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Brescia, 28.01.2016 
Prot. 14145/16 
 
Oggetto: Ordinanza di disciplina della circolazione  e della sosta nel centro storico 
                di Brescia, e provvedimenti complem entari  
 
 

IL RESPONSABILE  DEL SETTORE 
 
 

Preso atto delle varie attività eseguite per favorire la pedonalizzazione di alcune 
aree del Centro Storico, il riordino del transito e della sosta veicolare, nonchè di 
valorizzazione del tessuto commerciale ed incentivazione alla frequentazione degli spazi 
pubblici riservati ai pedoni con intenti e fine di: 

- 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. in materia di vivibilità e circolazione 
nel nucleo storico cittadino; 

- Viste le Delibere di Giunta n. 475/24141 P.G n.del 16.05.2008, 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, n.381/52917 P.G. del 27.6.2012, Del. G.C. n. 604 del 
2810.2014, Del. G.C.  n° 215 e 216 del 28.04.2015, Del. G.C. n. 6 del 08.01.2016;  

- Ritenuto di unificare e ed integrare le disposizioni contenute nelle varie ordinanze 
emanate nel corso degli anni; 

-  Sentito il parere favorevole degli uffici comunali competenti; 

-  Visti gli articoli 3,5, 6 e 7 del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 “ Codice della Strada”; 

- Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

-  Visti lo Statuto del Comune e, il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei 
servizi;  

-  Tenuto conto del provvedimento del Sindaco del 26.6.2013 prot. N. 69012; 
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ORDINA 
 
In riforma di ogni precedente e/o contraria disposi zione, con decorrenza  
01.02.2016: 
 
1. Nella piazza e nelle vie sotto indicate, definite “Area Pedonale – Piazza Loggia” 

(AP-Loggia) : 
 

Piazza,  Via  Tratti interessati  
Piazza della Loggia  
Largo  Formentone Tratto compreso fra il civ. 2 e il 10 
Via  X Giornate Tratto compreso fra via Alessandro 

Volta e piazza della Loggia 
 
è interdetta la circolazione a tutti i veicoli, ad eccezione delle categorie di seguito 
elencate: 

- 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; 

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

- 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; 

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

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

- veicoli in uso ai mezzi di servizio degli istituti di vigilanza per attività di carico e 
scarico valori esclusivamente presso gli istituti di credito presenti in Piazza Loggia; 

L’area pedonale è revocata dalle 5:00 alle 15:00 di  ogni sabato in occasione dello 
svolgimento del mercato settimanale “emporium” 

2. Nella piazza sotto indicata, definita “Area Pedonale – Piazza Vittoria” (AP-Vittoria) : 
 

Piazza  Tratti interessati  
Piazza della Vittoria  

 
è interdetta la circolazione a tutti i veicoli, ad eccezione delle categorie di seguito 
elencate: 

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

- 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; 

- Velocipedi (biciclette e veicoli similari funzionanti a propulsione esclusivamente 
muscolare, anche a pedalata assistita ); 

- veicoli operativi per la pulizia delle strade e la raccolta dei rifiuti (spazzatrici e mezzi 
adibiti alla raccolta dei rifiuti) con accesso da Via XXIV maggio; 

L’area pedonale è revocata dalle 5:00 alle 15:00 di  ogni sabato in occasione dello 
svolgimento del mercato settimanale “emporium” 

3. Nelle piazze e vie sotto indicate, definite “Aree Pedonali”:  
 

Vie, Piazze ecc Tratti interessati  
Vicolo  Ambrosioni  
Via  Antiche Mura  
Via  delle Battaglie Tra c.so Mameli e v.lo 2 Torri 
Via Cesare Beccaria  
Piazza Arturo Benedetti 

Michelangeli 
 

Piazza Bruno Boni  
Vicolo  del Borgo  
Via Federico Borgondio  
Via Annibale Calini  
Vicolo del  Capriccio  
Via Felice Cavallotti  
Corso  Cavour tra Corso Magenta e via Moretto 
Vicolo della  Costanza  
Via Fratelli Dandolo  
Corsia  Del Gambero  
Vicolo  Fontanone  
Largo  Formentone tra Corso Mameli e Piazza Loggia 
Piazza del Foro Tra via Musei e il civico 2 di piazza del 

Foro 
Vicolo  del  Legnaiuolo  
corso Goffredo Mameli  da Largo Formentone a via Gasparo da 

Salò 
Piazza  Mercato  
Piazza  Moretto (p.tta S. 

Domenico) 
Tra via Gramsci e il civ. 49 di via 
Moretto 

Via dei Musei tra C.da S.Urbano e Piazza della 
Loggia 

Via dei Musei tra Salita della Memoria e Via G. Rosa, 
compresa piazzetta antistante la chiesa 
di Santa Maria della Carità 

Corso  Palestro tra Contrada S. Croce e C.so Zanardelli 
e tra Via F.lli Porcellaga e Via Pace 
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Piazza  Paolo VI 
 

carreggiate est e ovest tra via Cardinal 
Querini e via Trieste (antistanti il Duomo 
Nuovo e Duomo Vecchio, compresi 
riquadri centrale e sud) e il cortile di 
Palazzo Broletto 

Via della Posta  
Via Gabriele Rosa Via Tosio e corso Magenta 
 
Corsetto 

  
S. Agata 

 
Tra il civico 14 di c.tto S. Agata e via 
Fratelli Porcellaga 

Piazzetta  S. Alessandro  
vicolo  S. Giuseppe  
vicolo del Sole  
Piazza  Vescovado  

 
è interdetta la circolazione a tutti i veicoli, ad eccezione delle categorie di seguito 
elencate: 

- veicoli adibiti a servizi di polizia, comprese le Polizie Locali ; 

- veicoli adibiti a servizi antincendio e ambulanze; 

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

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

- veicoli dei proprietari, residenti e domiciliati che dispongono di spazi auto su suolo 
privato    (autorimesse, cortili) posti all’interno dei tratti stradali indicati in tabella. 

