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            Ord. nr 043 viab - 2022                                               07 marzo 2022 
 

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE 
 

IL DIRIGENTE 
 

Premesso che: 
- con Deliberazione di Giunta Comunale nr 32/2022, avente per oggetto “approvazione schema di convenzione 
per l’attuazione del Permesso di Costruire convenzionato relativo all’area CD e all’area B2 – via Felice 
Cavallotti via Arnaldo da Brescia” è stato disposto all’art. 10 punto 3.1, le opere di manutenzione del parcheggio 
di l.go IV novembre; 
 
- le lavorazioni relative al rifacimento del parcheggio sono calendarizzate dal giorno 10 marzo 2022 al giorno 28 
aprile 2022. 
 
Considerato che: 
- le lavorazioni previste interessano parte dell’area sulla quale si svolge il mercato settimanale del giovedì del 
settore non alimentare; 
 
- è pertanto necessario prevedere lo spostamento di 26 banchi presenti in l.go IV novembre. 
 
Ravvisata pertanto la necessità di provvedere a una diversa dislocazione dei suddetti banchi, garantendo 
comunque agli operatori una posizione non penalizzante la loro attività. 
 
Richiamati: 
- la disposizione dirigenziale nr 4/2022 (atti nr prot. gen. 41933/2022) del Settore Governo del Territorio, SUAP, 
SUE, Patrimonio che approva lo spostamento temporaneo degli operatori di mercato in via degli Zavattari, nel 
tratto compreso tra via A. Locatelli e via P. R. Giuliani e in l.go XXV Aprile, opposto cvc pari (fronte edificio 
comunale); 
 
- il parere rilasciato nel merito dal Settore Mobilità, Viabilità, Reti – Servizio Mobilità, Ufficio Viabilità acquisito 
agli atti nr prot. gen. 39843/2022; 
 
- il parere rilasciato dal Settore Polizia Locale, Servizio Controllo Specialistico del Territorio, Nucleo Polizia 
Annonaria e Commerciale relativo al nulla osta su spostamento dei banchi (acquisito agli atti nr prot. gen. 
40007/2022). 
 
Visti: 
- il d.lgs. nr 267/2000 e in particolare l’art. 107; 
- gli artt. 5, 6, 7, 20 e 21 del d.lgs. nr 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e il relativo regolamento di 
esecuzione ed attuazione, di cui al D.P.R. nr 495/1992. 
- l’art. 2, comma 1 del d.lgs. 285/1992 che definisce “strada” l’area a uso pubblico destinata alla circolazione 
dei pedoni, dei veicoli e degli animali. 
 
Rilevato che visti la geometria del tratto di strada in questione, i flussi di traffico ivi circolanti quotidianamente 
è necessario procedere alla chiusura dei tratti di via per garantire la sicurezza alle attività previste. 
 
Ritenuta la necessità di adottare opportuni provvedimenti per garantire la necessaria sicurezza ai lavori e 
all’incolumità degli utenti della strada. 
 
Ravvisata altresì la necessità di prevedere modifiche viabilistiche al comparto sia per garantire il normale flusso 
dei mezzi delle linee del TPL che per garantire la normale circolazione dei veicoli dei residenti, ovvero la 
necessità di adottare opportuni provvedimenti per garantire la necessaria sicurezza ai lavori e all’incolumità 
degli utenti della strada. 
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Dato atto che il presente provvedimento ha natura esclusivamente viabilistica e che, pertanto, al fine 
dello svolgimento delle attività di manutenzione e di occupazione è necessario acquisire preventivamente 
i relativi titoli autorizzatori o concessori. 
 
 

 

O R D I N A 
 

nel periodo compreso tra il giorno 10 marzo 2022 e il giorno 28 aprile 2022 il giovedì dalle ore 
06:00 alle ore 16:00, con esclusione dei veicoli in uso agli operatori del mercato: 
 

 è vietata la circolazione in via degli Zavattari, nel tratto compreso tra via A. Locatelli e via P. R. 
Giuliani. 
 

Pertanto tutti i veicoli così come definiti dall’art. 46 del d.lgs. 285/1992 circolanti: 
- in via A. Locatelli, giunti all’intersezione con via degli Zavattari, hanno l’obbligo di svolta 

a destra; 
- in via Cortelonga, giunti all’intersezione con l.go XXV Aprile, hanno l’obbligo di svolta a 

sinistra; 
- in l.go XXV Aprile, giunti all’intersezione con via P. R. Giuliani, hanno l’obbligo di svolta a 

destra. 
 

 è istituito il senso vietato in l.go XXV Aprile a partire dall’intersezione con via P. R. Giuliani sino 
all’intersezione con p.zza G. Carducci. 

 
Dovrà altresì essere garantito il passaggio in condizioni di sicurezza ai pedoni. 
 
I veicoli adibiti al sevizio del TPL circolanti su linee interessanti percorsi sui sedimi interessati dal 
presente provvedimento, seguiranno altri percorsi stabiliti di concerto con l’Azienda esercente e 
l’Agenzia di Bacino del Trasporto Pubblico Locale. 
 

I N F O R M A 
 
La presente Ordinanza sospende ogni precedente ordinanza in contrasto con il presente provvedimento 
sarà resa nota al pubblico mediante affissione all’Albo Comunale e con l’apposizione, a carico del 
richiedente, dei prescritti segnali stradali. 
 

Gli Ufficiali e gli agenti della Polizia Locale e degli altri organi di Polizia Stradale di ex art. 12 d.lgs. 
285/1992 sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento. 
 

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto sopra stabilito. 
 

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte saranno applicate le sanzioni amministrative previste 
ex art. 7, c. 14 primo periodo d.lgs. 285/1992. 
 

A norma dell’art. 3 c. 4° della Legge nr 241 del 7 agosto 1990 si avverte che avverso la presente ordinanza 
chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge nr 1034/1971 al TAR per 
incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza 
oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla piena conoscenza del 
provvedimento. 
 

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ex art. 37, c. 3 
d.lgs. 285/1992. 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
MOBILITÀ, VIABILITÀ, RETI 

dott. Alessandro Casale 
documento informatico sottoscritto con firma digitale  

ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. nr 82/2005 s.m.i. 


