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AREA 4 POLIZIA LOCALE E SERVIZI DEMOGRAFICI    Albino, 08/07/2014 

Prot. Ant. n.  

Prot. n. 15410  

Ord. n. 124 

 

ORDINANZA RELATIVA ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE 
 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA IV – POLIZIA LOCALE 

E SERVIZI DEMOGRAFICI 

 

RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta Comunale n.8 del 16/01/2012, n. 133 del 02/08/2012  n. 

170 del 29/10/2012 e n. 198 del 24/12/2012, con le quali veniva disciplinata la circolazione nelle 

vie: G. Mazzini, V. Veneto, Piazza S. Giuliano, S. Anna e Gasparini; 

 

RICHIAMATE le ordinanze n. 147 del 28/09/2012 e n. 154 del 05/10/2012, con le quali venivano 

dettati i criteri per consentire il transito nella ZTL; 

 

VISTA la deliberazione n. 107 del 07/07/2014 con cui la Giunta Comunale, che con decorrenza 

08/07/2014 ha modificato e dettato i nuovi criteri di regolamentazione nella zona a traffico limitato 

nelle seguenti vie: G. Mazzini, V. Veneto, Piazza S. Giuliano, S. Anna e Gasparini; 

 

VISTO l’art. 7, nono comma, del d.lgs. n. 295/1982, che in deroga alle previsioni di cui al 

successivo art. 107, attribuisce alla Giunta Municipale (e al Sindaco in caso di urgenza) la 

competenza per la delimitazione di aree pedonali e le zone di traffico limitato; 

 

TENUTE in considerazione le caratteristiche tecniche delle strade in questione e del traffico che si 

svolge; 

 

VISTI gli art. 6 e 7 del C.d.S. approvato con D.Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285, il relativo regolamento 

di esecuzione D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495 e le successive modifiche ed integrazioni, con i 

quali si dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a carattere permanente o 

temporaneo per quanto riguarda la circolazione veicolare sulle strade comunali; 

 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 

 

 

O R D I N A 

 

Con decorrenza dal 08/07/2014, le seguenti modifiche alla disciplina della Zona a Traffico 

Limitato nelle vie: G. Mazzini, V. Veneto, Piazza S. Giuliano, S. Anna, Gasparini, (fino alle 

poste) e Carotti, con i seguenti orari: 

 dal lunedì al venerdì nonché la domenica e festivi infrasettimanali: libera circolazione 

 sabato chiusura dalle 13,00 alle 18,00 
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Di consentire la circolazione alle seguenti categorie di veicoli: 

 Veicoli al servizio dei disabili, previa comunicazione della targa al Comando di Polizia 

Locale; 

 Ai veicoli delle forze dell’Ordine e dei mezzi di soccorso; 

 Agli autorizzati; 

 Ai velocipedi. 

 

La revoca del divieto di fermata e l’istituzione del DIVIETO DI SOSTA, lungo la Via 

Mazzini, eccetto spazi autorizzati; 

 

L’istituzione di alcuni stalli di sosta per carico e scarico, per il tempo strettamente necessario 

alle operazioni di movimentazione del materiale e, di alcuni spazi di sosta a tempo limitato a 

30 minuti, come indicato da apposita segnaletica. 

 

DISPONE 

 

Alla Polizia Locale l’obbligo della segnaletica, in conformità al vigente Regolamento di attuazione 

del Codice della Strada; 

 

La presente ordinanza, annulla e sostituisce le precedenti in contrasto con la stessa, ed è resa 

esecutiva mediante l’apposizione della regolare prescritta segnaletica stradale; 

 

Gli Operatori del Corpo di Polizia Locale nonché gli altri Organi di Polizia Stradale di cui 

all’articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza 

della presente ordinanza; 

 

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti da presentare entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione dell’atto, ai sensi dell’art. 37 

del C.d.S. e 74 del Regolamento al C.d.S. 

Entro predetto termine potrà altresì essere presentato ricorso al T.A.R. di Brescia per incompetenza, 

eccesso di potere o per violazione di legge; 

 

Della presente viene data comunicazione mediante pubblicazione all’albo comunale, nonché nei 

consueti modi di diffusione. 

 

 

 Il RESPONSABILE DELL’AREA 4 

 POLIZIA LOCALE E SERVIZI DEMOGRAFICI 

 F.TO (Marenzi Angelo) 

 

 

 

 

 

 

 
 