- veicoli a servizio delle persone disabili che espongono il contrassegno invalidi, di cui 
al D.P.R.   495/92; 

4. Nella via sotto indicata, definita “Area Pedonale”:  
 
Corso Goffredo Mameli tra Via Pace e C.tto S. Agata 

 
è interdetta la circolazione a tutti i veicoli, ad eccezione delle categorie di seguito 
elencate: 

- veicoli adibiti a servizi di polizia, comprese le Polizie Locali   

- veicoli adibiti a servizi antincendio e ambulanze; 

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

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

- veicoli dei proprietari, residenti e domiciliati che dispongono di spazi auto su suolo 
privato (autorimesse, cortili) posti all’interno dei tratti stradali indicati in tabella; 

- veicoli indicati nell’art. 47/2° comma lettera c)  del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 di 
categoria “N”utilizzati per operazioni di carico/scarico merci in Corso G. Mameli (nel 
tratto compreso fra Via Pace e Corsetto Sant’Agata), ai quali è consentito l’accesso 
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in Corso G. Mameli da Via Pace nella fascia oraria dalle 06.30 alle ore 10.30 (con 
obbligo di uscire dalla ZTL entro le ore 10.45), dal lunedì al sabato, con sosta 
autorizzata per un tempo massimo di 15 minuti e con indicazione dell’orario di arrivo. 

5. nella  via sotto indicata, definita “Area Pedonale”:  
 
Contrada  S. Giovanni tra il civ. 29 e Corso Mameli 

 
è interdetta la circolazione a tutti i veicoli, ad eccezione delle categorie di seguito 
elencate: 

- veicoli adibiti a servizi di polizia, comprese le Polizie Locali ; 

- veicoli adibiti a servizi antincendio e ambulanze; 

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

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

- veicoli dei proprietari, residenti e domiciliati che dispongono di spazi auto su suolo 
privato (autorimesse, cortili) posti all’interno dei tratti stradali indicati in tabella; 

- veicoli specificamente autorizzati per la circolazione in Contrada San Giovanni in 
occasione di specifiche funzioni religiose (in numero massimo di tre per evento), 
presso la Parrocchia di San Giovanni Evangelista (battesimi, comunioni, cresime, 
funerali e matrimoni), con sosta consentita nella piazzetta antistante la chiesa per la 
durata della funzione, con comunicazione preliminare a carico della Parrocchia 
(eccetto funerali). 

6. Nella piazza e nelle vie sotto indicate, definite “Zona a Pedonalità Privilegiata – 
Paolo VI” (ZPP-Paolo VI) : 

 
Vie, Piazze ecc Tratti interessati  

Piazza  Paolo VI Quadrante Nord 
Via  Cardinale Querini  
Vicolo  S. Agostino  

 
è interdetta la circolazione veicolare, ad eccezione delle categorie di seguito elencate:  

- taxi e veicoli adibiti ad autonoleggio con conducente; 

- veicolo turistico “trenino”; 

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

- veicoli in possesso ai residenti o domiciliati in Piazza Paolo VI o in Via Beccaria per i 
quali è stato rilasciato il permesso ZTL tipo R, oppure veicoli autorizzati con 
permesso ZTL tipo PM, per accedere a posto auto su suolo privato ubicato in Piazza 
Paolo VI o in Via Beccaria. Per beneficiare di tale facoltà dovrà essere 
specificamente fatta richiesta dagli aventi diritto, con indicazione della targa, al 
Settore Mobilità; 

- veicoli in possesso ai residenti, ai domiciliati ed ai gestori ed esercenti di attività 
commerciali presenti in via Musei, sui tratti rispettivamente, contraddistinti dai numeri 
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pari dal civico 2 al civico 18/c e dai numeri dispari dal civico 3/b al civico 25, previa 
registrazione del numero delle targhe dei veicoli in uso, l’accesso con sosta breve 
(max. 30 minuti) negli stalli riservati al carico e scarico, per le necessità e urgenze. 

- Non è comunque possibile per nessuno dei veicoli autorizzati all’accesso sostare a 
tempo indeterminato nella piazza; per beneficiare della predetta facoltà dovrà essere 
specificamente fatta richiesta dagli aventi diritto, con indicazione della targa, al 
Settore Mobilità; 

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

- 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; 

- veicoli in uso a uffici periferici ministeriali, non muniti di insegne esteriori, 
specificamente individuati sulla base di motivazioni espresse in ragione delle funzioni 
svolte; 

- veicoli della Prefettura e dell’Amministrazione Provinciale specificatamente 
autorizzati all’accesso al Palazzo del Broletto; 

- 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; 

- veicoli adibiti a servizi antincendio e ambulanze; 

- veicoli appartenenti ad istituti di vigilanza, a servizi di emergenza, di soccorso, di 
manutenzione specificamente individuati sulla base di motivazioni espresse in 
ragione delle funzioni svolte presso edifici, locali o esercizi pubblici situati in Piazza 
Paolo VI ; 

- veicoli in uso al servizio postale per la consegna della corrispondenza 
esclusivamente ai residenti, domiciliati ed attività ubicate in piazza Paolo VI, Galleria 
Duomo, Via Beccaria, Vicolo S. Agostino e Via Padre G. Bevilacqua; 

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

- veicoli indicati nell’art. 47/2° comma lettera c)  del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 di 
categoria “N”utilizzati per operazioni di carico/scarico merci, ai quali è consentito 
l’accesso in piazza Paolo VI nella fascia oraria dalle ore 06.30 alle ore 10.30 dal 
lunedì al sabato (con obbligo di uscire dalla ZTL entro le ore 10.45); 

