del Codice della Strada ; 
 
Visti, lo Statuto del Comune, il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, 
nonché il provvedimento del Sindaco in data 09.05.2008 prot. N. 22645; 
 

ORDINA 
 
In riforma di ogni precedente e/o contraria disposizione, e successivamente alla 
apposizione della segnaletica stradale 
 

1. Con decorrenza 04.07.2016, è interdetta la sosta veicolare sul lato nord di via 
Trieste, nel tratto compreso tra la carreggiata ovest di piazza Paolo VI e via 
Mazzini; 

2. con la stessa decorrenza e durata di cui sopra, su via Trieste, tratto compreso tra 
via X Giornate e via Mazzini,  è interdetta la circolazione a tutti i veicoli, ad 
eccezione delle categorie di seguito elencate : 

a. veicoli dei residenti, domiciliati ed esercenti commerciali, titolari di permessi 
R-M) in piazza Paolo VI, via Trieste, nel tratto di cui sopra, e in via/piazzetta 
Paganora; 
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b. veicoli dei titolari di permesso PM in via Trieste, nel tratto di cui sopra, e in 
via/piazzetta Paganora; 

c. veicoli di categoria “N” utilizzati per operazioni di carico/scarico merci, dalle 
ore 06.30 alle oe 10.30 dal lunedì al sabato; 

d. velocipedi (biciclette e veicoli similari funzionanti a propulsione 
esclusivamente muscolare, anche a pedalata assistita; 

e. veicoli adibiti a servizi antincendio e ambulanze, muniti di insegne e di 
dispositivi supplementari di allarme acustici e luminosi in funzione che 
effettuano interventi di emergenza sulla piazza stessa; 

f. veicoli in uso alle Forze di Polizia compreso le Polizie Locali (con insegne e 
muniti di sistemi acustici e luminosi );  

g. veicoli in uso alle Forze di Polizia, compreso le polizie locali, non muniti di 
insegne esteriori ma specificamente individuati sulla base di motivazioni 
espresse in ragione delle funzioni svolte; 

h. veicoli operativi per la pulizia delle strade e la raccolta dei rifiuti (spazzatrici 
e mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti); 

i. taxi e veicoli adibiti ad autonoleggio con conducente; 

j. veicolo turistico “trenino” 

k. veicoli adibiti al servizio di persone disabili e nello specifico utilizzati per tale 
finalità, muniti del contrassegno speciale ai sensi dell’art. 381 D.P.R. 
495/92; 

l. veicoli in uso al servizio postale per la consegna della corrispondenza  
esclusivamente ai residenti, domiciliati ed attività ubicate sulla via Trieste, 
tratto da via X Giornate a via Mazzini, via/piazzetta Paganora e piazza 
Paolo VI; 

m. veicoli portavalori e/o appartenenti a Istituti di vigilanza, servizi di 
emergenza, di soccorso, di manutenzione specificamente individuati sulla 
base di motivazioni espresse in ragione delle funzioni svolte presso edifici, 
localo o esercizi pubblici situati sulle vie o tratti di esse sopra indicati; 

n. automezzi di servizio city-logistics, con possibilità di sosta per il tempo 
strettamente necessario alle operazioni di carico/scarico merci; 

o. altri veicoli autorizzati con specifico motivato provvedimento amministrativo 
che ne consenta l’accesso sulle vie o tratti di esse di cui sopra;  

 

3. con la stessa decorrenza di cui sopra, dalle ore 05.00 alle ore 14.00 di ogni 
sabato, o comunque durante lo svolgimento del mercato cittadino Emporium, è 
revocata l’area pedonale sulla carreggiata est di piazza paolo VI, nel tratto 
compreso tra via Trieste e via Cardinal Querini, consentendo la circolazione ai 
residenti, domiciliati e autorizzati su via Trieste, tratto da via X giornate a via 
Mazzini, di via/piazzetta Paganora e di piazza Paolo VI; 

 
DEMANDA 
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• al Settore Polizia Locale, Servizio Gestione del Traffico di provvedere 
all’installazione della necessaria segnaletica stradale; 

• al Corpo Polizia Locale, ai funzionari, ufficiali ed agenti di cui all’art. 12 del codice 
della strada, di vegliare al controllo, all’osservanza ed all’esecuzione della presente 
ordinanza; 

• alla società Brescia Mobilità di provvedere alla attivazione ed alla gestione del varco 
di controllo elettronico degli accessi veicolari; 

 
AVVERTE 

 
 

⇒ i trasgressori che saranno puniti con le sanzioni previste dal vigente Codice della 
Strada; 

⇒ la presente è pubblicata all’Albo Pretorio; 

⇒ il Responsabile del procedimento amministrativo è il geom. Daniele Ciotti – Servizio 
gestione del traffico. 

⇒ 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 di Settore 
 Dr. Roberto Novelli 


