COMUNE DI BRESCIA
Brescia, 15.03.2019
Prot.
56855/19
OGGETTO: Ordinanza di modifica alla viabilità in viabilistici in via Vivanti, Via Valotti, Via
Pertusati e Via Triumplina a seguito di riqualificazione stradale
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Vista la richiesta del Settore Trasformazione Urbana e Urban Center, intesa
ad ottenere i necessari provvedimenti viabilistici in via Vivanti, Via Valotti, Via Pertusati e
Via Triumplina a seguito delle opere di riqualificazione stradale
Sentito il parere degli Uffici Tecnici Comunali
Visti gli articoli 5, 6 e 7 del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 “ Codice della
Strada” ;
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 del 18 settembre 2018 prot. n°
176331/18
ORDINA

in riforma di ogni precedente e/o contraria disposizione e successivamente all’installazione
della segnaletica stradale:
1. dalle ore 08.00 del 15.03.2019, e a tempo indeterminato, è istituito l’obbligo di
fermarsi e dare la precedenza (STOP) e obbligo di svolta a destra in Via Vivanti nei
confronti di Viale Europa;
2. con la stessa decorrenza e durata di cui sopra, è revocato l’obbligo di svolta a
destra in Via Valotti nei confronti di Viale Europa
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3. con la stessa decorrenza e durata di cui sopra, è istituito l’obbligo di fermarsi e dare
la precedenza e obbligo di svolta a destra in Via Pertusati nei confronti di Via
Triumplina
4. con la stessa decorrenza e durata di cui sopra, è istituito l’obbligo di fermarsi e dare
la precedenza e obbligo di svolta a destra in Via Triumplina(tratto di strada chiusa
contraddistinta dai civici 26-42) nei confronti della stessa Via Triumplina

DEMANDA
alla Società Brescia Mobilità S.p.A., 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

AVVERTE

⇒

la presente è pubblicata all’Albo Pretorio

⇒

il Responsabile del Provvedimento Amministrativo è il Geom. Daniele Ciotti del
Servizio Gestione Traffico

⇒

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)

Comune di Brescia - Settore Polizia Locale - Servizio Gestione Traffico
via C. Donegani 12 - 25126 - Brescia Telefono 030/2978639/8646 Fax 030/2978375
Partita Iva e Codice Fiscale 00761890177
e mail polizialocale@comune.brescia.it