- automezzi del servizio di city-logistics, con possibilità di sosta per il tempo 
strettamente necessario per le operazioni di carico e scarico; 

- veicoli di servizio pubblico amministrativo, anche privi di insegne, purchè muniti di 
apposito contrassegno rilasciato dal Settore Mobilità, per i quali è consentito 
l’accesso e la sosta breve , per un tempo max di 60’ (sessanta minuti), su Via 
Cardinale Querini; 

- altri veicoli autorizzati con specifico motivato provvedimento amministrativo che ne 
consenta l’accesso in Piazza Paolo VI; 

- veicoli dei clienti dell’hotel Orologio, per le operazioni in sosta breve per il 
carico/scarico bagagli; 
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La comunicazione dei numeri di targa dei suddetti veicoli selezionati, per l’inserimento nel 
sistema di controllo, deve essere effettuato dagli interessati con le modalità indicate 
nell’allegato 1. 

7. Nella piazza e nelle vie sotto indicate, definite “Zona a Pedonalità Privilegiata – Via 
Musei” (ZPP-Musei) : 

 
Vie, Piazze ecc Tratti interessati  

Via  Musei tra Via V. Gambara e Via G. Rosa 
Via  Gabriele Rosa Tra Via Solone Reccagni e Vicolo San 

Zanino 
Vicolo  San Zanino  

 
è interdetta la circolazione veicolare, ad eccezione delle categorie di seguito elencate:  

- taxi e veicoli adibiti ad autonoleggio con conducente; 

- veicolo turistico “trenino”; 

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

- veicoli in possesso ai residenti o domiciliati in Via Dei Musei (tratto tra Via Veronica 
Gambara e Via Gabriele Rosa), Vicolo San Zanino, Vicolo Fontanone, e Via  
Gabriele Rosa (tratto tra Vicolo San Zanino e Via Solone Reccani) per i quali è stato 
rilasciato il permesso ZTL tipo R, oppure veicoli autorizzati con permesso ZTL tipo 
PM, per accedere a posto auto su suolo privato ubicato in Via Dei Musei (tratto tra 
Via Veronica Gambara e Via Gabriele Rosa), Vicolo San Zanino, Vicolo Fontanone, 
e Via  Gabriele Rosa (tratto tra Vicolo San Zanino e Via Solone Reccani). Per 
beneficiare di tale facoltà dovrà essere specificamente fatta richiesta dagli aventi 
diritto, con indicazione della targa, al Settore Mobilità; 

- veicoli in possesso ai residenti, ai domiciliati ed ai gestori ed esercenti di attività 
commerciali presenti in Via Dei Musei (tratto tra Via Veronica Gambara e Via 
Gabriele Rosa), Vicolo San Zanino, Vicolo Fontanone, e Via  Gabriele Rosa (tratto 
tra Vicolo San Zanino e Via Solone Reccani), previa registrazione del numero delle 
targhe dei veicoli in uso, l’accesso con sosta breve (max. 30 minuti) negli stalli 
riservati al carico e scarico, per le necessità e urgenze; 

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

- 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; 

- veicoli in uso a uffici periferici ministeriali, non muniti di insegne esteriori, 
specificamente individuati sulla base di motivazioni espresse in ragione delle funzioni 
svolte; 

- veicoli dell’Amministrazione Provinciale specificatamente autorizzati all’accesso di 
Palazzo Martinengo Cesaresco; 

- 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; 

- veicoli adibiti a servizi antincendio e ambulanze; 
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- veicoli appartenenti ad istituti di vigilanza, a servizi di emergenza, di soccorso, di 
manutenzione specificamente individuati sulla base di motivazioni espresse in 
ragione delle funzioni svolte presso edifici, locali o esercizi pubblici situati in Via Dei 
Musei (tratto tra Via Veronica Gambara e Via Gabriele Rosa), Vicolo San Zanino, 
Vicolo Fontanone, e Via  Gabriele Rosa (tratto tra Vicolo San Zanino e Via Solone 
Reccani); 

- veicoli in uso al servizio postale per la consegna della corrispondenza 
esclusivamente ai residenti, domiciliati ed attività ubicate in Via Dei Musei (tratto tra 
Via Veronica Gambara e Via Gabriele Rosa), Vicolo San Zanino, Vicolo Fontanone, 
e Via  Gabriele Rosa (tratto tra Vicolo San Zanino e Via Solone Reccani); 

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

- veicoli indicati nell’art. 47/2° comma lettera c)  del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 di 
categoria “N”utilizzati per operazioni di carico/scarico merci, ai quali è consentito 
l’accesso in Via Dei Musei nella fascia oraria dalle ore 06.30 alle ore 10.15 dal lunedì 
al sabato (con obbligo di uscire dalla ZTL entro le ore 10.30); 

- automezzi del servizio di city-logistics, con possibilità di sosta per il tempo 
strettamente necessario per le operazioni di carico e scarico; 

- altri veicoli autorizzati con specifico motivato provvedimento amministrativo che ne 
consenta l’accesso in Via Dei Musei; 

La comunicazione dei numeri di targa dei suddetti veicoli selezionati, per l’inserimento nel 
sistema di controllo, deve essere effettuato dagli interessati con le modalità indicate 
nell’allegato 1. 

