Brescia, 8 novembre 2018
Prot.
212290/2018
OGGETTO: Seconda integrazione ordinanza 157104/18 e successiva integrazione
211746/2018 di temporanei provvedimenti viabilistici nei comparti di
Mompiano e Stazione nell’ambito della manifestazione calcistica BresciaVerona dell’ 11 novembre 2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Vista la necessita di apportare un’integrazione all’ordinanza 157104/18
per i provvedimenti di temporanee limitazioni alla viabilità e sosta su alcune vie dei
comparti Mompiano e Stazione, in occasione della manifestazione calcistica BresciaVerona dell’ 11 novembre 2018
Viste le prescrizioni impartite dalla Questura e asseverate dal Comitato
Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica nella seduta del 06 ottobre 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 09.00 alle ore 20.00 dell’ 11.11.2018, e comunque fino a cessata
esigenza, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via
Sostegno, nel tratto tra : Via Privata De Vitalis ed il sottopasso est della stazione
ferroviaria
2. dalle ore 11.00 alle ore 20.00 dell’ 11.11.2018,, nelle fasi di attesa, salita e discesa
dai bus dei tifosi del Verona, è chiusa al traffico veicolare Via Sostegno, nel tratto
tra Via Malta e Via Corsica, con accesso consentito ai soli residenti e autorizzati
3. dalle ore 11.00 alle ore 20.00 dell’ 11.11.2018,, nelle fasi di attesa, salita e discesa
dai bus dei tifosi del Verona, è chiusa al traffico veicolare Via Privata De Vitalis, nel
tratto tra Via Sardegna e Via Sostegno, con accesso consentito ai soli residenti e
autorizzati
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4. dalle ore 07.00 alle ore 19.00 dell’ 11.11.2018,, e comunque fino a cessata
esigenza, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata sulle seguenti vie o
tratti di esse:
-

P.le Kossuth, su ambo i lati delle carreggiate est ed ovest, nonché su tutta
l’area del parcheggio

-

Via Famiglia Boccacci, su ambo i lati nel tratto tra Viale Europa e Via Valotti

-

Via Vivanti, su ambo i lati

-

Via dello Stadio, su ambo i lati

-

Via Verginella, su ambo i lati

-

Via Rigamonti, su ambo i lati

-

Via Zampori, su ambo i lati

5. dalle ore 08.00 alle ore 19.00 dell’ 11.11.2018, e comunque fino a cessata
esigenza, sono chiuse al traffico veicolare le seguenti vie o tratti di esse:
-

Via dello Stadio, da Valotti a via Sorelle Agazzi

-

Via Rigamonti

-

P.le Kossuth

-

Via Verginella da via dello Stadio a via Gallucci

-

Via Zampori

-

Via Famiglia Boccacci, nel tratto tra Viale Europa e Via Valotti

6. dalle ore 09.00 alle ore 19.00 dell’ 11.11.2018, è istituito il divieto di sosta con
rimozione forzata su Piazzale Vivanti ovvero su tutta l’area di parcheggio
antistante la Stazione Metropolitana
7. dalle ore 11,00 e fino a cessata esigenza, l’accesso e la sosta di automezzi sulle
aree di parcheggio, rispettivamente ubicate sull’area della ex piscina in Via Dello
Stadio ed all’intersezione Via Novagani – Via Castelli (fronte bocciodromo) è
consentito ai veicoli delle autorità ed altri autorizzati muniti di appositi “PASS”,
rilasciati dalla Societa’ Brescia Calcio S.P.A., con itinerario obbligato ed esclusivo
da: Via Triumplina, Via Dello Stadio e Via Novagani;
8. dalle ore 11.00 alle ore 19,00 dell’11.11.2018, è istituito il divieto di sosta con
rimozione forzata sulle seguenti vie:
-

via Castelli, su ambo i lati, compreso il parcheggio antistante il bocciodromo
insistente all’intersezione tra via Novagani e via Castelli

-

via Novagani, su ambo i lati

-

via Gallucci, su ambo i lati , nel tratto compreso tra Via Verginella e Via

Sorelle Agazzi
-

via Sorelle Agazzi, ambo i lati, nel tratto tra via Gallucci e circa 10 metri in
direzione sud

