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Brescia, 23.11.2016 
Prot. 186906/16 
 
OGGETTO : ORDINANZA di istituzione di area pedonale su corso Zanardelli , e 

provvedimenti complementari ;                          
.. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

            Preso atto delle attività in corso per la pedonalizzazione di alcune aree del 
Centro Storico, con le prospettive di riordino del transito e della sosta veicolare, nonchè di 
valorizzazione del tessuto commerciale ed incentivazione alla frequentazione degli spazi 
pubblici riservati ai pedoni, considerata la necessità di apportare alcuni aspetti 
modificativi alla circolazione veicolare sul corso Zanardelli, e provvedimenti 
complementari ad essa attinenti, a parziale rettifica dell’ordinanza prot. 184572 del 
18.11.2016;  
                       

                        Vista la Delibera di Giunta n.683 del 15.11.2016; 
 

                        Sentito il parere degli uffici tecnici comunali competenti ; 
 

                        Ravvisata l’opportunità di attivare la graduale applicazione di istituzione di 
aree pedonali; 
                             

                      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; 
 
 

ORDINA 
 

In  riforma di ogni precedente e/o contraria dispos izione, e successivamente 
all’installazione della segnaletica stradale  

 

 
1 con decorrenza dalle ore 08.30 del 26.11.2016, e a tempo indeterminato, su corso 

Zanardelli ,  è istituita la “AREA PEDONALE ”;  
 

2 con stessa decorrenza e durata di cui sopra, in corso Zanardelli ,  è interdetta la 
circolazione per tutti veicoli ad eccezione di: 

 

a) veicoli adibiti a servizi antincendio e ambulanze, muniti di insegne e di 
dispositivi supplementari di allarme acustici e luminosi in funzione che 
effettuano intervento di emergenza sul corso stesso; 
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b) veicoli in uso alle forze di Polizia, comprese le polizie locali, muniti di insegne e 
di dispositivi supplementari di allarme acustici e luminosi; 
 

c) veicoli in uso alle Forze di Polizia, comprese le polizie locali, non muniti di 
insegne esteriori ma specificatamente individuati sulla base di motivazioni 
espresse in ragione delle funzioni svolte; 
 

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

e) veicoli operativi per la pulizia della piazza ( spazzatrici e mezzi adibiti alla 
raccolta dei rifiuti ); 

 
f) veicoli in uso ai mezzi di servizio degli Istituti di vigilanza e per il servizio 

postale, per le attività di carico/scarico valori esclusivamente presso gli istituti di 
credito presenti sul corso in oggetto e per la consegna della corrispondenza 
esclusivamente ai residenti, domiciliati ed attività ubicate sul corso Zanardelli; 
 

g) Veicoli dei residenti e/o domiciliati purchè possessori di posto auto su suolo 
privato ubicati in corso Zanardelli, e in via Felice Cavallotti nel tratto individuato 
tra il civico 18 e c.so Zanardelli medesimo, con obbligo di accesso 
esclusivamente da via X Giornate ad eccezione nella fascia oraria 06.00-14.00 
di ogni sabato durante lo svolgimento del mercato; 

 
 

3 con la stessa decorrenza e durata di cui sopra è revocato lo spazio di sosta 
riservato al carico/scarico merci su corso Zanardelli, a fronte del civico 3 

 

4 con la stessa decorrenza e durata di cui sopra sono revocati gli spazi di sosta 
riservati al servizio pubblico “taxi” sul lato est di via X Giornate, nel tratto compreso 
tra c.so Zanardelli e via IV novembre; 

 

5 con la stessa decorrenza e durata di cui sopra è istituito lo spazio di sosta 
riservato al carico/scarico merci sul tratto di circa 30 ml in lato est di via X 
Giornate, nel tratto individuato tra il civico 91 ed il civico 87; 

 
6 con la stessa decorrenza e durata di cui sopra è istituito lo spazio di sosta 

riservato ai residenti in ztl, sul tratto di 15 ml in lato est di via X Giornate, compreso 
tra il civico 87 e via IV novembre; 

 
7 con la stessa decorrenza e durata di cui sopra, sono istituiti gli spazi di sosta 

riservati al servizio pubblico “taxi” sul lato est di piazza Paolo VI, tratto pari a 5 
posti auto immediatamente a nord dell’intersezione con via Cardinale Querini; 

 
 

 

DEMANDA 
 
 
• Al Settore Polizia Locale - Servizio Gestione del Traffico, di provvedere alla 

installazione della  segnaletica stradale; 
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• 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; 

 

• a Brescia Mobilità, di provvedere all’adeguamento e attivazione dei varchi di accesso 
al corso Zanardelli, in funzione  24 ore su 24; 

 

• al Settore Polizia Locale  l’attivazione delle procedure per autorizzare   l’accesso  di 
veicoli  in situazioni urgenti ed eccezionali di specifica competenza ; 

 

• al Settore Mobilità Eliminazione Barriere Architettoniche e Trasporto Pubblico, le 
procedure autorizzative per l’inserimento di targhe per accessi urgenti o eccezionali o 
per manifestazioni/eventi autorizzati, riferiti a motivazioni e necessità da valutarsi su 
espresse richieste inoltrabili, via mail, al menzionato Settore; 

 
 
 
 
 

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 del Settore  
 ( Dr. Roberto Novelli ) 

 