8. Nelle vie sotto indicate, definite “Zona a Pedonalità Privilegiata – Corso 
Zanardelli” (ZPP-Zanardelli) : 

 
Vie, Piazze ecc Tratti interessati  

Corso  Zanardelli  
Via  Felice  Cavallotti Dal Civico 4 a Corso Zanardelli 

 
è interdetta la circolazione veicolare, ad eccezione delle categorie di seguito elencate:  

- bus e mezzi adibiti al trasporto pubblico urbano;  

- taxi e veicoli adibiti ad autonoleggio con conducente; 

- veicolo turistico “trenino”;  

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

- veicoli in possesso ai residenti o domiciliati in Corso Zanardelli per i quali è stato 
rilasciato il permesso ZTL tipo R, oppure veicoli autorizzati con permesso ZTL tipo 
PM, per accedere a posto auto su suolo privato ubicato in Corso Zanardelli; per 
beneficiare di tale facoltà dovrà essere specificamente fatta richiesta dagli aventi 
diritto, con indicazione della targa, al Settore Mobilità Eliminazione Barriere 
Architettoniche e Trasporto pubblico;  

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

- veicoli in uso a uffici periferici ministeriali, non muniti di insegne esteriori, 
specificamente individuati sulla base di motivazioni espresse in ragione delle funzioni 
svolte; 

- 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;  

- veicoli adibiti a servizi antincendio e ambulanze 

- veicoli appartenenti ad istituti di vigilanza, a servizi di emergenza, di soccorso, di 
manutenzione specificamente individuati sulla base di motivazioni espresse in 
ragione delle funzioni svolte presso edifici, locali o esercizi pubblici situati in Corso 
Zanardelli;  

- veicoli in uso al servizio postale per la consegna della corrispondenza 
esclusivamente ai residenti, domiciliati ed attività ubicate in Corso Zanardelli;  

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

- veicoli indicati nell’art. 47/2° comma lettera c)  del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 di 
categoria; “N”utilizzati per operazioni di carico/scarico merci, ai quali è consentito 
l’accesso in Corso Zanardelli nella fascia oraria prevista, dalle ore 6.30 alle ore 10.30 
dal lunedì al sabato, con obbligo di uscita entro le 10.45 ;  

- automezzi del servizio di city-logistics, con possibilità di sosta per il tempo 
strettamente necessario per le operazioni di carico e scarico; 

- altri veicoli autorizzati con specifico motivato provvedimento amministrativo che ne 
consenta l’accesso in Corso Zanardelli. 

La comunicazione dei numeri di targa dei suddetti veicoli selezionati, per l’inserimento nel 
sistema di controllo, deve essere effettuato dagli interessati con le modalità indicate 
nell’allegato 1. 

9. Nelle vie e nelle piazze sotto indicate, definite “Zona a Traffico Limitato 0-24” (ZTL 
0.00-24.00), 

 
Vie, Piazze ecc Tratti interessati  

Via Giuseppe Bertolotti  
Via Padre 

Giulio 
Bevilacqua  

Via Laura Cereto tra Via Cattaneo e P.zza del Foro 
Vicolo  Deserto  
Galleria  Duomo  
Vicolo delle Galline Tra il civico n. 5 e via V. Gambara 
Via Agostino Gallo tra Via Cattaneo a Piazza del Foro 
Via Veronica Gambara tra Via dei Musei a Via Cattaneo 
Via  Gasparo da Salò  
Via   IV Novembre tra Via X Giornate e Piazza del 

Mercato/Piazza Vittoria 
Piazza della Loggia tra C.tto S. Agata e Via XXIV Maggio 
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Piazzetta  Legnano  
Vicolo  Lungo  
Corso  Magenta tra corso Zanardelli e via Crispi 
Piazza  Martiri di Belfiore diramazione Est fino a via Reccagni civ. 

3a e 4 
Via  Mazzini tra Via F.lli Lombardi e C.so Zanardelli 
Vicolo  Monte Nuovo  
Via  Mozzoni  
Via   Musei tra Via V. Gambara e Via B. 

Avogadro/Piazza T. Brusato 
Via  Paganora  
Via Giovanni Piamarta  
Via  Pontida  
Via Solone Reccagni  
Via Gabriele Rosa tra Via Solone Reccagni e Via Cattaneo 
Corsetto  S. Agata tra C.so Mameli e c.tto S. Agata civ. 14 
Vicolo  S. Cassiano  
Vicolo  S. Clemente tra Via Cattaneo e Via Gambara 
Via  S. Faustino tra Via Capriolo e C.so G. Mameli/Largo 

Formentone 
Vicolo  S. Giorgio  
Piazzetta  S. Giorgio  
Via  S.M. della Battaglia tra Via Moretto e C.so Zanardelli 
Vicolo  S. Paolo tra il civico n. 21 e via V. Gambara 
Vicolo  S. Urbano  
Vicolo  Settentrionale  
Via  rua Sovera tra c.so Mameli e via Capriolo 
Via  Trieste tra Via X Giornate e Via G. Mazzini 
Via  Alessandro Volta  
Via   X Giornate nel tratto tra via A. Volta e Corso 

Zanardelli 
Via  XXIV Maggio  

 
la circolazione e la sosta sono vietate, con rimozione forzata, dalle ore 00.00 alle ore 
24.00 di tutti i giorni, festivi compresi. 

a. Sono esclusi dal divieto di circolazione i veico li in uso a: 

- Forze di Polizia (compreso le Polizie Locali) 
- Forze Armate 
- Vigili del Fuoco 

- Velocipedi (biciclette e veicoli similari, funzionanti a propulsione esclusivamente 
muscolare, anche a pedalata assistita); 

- motocicli e ciclomotori a due ruote, con possibilità di sosta negli appositi spazi 
riservati 

- gli autobus di trasporto pubblico; 

- veicolo turistico “trenino”; 

- veicoli indicati nell’art. 47/2° comma lettera c)  del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 di 
categoria “N” utilizzati per operazioni di carico/scarico merci, ai quali è consentita la 
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circolazione con possibilità di sosta per il tempo strettamente necessario per le 
operazioni di carico e scarico dalle ore 6.30 alle ore 10.30 e dalle 14.00 alle 15.30, 
dal lunedì al sabato, con obbligo di uscita, rispettivamente entro le 10.45 e le 15.45;  

