COMUNE DI BRESCIA
Brescia, 12.04.2019
Prot.
82400/19
OGGETTO: Ordinanza di istituzione del divieto di sosta in Via Nullo e Via Industriale
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Vista la nota del Settore Polizia Locale, intesa ad ottenere i necessari
provvedimenti viabilistici in Via Nullo e Via Industriale al fine di garantire il regolare flusso
viabilistico a seguito della chiusura di Via Rose per lavori di realizzazione sottopasso
ferroviario per una durata prevista di 1 anno
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

1. dalle ore 14.00 del 12.04.2019, e a tempo indeterminato, è istituito il divieto di sosta
con rimozione forzata sul lato est di Via Industriale, nel tratto tra il civico 16 e circa
10 metri a nord di Via Morosini;
2. con la stessa decorrenza e durata di cui sopra, è istituito il divieto di sosta con
rimozione forzata sul lato est di Via Nullo, nel tratto tra Via Milano e il civico 11
3. con la stessa decorrenza e durata di cui sopra, è istituito il senso unico di marcia
con direzione consentita da nord verso sud in via Nullo, nel tratto tra Via Milano e
l’intersezione con il tratto di strada chiusa a nord del civico 8
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4. con la stessa decorrenza e durata di cui sopra, è istituito l’obbligo di fermarsi e dare
la precedenza (STOP) e obbligo di svolta a sinistra, nel tratto di strada chiusa di Via
Milano nei confronti di Via Nullo
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)
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