Brescia, 23.10.2019
Prot.
228509/19
OGGETTO: ordinanza di temporanei provvedimenti viabilistici in prossimità dei cimiteri
urbani
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
al fine di disciplinare la sosta dei veicoli nelle aree circostanti i cimiteri
urbani nei giorni dedicati alla commemorazione dei defunti, il Settore Polizia Locale,
ritiene opportuno adottare i necessari provvedimenti viabilistici
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 del 18 settembre 2018 prot. N.
176331/18

ORDINA

1) Dalle 00.01 alle 18.00 di sabato 2 novembre 2019, e comunque fino a cessata
esigenza, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata nell’area antistante il
cimitero monumentale di Via Milano, consentendo lo stazionamento dei veicoli al
seguito dei cortei funebri
2) dalle ore 00.01 alle ore 18.00 di sabato 2 novembre 2019 e comunque fino a cessata
esigenza, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata sul lato sud di Via Milano
nel tratto compreso tra via Industriale e Via Carlo Donegani, con eccezione per i vei
veicoli TAXI, negli spazi appositamente riservati, nel tratto tra il piazzale prospicente
l’entrata principale del cimitero Vantiniano e via Donegani.
3) da giovedi 31 ottobre a domenica 3 novembre 2019 nella fascia oraria 07.00 - 18.00 e
comunque fino a cessata esigenza, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata
sulle seguenti vie o tratti di esse :
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Via Campane, sul lato sud nel tratto prospiciente l’ingresso del cimitero di San
Bartolomeo
Via Benedetto Castelli, su ambo i lati nel tratto compreso tra via Triumplina e
l’ingresso del cimitero di Mompiano, inclusa l’area antistante l’ingresso stesso
Viale Duca degli Abruzzi, su ambo i lati nel tratto compreso tra la chiesa
parrocchiale della Volta e via della Volta
Via Vittorio Gatti, sul lato nord per venti metri lineari circa a est e ovest
dell’intersezione con Via Jacopo Gussago
Via Jacopo Gussago sul lato ovest nel tratto compreso tra la linea ferroviaria e la
parte a sud del cimitero San Francesco di Paola
Via Verziano, su ambo i lati in prossimità dell’intersezione con l’accesso al
parcheggio e su tutto il fronte del cimitero di Fornaci
4) da venerdi 1 novembre a domenica 3 novembre 2019 nella fascia oraria 07.00 18.00 e comunque fino a cessata esigenza, in caso di necessità di natura viabilistica,
è istituito:
- il senso unico di marcia su via Campane con transito consentito da est a ovest nel
tratto tra Via Triumplina e Via Marco Polo
- il senso unico di marcia su via Marco Polo e su via Verrazzano con transito
consentito da nord a sud.
5) da venerdi 1 novembre a domenica 3 novembre 2019 nella fascia oraria 07.00 - 18.00
e comunque fino a cessata esigenza, in caso di necessità di natura viabilistica, è
istituito l’obbligo di svolta a destra per i veicoli provenienti da ovest di Via Campane
nei confronti di Via Marco Polo
6) ulteriori limitazioni, deviazioni o modifiche alla circolazione, potranno essere apportate
dagli agenti e/o ufficiali preposti al controllo del traffico, come disposto dall’articolo 43
del codice della strada

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
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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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