- Automezzi del servizio di city-logistics, con possibilità di sosta per il tempo 
strettamente necessario per le operazioni di carico e scarico; 

- veicoli Taxi, con possibilità di sosta per pause d’attesa, fuori dagli spazi 
appositamente  riservati, con la presenza del conducente a bordo del veicolo; 

b. Sono esclusi dal divieto di circolazione e di so sta le seguenti categorie di 
veicoli muniti di apposita autorizzazione rilasciat a dal Comune, secondo le 
modalità stabilite, con obbligo di sosta negli spaz i contrassegnati dalla 
segnaletica verticale indicante: “riservati ai resi denti  e autorizzati:   

- veicoli dei residenti  

- i veicoli di coloro i quali gestiscono esercizi commerciali nelle zone di cui sopra  

- i veicoli di rappresentanti di commercio 

- i veicoli degli operatori artigianali  

- i veicoli dei medici in visita domiciliare urgente, che possono sostare, per un tempo 
massimo di 45 minuti, previa esposizione del contrassegno rilasciato dal Comune o 
dall’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Brescia e vidimato dal Settore 
Mobilità, eliminazione barriere architettoniche e TPL, nonché dell’orario di arrivo. I 
permessi hanno validità  dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali; 

- i veicoli intestati a ditte di onoranze funebri  inscritte alla camera di  Commercio  
debitamente selezionate 

- veicoli elettrici 

c. Sono esclusi dal divieto di circolazione, ma non  dal divieto di sosta, le 
seguenti categorie di veicoli muniti di apposita au torizzazione rilasciata dal 
Comune:  

- i veicoli i cui possessori dispongono di un posto auto su luogo privato; 

d. Sono altresì esclusi dal divieto di circolazione  ma con l’obbligo di 
registrazione del numero di targa, secondo le modal ità stabilite, senza il 
rilascio di apposito contrassegno:  

- veicoli adibiti al trasporto persone disabili, muniti di apposito “contrassegno invalidi,” 
previsto dal D.P.R. n. 495/92 con possibilità di sosta al di fuori degli spazi riservati. I 
titolari del “contrassegno invalidi” non residenti nel Comune possono accedere 
all’interno della ZTL comunicando il numero di targa del veicolo;  

La comunicazione dei numeri di targa dei suddetti veicoli selezionati, per l’inserimento nel 
sistema di controllo, deve essere effettuato dagli interessati con le modalità indicate 
nell’allegato 1. 

e. Sono altresì esclusi dal divieto di circolazione  e di sosta ma con l’obbligo di 
registrazione del numero di targa, secondo le modal ità stabilite nel vigente 
Regolamento, senza il rilascio di apposito contrass egno con obbligo di sosta 
negli spazi contrassegnati dalla segnaletica vertic ale indicante: “riservati ai 
residenti  e autorizzati e in alcuni casi negli app ositi spazi appositamente 
predisposti:  
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- Veicoli adibiti ad autonoleggio con conducente; 

- Veicoli dei clienti che si recano negli alberghi ubicati in ZTL, con possibilità di sosta 
per 15 minuti davanti, o in prossimità degli alberghi, per il carico e scarico dei 
bagagli, con obbligo d’indicazione dell’orario d’arrivo; 

- Istituti di Vigilanza; 
 

- Enti e associazioni che effettuano soccorso o pubblico assistenza, specificatamente 
individuati sulla base di motivazioni espresse in ragione delle funzioni svolte 

 

- Enti pubblici specificatamente individuati sulla base di motivazioni espresse in 
ragione delle funzioni svolte 

 

- ASL, ALER, Poste Italiane Spa, Telecom Italia Spa, Enel Spa, Società del gruppo 
A2A Spa,    Società del gruppo Brescia Mobilità S.p.A., specificatamente individuati 
sulla base di motivazioni espresse in ragione delle funzioni svolte 

 

- Enti o soggetti che gestiscono servizi pubblici o di pubblica utilità sul territorio del 
Comune e della Provincia 

 

- Soggetti che svolgono soccorso stradale e rimozione forzata 
 

- Veicoli di cui all’art. 138 del Codice della Strada 

- Veicoli in uso a soggetti titolari di autorizzazione ministeriale come servizio pubblico 
postale ai quali è consentita la circolazione con possibilità di sosta per il tempo 
strettamente necessario per le operazioni di carico e scarico dal lunedì al venerdì 
dalle ore 6.30 alle ore 12.30 (con obbligo di uscita entro le ore 12.45) 

- Veicoli per rifornimento dei medicinali presso le farmacie del centro, con possibilità di 
sosta breve per carico e scarico merci; 

- i veicoli in uso a soggetti che esercitano l’attività di onoranze funebri, muniti di 
insegne esteriori di riconoscimento, nonché i veicoli privati, che seguono o 
precedono il corteo funebre, con  possibilità di sosta in prossimità della chiesa per 
tutta la durata della cerimonia; 

- i veicoli che devono raggiungere il Centro Saveriano in via Piamarta, per il solo 
transito con entrata da P.za T. Brusato, via Musei, via Piamarta ed uscita da via 
Piamarta, via V. Gambara, via Cattaneo, con deroga in occasione di grandi eventi; 

- Veicoli autorizzati mediante l’attivazione/validazione del c.d. “GRATTA E SOSTA”, 
effettuata secondo le indicazioni stabilite. La circolazione in ZTL è autorizzata fino 
alle ore 24 della giornata di validazione, e per un massimo di dieci accessi mensili 
per veicolo, con sosta consentita per un tempo massimo di due ore nelle aree di 
sosta riservate ai residenti e autorizzati, comprese le aree regolamentate a 
parcometro; 

La comunicazione dei numeri di targa dei suddetti veicoli selezionati, per l’inserimento nel 
sistema di controllo, deve essere effettuato dagli interessati con le modalità indicate 
nell’allegato 1. 