9. dalle ore 11,00 alle ore 19,00 del 11.11.2018, sono chiuse al traffico le seguenti
vie o tratti di esse:
-

via Castelli
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-

via Verginella, da via Gallucci a via Castelli

-

via Novagani

-

via Gallucci, tratto compreso tra Via Verginella e Via Sorelle Agazzi

-

Via Resolino, nel tratto tra Via Sant’Antonio e Via Castelli

10. dalle ore 12.00 alle ore 19.00 dell’ 11.11.2018, e comunque fino a cessata
esigenza, sono chiuse al traffico veicolare le seguenti vie o tratti di esse

-

Viale Europa, nel tratto tra Via Famiglia Boccacci e Via Branze

-

Via Boccacci, nel tratto tra via Salvemini e viale Europa

-

Via Longinotti, da via Salvemini a viale Europa

-

Via Vivanti

-

Via Bligny, all’altezza del sottopasso condominiale (civico 48)

11. dalle ore 12,00 alle ore 19,00 dell’11.11.2018, è istituito il divieto di sosta con
rimozione forzata su via Branze nel tratto tra via Triumplina e viale Europa
12. con la stessa decorrenza e durata di cui al punto 5, è istituito il senso unico di
marcia con direzione consentita da nord verso sud e da ovest verso est in Via
Valotti
12 da 60 minuti prima dell’inizio della manifestazione a 30 minuti dopo il termine della
stessa, e comunque fino a cessata esigenza, è istituito il senso unico di marcia
con direzione consentita da sud verso nord in Via Sorelle Agazzi; nel tratto tra Via
Gallucci e Via Sant’Antonio
13. da 90 minuti prima a 60 minuti dopo il termine manifestazione sportiva, è chiusa al
traffico Via Cuzzetti, con accesso consentito ai soli residenti e autorizzati;
14. con la stessa decorrenza e durata di cui sopra, è chiusa al traffico Via Fisogni, nel
tratto tra a sud di Via Riccardi, con accesso consentito ai soli residenti e autorizzati
15. i veicoli a servizio delle persone invalide, che espongono il “contrassegno invalidi”
di cui alla fig. v4 art. 381 del regolamento codice della strada, sono autorizzati al
transito sull’itinerario Via Triumplina, Via Dello Stadio – Via Novagani – Via Castelli
– per il raggiungimento del parcheggio interno allo stadio loro riservato;
16. i veicoli dei residenti e domiciliati, sono autorizzati al transito in doppio senso

di circolazione nelle zone soggette a divieti citate nella presente ordinanza
17. dalle ore 07.00 alle ore 11.00 dell’ 11.11.2018, e fino a cessata esigenza, i

bus di trasporto pubblico urbano osserveranno i seguenti percorsi alternativi:
Linea 15 direzione Montini/Mompiano: da via Sorelle Agazzi, dritto ancora per
via Sorelle Agazzi (NON SVOLTA IN VIA DELLO STADIO), viale Europa
(Capolinea alla fermata di viale Europa 30 metri dopo il semaforo con via
Boccacci - Palina N.° 145).
Linea 15 direzione Noce/Girelli: dal capolinea alla fermata di viale Europa 30
metri dopo il semaforo con via Boccacci (PALINA N.° 145), viale Europa, percorso
normale.
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18. dalle ore 11.00 alle ore 19.00 dell’ 11.11.2018, e fino a cessata esigenza, i bus di
trasporto pubblico urbano osserveranno i seguenti percorsi alternativi:
Linea 15 direzione Montini/Mompiano: da via Prima (VILLAGGIO MONTINI), dx
via Montini (CAPOLINEA PROVVISORIO ALLA PRIMA FERMATA - PALINA
FERMATA N.° 227 FRONTE CIVICO 28).
Linea 15 direzione Noce/Girelli: dal capolinea provvisorio di via Montini, sx via
Nikolajewka, dx via della Garzetta, dritto per via Branze, sx viale Europa, percorso
normale.
Si osserveranno tutte le fermate incontrate sul percorso ad eccezione di dove
diversamente specificato.
DEMANDA
al settore Polizia Locale e Servizio Gestione del Traffico di provvedere al
posizionamento 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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