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Oggetto: Regolamentazione della circolazione stradale in via Piave, via Riccardi e via  

               Silvio Pellico  - 2^ fase sperimentale. 

 
 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 

VISTO il provvedimento prot.0023816 del 11/07/2019 con il quale il Sindaco nomina il 

Comandante del Corpo di Polizia Locale Responsabile dell’Area Vigilanza del Territorio 

delegando di conseguenza allo stesso l’emissione di ordinanze per la gestione della 

circolazione stradale; 
CONSIDERATO che la circolazione in via Piave, in via Riccardi e in via Silvio Pellico risulta 

difficoltosa con l’attuale organizzazione a doppio senso di marcia, originando frequenti situazioni 

di pericolo ed intralcio, soprattutto nelle fasce orarie di maggior traffico; 

VALUTATO che tutti gli abitanti nelle predette vie hanno possibilità di accedere agevolmente alle 

loro abitazioni dalle varie direzioni di provenienza, anche istituendo la regolamentazione a senso 

unico;  

PRESO ATTO della volontà dell’amministrazione comunale di attuare le modifiche della 

circolazione stradale, richieste da numerosi residenti, con una prima fase sperimentale, di 

durata pari a tre mesi; 
RITENUTO quindi opportuno predisporre una regolamentazione della circolazione sperimentale 

di tutta l’area interessata, che è stata articolata in due distinte fasi per permettere una valutazione 

complessiva della situazione;  
CONSIDERATO che appare necessario, come comunicato agli abitanti, procedere alla 

sperimentazione della citata 2^ fase dando esecuzione alle seguenti modifiche della 

viabilità: 

- Via Piave: senso unico di marcia da via Pisa a viale della Rimembranza. 

- Via Silvio Pellico, all’intersezione con via Piave: direzione obbligatoria a sinistra. 

- Via Silvio Pellico: divieto di transito eccetto residenti. 

- Via Riccardi: senso unico di marcia da viale della Rimembranza a via Pisa. 
VISTI gli artt. 5/3° c., 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30/04/92 n. 285 

e successive modifiche; 

VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con 

il D.P.R. 16/12/92 n. 495; 

 

VISTO l’art. 107 il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 



 

ORDINA 

 

dalle ore 8.00 del giorno venerdì 03/01/2020 alle ore 24.00 del giorno domenica 02/02/2020 

sono istituite le seguenti modifiche: 

- Via Piave: senso unico di marcia da via Pisa a viale della Rimembranza. 

- Via Silvio Pellico, all’intersezione con via Piave: direzione obbligatoria a sinistra. 

- Via Silvio Pellico: divieto di transito eccetto residenti. 

- Via Riccardi: senso unico di marcia da viale della Rimembranza a via Pisa. 
Per consentire l’attuazione della sopracitata modifica alla regolamentazione della circolazione 

stradale, deve essere  installata la seguente segnaletica temporanea: 

 Sulla via S. Pellico, all’altezza dell’intersezione con via Pisa, collocazione di piantana con 

segnaletica verticale “divieto di transito eccetto residenti”; 

 Sulla via Piave (direzione viale della Rimembranza) all’altezza dell’intersezione con via 

Pisa, collocazione di transenna con segnaletica verticale “Senso unico” – dal lato opposto 

(direzione via Pisa) collocazione di segnaletica verticale “Senso vietato”; 

 Sulla via Piave all’intersezione con via S. Pellico, per chi proviene dalla via S. Pellico 

stessa, collocazione di piantana con segnaletica verticale “Obbligo di svolta a sinistra”; 

 Sulla via Riccardi (direzione via Pisa), all’altezza dell’intersezione con viale della 

Rimembranza, collocazione di transenna con segnaletica verticale “Senso unico” – dal lato 

opposto (direzione viale della Rimembranza) collocazione di segnaletica verticale “Senso 

vietato”; 

 Su Viale della Rimembranza, a causa degli alberi che ostacolano la visibilità della 

segnaletica provvisoria, posizionamento di piantane con indicazione “Direzione 

obbligatoria diritto”  nei pressi dell’intersezione con via Piave. 

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale è incaricato della posa della prescritta 

segnaletica stradale. 

I provvedimenti viabili, di regolamentazione provvisoria della circolazione stradale, potranno 

essere attivati / disattivati  (previo adeguamento della segnaletica vigente), dagli operatori addetti 

ai servizi di Polizia stradale, in funzione delle esigenze contingibili legate ai flussi del traffico 

veicolare.  

Avverso al presente provvedimento è ammesso il ricorso gerarchico ai sensi dell’art. 37/3° comma 

del Codice della Strada secondo le modalità di cui all’art. 74 del Regolamento di Esecuzione al 

Codice della Strada. 

Si avverte inoltre che, entro 60 giorni, è ammesso ricorso al T.A.R. di Brescia, ai sensi della Legge 

07/08/1990 n. 241 ed in applicazione della Legge 06/12/71 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al 

Capo dello Stato, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 1199/1971. 

Sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza i funzionari e gli agenti di cui all’art. 12 

del Codice della Strada. 

La presente ordinanza viene inviata: 

                                                                                                    

All’Ufficio Tecnico Comunale   SEDE 
per la posa della segnaletica stradale 

All’Ufficio del Messo Comunale   SEDE 

per la pubblicazione all’albo pretorio 

All’Ufficio Servizi alla Persona   SEDE 

per conoscenza 

Al Comando Stazione Carabinieri  

 CASTENEDOLO 

per conoscenza 

E’ fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza e di farla osservare.  

 