10. Nelle vie  e nelle piazze sotto indicate, definite “Zona a Traffico Limitato 8-20” (ZTL 
08.00-20.00):  

 
Vie, Piazze ecc Tratti interessati  
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Via Aleardo Aleardi tra Vicolo Bredazzola a Via Moretto 
Vicolo  dell’ Angelo  
Vicolo  dell’ Arciprete  
C. da delle Bassiche tra via dei Mille e via Cairoli 
Via  delle Battaglie tra vicolo 2 Torri e via Capriolo 
Vicolo  delle Botti  
Vicolo  Breda  
Via Fratelli Bronzetti  
Piazzetta  S. Maria Calchera  
Via  Calzavelia  
Vicolo  Candia  
Vicolo  del Carro  
Via Carlo  Cattaneo  
C. da del Cavalletto  
Via Laura Cereto tra Via Cattaneo e Via Tosio  
Piazzetta  delle Consolazioni  
C. da  Cossere  
Vicolo  Cossere  
Via  Francesco Crispi da G. Calini a c.so Magenta 
Vicolo delle Dimesse  
Vicolo  Disciplina  
Vicolo  Due Torri  
Via Agostino Gallo tra Via Tosio e Via Cattaneo 
Via Veronica Gambara tra Via Cattaneo e Via Tosio 
Corso Giuseppe Garibaldi   
Piazzetta  dell’ Immacolata  
Vicolo  dell’ Inganno  
Piazzetta  Labus  
Vicolo del  Laghetto  
Via Francesco Lana tra C.so Garibaldi e via Capriolo 
Vicolo 
 

delle Lucertole con accesso consentito al parcheggio 
interrato con ingresso da via Vittorio 
Emanuele II 

Vicolo  della Luna  
Via  Malvezzi  
C. da del Mangano  
C. da della Mansione  
Via  Martinengo da Barco  
Via  Militare  
Vicolo  Millefiori  
Via Alessandro Monti  
Via  Moretto tra Via Gramsci e C. da  S. Croce 
Vicolo del Moro  
Via  dei Musei tra P.ta T. Speri e Salita della Memoria 
Vicolo delle Nottole  
Vicolo dell’ Ombra  
Via  Pace  
Via Valerio Paitone tra C.so Mameli e Via Capriolo 
Vicolo  del Pero  
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Vicolo  del Prezzemolo  
Vicolo  della Quiete  
corso  Palestro da c.so Martiri Libertà a c.da S. Croce 
Vicolo  Rizzardo  
Via Gabriele Rosa tra Via Cattaneo e Via Tosio  
Vicolo  Rossovera  
Tresanda  del Sale  
Vicolo  S.Clemente tra Via A. Gallo e Via Cattaneo 
Via d’Assisi S.Francesco  
C. da  S.Giovanni Tra il civico 29  via E. capriolo  
Vicolo  S.Marco  
Tresanda  S.Nicola  
Vicolo  S.Nicola  
Vicolo  S.Pietro Martire  
Vicolo  S.Siro  
Vicolo  S.Zenone  
C. da  S.Urbano  
C. da  S.Croce tra via Moretto e corso Palestro 
Via Giovita Scalvini  
Vicolo  Sguizzette  
Vicolo  Solitario  
C. da  Soncin Rotto   
Rua  Sovera tra c.da Carmine e Via Capriolo 
Vicolo  della Speranza  
Piazzetta Tito Speri  
Vicolo  delle Stelle  
Tresanda  del Territorio  
Via  Tosio tra P.le Arnaldo e A. Gallo 

 
la circolazione e la sosta sono vietate, con rimozione forzata, dalle ore 08.00 alle ore 
20.00 di tutti i giorni, festivi compresi. 
 
a. Sono esclusi dal divieto di circolazione e sosta  i veicoli in uso a: 

 
- Forze di Polizia (compreso le Polizie Locali) 

 

- Forze Armate 
 

- Vigili del Fuoco 

- Velocipedi (biciclette e veicoli similari, funzionanti a propulsione esclusivamente 
muscolare, anche a pedalata assistita); 

- motocicli e ciclomotori a due ruote, con possibilità di sosta negli appositi spazi 
riservati 

- gli autobus di trasporto pubblico; 

- veicolo turistico “trenino”; 

- Veicoli indicati nell’art. 47/2° comma lettera c)  del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 di 
categoria “N” utilizzati per operazioni di carico/scarico merci, ai quali è consentita la 
circolazione con possibilità di sosta per il tempo strettamente necessario per le 
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operazioni di carico e scarico dalle ore 6.30 alle ore 10.30 e dalle 14.00 alle 15.30, 
dal lunedì al sabato, con obbligo di uscita, rispettivamente entro le 10.45 e le 15.45;  

- Automezzi del servizio di city-logistics, con possibilità di sosta per il tempo 
strettamente necessario per le operazioni di carico e scarico; 

- Taxi, con possibilità di sosta per pause d’attesa, fuori dagli spazi appositamente 
riservati, con la presenza del conducente a bordo del veicolo; 

 
 
 
 
b. Sono esclusi dal divieto di circolazione e sosta  le seguenti categorie di veicoli 

muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Co mune, con obbligo di sosta 
negli spazi contrassegnati dalla segnaletica vertic ale indicante: “riservati ai 
residenti  e autorizzati: 

 
- veicoli dei residenti  

- i veicoli di coloro i quali gestiscono esercizi commerciali nelle zone di cui sopra  

- i veicoli di rappresentanti di commercio 

- i veicoli degli operatori artigianali  

- i veicoli dei medici in visita domiciliare urgente, che possono sostare, per un tempo 
massimo di 45 minuti, previa esposizione del contrassegno rilasciato dal comune o 
dall’ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di Brescia e vidimato dal settore mobilità 
e traffico del comune, nonché dell’orario di arrivo. i permessi hanno validità  dalle ore 
8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali; 

