Brescia, 16.04.2018
Prot.
72244/18
OGGETTO: ordinanza di temporanei provvedimenti viabilistici nel centro storico in
occasione dell’evento Travagliato Cavalli 2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
vista la richiesta dell’Azienda Servizi Territoriali Spa con sede a Travagliato
(BS) via Breda 18/a intesa a ottenere la temporanea adozione dei provvedimenti limitativi
del traffico e della sosta in alcuni zone del centro storico sabato 21 aprile, nell’ambito
della 39^ edizione della rassegna “Travagliato Cavalli 2018”
Sentito il parere degli uffici tecnici comunali
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 in data 26.06.2013 - protocollo
69012
ORDINA
1) dalle ore 13.00 alle ore 20.00 del 21.04.2018 e comunque fino a cessata esigenza, è
chiusa al traffico veicolare Via Spalto San Marco, nel tratto a corollario della Casa
Circondariale
2) con la stessa decorrenza e durata di cui sopra, è istituito il divieto di sosta con
rimozione forzata su ambo i lati di Via Spalto San Marco, nel tratto a corollario della
Casa Circondariale, con revoca della sosta regolamentata a parcometro
3) dalle ore 15.30, del 21.04.2018 e fino a termine manifestazione, al passaggio dei
figuranti sono chiuse al traffico nell’ordine:
Via Spalto San Marco, Via Vittorio Emanuele II, Via San Martino della Battaglia, Corso
Zanardelli, Via Dieci Giornate, Piazza della Loggia, Via Dieci Giornate, Via Trieste,
Piazza Paolo VI, Via Cardinal Querini, Via Mazzini, Corso Magenta, Piazzale Arnaldo
Da Brescia, Via Spalto San Marco e gli incroci adducenti alle medesime, con
attraversamenti consentiti compatibilmente alle esigenze della manifestazione e
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secondo le segnalazioni degli agenti preposti alla disciplina della circolazione come
disposto dall’articolo 43 del codice della strada
4) Brescia Trasporti dalle ore 15.00 alle ore 18.30 del 21.04.2018 gli autobus adibiti al
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 per via XX
Settembre (NO CORSIA LAM - CAMBIO E INCROCIO CIVICO 48), via XXV Aprile,
sx via Spalto San Marco (CARCERI), dx P.le Arnaldo, percorso normale.
Linea 18 direzione parcheggio Castellini: da 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.
Si osserveranno tutte le fermate incontrate sul percorso ad eccezione di dove
diversamente specificato.
DEMANDA
al settore Polizia Locale, 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
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
Dott. Roberto Novelli
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