- i veicoli intestati a ditte di onoranze funebri inscritte alla camera di  commercio  
debitamente selezionate 

- veicoli elettrici  

c. Sono esclusi dal divieto di circolazione, ma non  dal divieto di sosta, le 
seguenti categorie di veicoli muniti di apposita au torizzazione rilasciata dal 
Comune: 

 

- i veicoli i cui possessori dispongono di un posto auto su luogo privato 

- i veicoli che espongono il contrassegno rilasciato dal parcheggio di piazza Mercato in 
luogo di  quello rilasciato dal Comune, con accesso da c.da del Cavalletto e uscita 
da via f.lli Porcellaga; 

 
d. Sono altresì esclusi dal divieto di circolazione  ma con l’obbligo di 

registrazione del numero di targa, secondo le modal ità stabilite, senza il 
rilascio di apposito contrassegno: 

 

- veicoli che devono raggiungere l’autorimessa Pallata ubicata in Vicolo del Moro n. 4, 
limitatamente al percorso Vicolo del Moro, Corso Garibaldi (tratto fra Vicolo del Moro 
e Corso Matteotti), C.so Matteotti, muniti di apposita ricevuta comprovante l’utilizzo 
del parcheggio; 

- Veicoli adibiti al trasporto persone disabili, muniti di apposito “contrassegno invalidi,” 
previsto dal D.P.R. n. 495/92 con possibilità di sosta al di fuori degli spazi riservati. 
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- Veicoli utilizzati per il trasporto degli alunni degli istituti scolastici di seguito elencati, 
ai quali è   consentita la circolazione con possibilità di sosta per un massimo di 15 
minuti (con indicazione  dell’orario di arrivo ed esposizione dell’autorizzazione 
rilasciata dalla scuola valida per l’anno scolastico in corso) dal lunedì al sabato dalle 
ore 08:00 alle ore 16:00,durante il periodo scolastico, di cui ai seguenti plessi : 

� Scuola primaria Santa Maria degli Angeli, limitatamente al transito in via F.lli 
Bronzetti e Contrada delle Bassiche;  

 

� Accademia Musicale Bresciana e Scuola elementare annessa, limitatamente al 
transito in Via Martinengo da Barco e Via A. Monti; 

 

� Scuola dell’infanzia Suore Ancelle della Carità’, limitatamente al transito in C. da 
del Cavalletto e via Moretto; 

 

� Scuola primaria dell’Istituto C. Arici, limitatamente al transito in via C. Cattaneo e 
via G. Rosa; 

  

� Scuola primaria T. Speri, limitatamente al transito in via C. Cattaneo e via G. Rosa; 

La comunicazione dei numeri di targa dei suddetti veicoli selezionati, per l’inserimento nel 
sistema di controllo, deve essere effettuato dagli interessati  con le modalità indicate 
nell’allegato 1. 

 
e. Sono altresì esclusi dal divieto di circolazione  ma con l’obbligo di 

registrazione del numero di targa, secondo le modal ità stabilite, senza il 
rilascio di apposito contrassegno con obbligo di so sta negli spazi 
contrassegnati dalla segnaletica verticale indicant e: “riservati ai residenti  e 
autorizzati e in alcuni casi negli appositi spazi a ppositamente predisposti: 

 

- Veicoli adibiti ad autonoleggio con conducente; 

- Veicoli dei clienti che si recano negli alberghi ubicati in ZTL, con possibilità di sosta 
per 15  minuti davanti, o in prossimità degli alberghi, per il carico e scarico dei 
bagagli, con obbligo d’indicazione dell’orario d’arrivo; 

- Istituti di Vigilanza; 
 

- Enti e associazioni che effettuano soccorso o pubblica assistenza; 
 

- Enti pubblici; 
 

- ASL, ALER, Poste Italiane Spa,Telecom Italia Spa, Enel Spa, Società del gruppo A2A 
Spa, 

 

- Enti o soggetti che gestiscono servizi pubblici o di pubblica utilità sul territorio del 
Comune e   della Provincia; 
 

- Soggetti che svolgono soccorso stradale e rimozione forzata; 
 

- Veicoli di cui all’art. 138 del Codice della Strada; 
 

- Veicoli in uso a soggetti titolari di autorizzazione ministeriale come servizio pubblico 
postale ai  quali è consentita la circolazione con possibilità di sosta per il tempo 
strettamente necessario per le  operazioni di carico e scarico dal lunedì al venerdì 
dalle ore 6.30 alle ore 12.30 (con obbligo di  uscita entro le ore 12.45); 
 

- Veicoli per rifornimento dei medicinali presso le farmacie del centro, con possibilità di 
sosta breve per carico e scarico merci; 
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- I veicoli in uso a soggetti che esercitano l’attività di onoranze funebri muniti di 
insegne esteriori di riconoscimento, nonché i veicoli privati, che seguono o 
precedono il corteo funebre, con possibilità di sosta in prossimità della Chiesa per la 
durata della cerimonia;  

La comunicazione dei numeri di targa dei suddetti veicoli selezionati, per l’inserimento nel 
sistema di controllo, deve essere effettuato dagli interessati  con le modalità indicate 
nell’allegato 1. 

 
f. Sono altresì esclusi dal divieto di circolazione  ma con l’obbligo di 

registrazione del numero di targa, secondo le modal ità stabilite, senza il 
rilascio di apposito contrassegno: 

 
- Veicoli che devono raggiungere l’autorimessa Paciullo ubicata in via Cattaneo n. 

18/A, limitatamente al percorso P.zza T. Brusato, Via C. Cattaneo, uscita da via C. 
Cattaneo, muniti di apposita ricevuta comprovante l’utilizzo del parcheggio; 
 

- Veicoli indicati nell’art. 47/2° comma lettera c)  del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 di 
categoria “N”, in uso a soggetti che esercitano il commercio su area pubblica in ZTL, 
con banco di vendita fisso oppure in occasione di mercati settimanali o fiere; 

- Veicoli dei clienti che si recano negli alberghi ubicati in ZTL, con possibilità di sosta 
per 15 minuti davanti, o in prossimità degli alberghi, per il carico e scarico dei 
bagagli, con obbligo d’indicazione dell’orario d’arrivo; 

 
La comunicazione dei numeri di targa dei suddetti veicoli selezionati, per l’inserimento nel 
sistema di controllo, deve essere effettuato dagli interessati con le modalità indicate 
nell’allegato 1. 

11. Nelle vie e piazze di cui sopra ai punti 3-4-5-6-7-8-9, restano in vigore gli obblighi e 
le limitazioni (corsie riservate a bus e taxi - sensi unici - obbligo di arresto agli 
incroci, “ STOP “, dare la precedenza, ecc.), previste dalle ordinanze vigenti. La 
sosta dei veicoli, anche se consentita dal contrassegno, è sempre vietata nei casi 
previsti dall’art. 158 del D.L.vo 30.4.1992 n. 285. 

12. Tutti i contrassegni, i dischi o indicazioni di orario in originale devono esporsi 
obbligatoriamente e in modo evidente all’interno del parabrezza del veicolo. 

13. Le condizioni per la registrazione del numero di targa sono indicate nell’allegato 1 
che è parte integrante della presente ordinanza; 

per la tipologia dei permessi e per le altre modali tà di riferimento agli accessi e 
circolazione in ztl, si rimanda al vigente Regolame nto Permessi di cui alla Del. 
C.C. n.50 del 05.04.2013 P.G. 93675 e Del. G.C. n.8 21 del 29.12.2015.  
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D E M A N D A 
 
 
- al Settore Mobilità eliminazione barriere Architettoniche e Trasporto Pubblico, il rilascio 
dei permessi di circolazione e sosta di cui al presente provvedimento; 

- Al Settore Polizia Locale - Servizio Gestione del Traffico, di provvedere alla verifica ed 
eventuale adeguamento ed integrazione della segnaletica stradale; 

- al Corpo di 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 soc. Brescia Mobilità, la gestione dei pannelli a messaggio variabile e l’inserimento 
delle targhe nelle liste per le categorie previste nella presente. 

 
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. 
- che ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste in materia dal D.L.vo 
30.4.1992 n. 285 - Codice della Strada. 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
(DOTT. ROBERTO NOVELLI) 
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 ALLEGATO 1   
      
 
L’obbligo di registrazione del numero di targa è ad empiuto telefonando al n°030 
306115 oppure per fax al n°030 3061119 o per e-mail  all’indirizzo 
infoztl@bresciamobilita.it. 
E’ altresì fatto obbligo di comunicare il venir men o di tale condizione (cessazione o 
dismissione del veicolo) 

� L’obbligo di registrazione del numero di targa dei veicoli dei clienti di alberghi è 
adempiuto se il gestore dell’albergo entro 48 ore dall’avvenuto acceso del veicolo 
del cliente provvede a comunicare il numero di targa tramite il sito internet 
www.ztlbrescia.it. Sono considerate valide solo comunicazioni effettuate dal 
gestore dell’albergo. 

� L’obbligo di registrazione del numero di targa per i veicoli che devono raggiungere 
l’autorimessa Paciullo di via Carlo Cattaneo è adempiuto se il gestore 
dell’autorimessa entro 48 ore dall’avvenuto accesso dei veicoli dei clienti provvede 
a comunicare il numero di targa per e – mail all’Ufficio Controllo Accessi di Brescia 
Mobilità S.p.A. all’indirizzo infoztl@bresciamobilita.it 

Sono considerate valide solo comunicazioni effettuate dal gestore delle 
autorimesse. 

� L’obbligo di registrazione del numero di targa dei veicoli utilizzati per il trasporto 
degli alunni è adempiuto se le segreterie degli istituti scolastici provvedono a 
comunicare i numeri di targa inviando fax al n° 030  3061119 od e – mail 
all’indirizzo infoztl@bresciamobilita.it 

Sono considerate valide solo comunicazioni effettuate dalle segreterie degli istituti 
scolastici. 

� L’obbligo di registrazione del numero di targa dei veicoli destinati al trasporto 
merci, cat. “N”, dei soli venditori ambulanti con banco di vendita fisso oppure che 
esercitano l’attività nell’ambito dei mercati settimanali o fiere è adempiuto inviando 
per fax al n°030 3061119 copia della carta di circo lazione nonché della 
concessione di occupazione di suolo pubblico. 

� L’obbligo di registrazione del numero di targa dei veicoli che seguono o precedono 
il corteo funebre, con possibilità di sosta in prossimità della chiesa per tutta la 
durata della cerimonia è adempiuto se l’agenzia di onoranze funebri, entro 48 ore 
dell’avvenuto accesso dei veicoli, provvede a comunicare il numero di targa a 
mezzo fax al n°030 3061119, su carta intestata dell a stessa ditta. 

� L’obbligo di registrazione del numero di targa dei veicoli dei medici specialisti con 
pazienti residenti in ZTL è adempiuto comunicando per ogni accesso il numero di 
targa del veicolo utilizzato e la natura della prestazione all’Ordine dei Medici 
Chirurghi e degli Odontoiatri di Brescia. Sono considerate valide solo le 
comunicazioni effettuate dallo stesso Ordine al sito internet www.ztlbrescia.it entro 
48 ore dall’avvenuto accesso del veicolo. 

 
Il Responsabile del Settore 

(Dott. Roberto Novelli)  


