
Comune di Cellatica
Provincia di Brescia

ORDINANZA N°  38  DEL  18-10-2021                        

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE GENERALE DELLA VIABILITA'.

IL RESPONSABILE DELL’AREA DI VIGILANZA

  VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n°26 del 19/02/2004, relativa alla delimitazione del
centro abitato del Comune di Cellatica;
  VISTA l’Ordinanza n. 28 del 05/08/2021;
VISTI gli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285;
VISTO lo Statuto Comunale;

RAVVISATA la necessità di incrementare, nel parcheggio di via Guglielmo Marconi, la disponibilità
di stalli di sosta per il parcheggio dei veicoli a servizio delle persone con disabilità;

CHE si rende necessario rafforzare la prescrizione di dare la precedenza in via Avv. Andrea Trebeschi
all’intersezione con via Guglielmo Marconi;

tutto ciò premesso,

O R D I N A

DALLE ORE 13,00 DEL 18/10/2021:

NEL CENTRO ABITATO delimitato con deliberazione di Giunta Comunale n°26 del 19/02/2004
e contraddistinto dagli appositi segnali di cui all’art. 131, fig. II 273, del D.P.R. 495/92:
1.è stabilito il limite di velocità in km/h 50 in tutte le strade del territorio comunale;
2.sono vietate le segnalazioni acustiche;

VIA DEGLI ALPINI:
1.è vietato il transito ai veicoli a motore, a partire dal primo tornante;
Sono esclusi dal divieto di cui al punto precedente:
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a. i residenti o le persone che si stanno recando presso le abitazioni dei residenti della suddetta via, i
proprietari o conduttori dei fondi agricoli, gli esercenti attività nei luoghi attraversati o serviti dalla
suddetta via, i titolari di concessione per l’utilizzo di appostamenti fissi di caccia;
b. i veicoli addetti al trasporto di disabili muniti dell’apposito contrassegno;
c. i veicoli appartenenti ad enti o in uso a privati che svolgono servizio pubblico, per il pronto
soccorso, pronto intervento, manutentori muniti di apposita dichiarazione del cliente e vigilanza.
d. i titolari di apposita autorizzazione.
2.all’intersezione con via Montebello e con via Prof. Giorgio Brunelli è fatto obbligo di fermarsi e dare
la precedenza.

VIA ATTICO:
1.dall’intersezione con via Padre Cesare Bertulli alla piazza Martiri della Libertà sono istituiti il senso
unico di marcia, il divieto di transito ai veicoli con massa a terra superiore a 3,5 tonnellate. Sono
esclusi dal divieto gli autobus di linea ed i veicoli che devono effettuare carico/scarico merci in via
Attico o piazza Martiri della Libertà;
2.dall’intersezione con via Papa Giovanni XXIII fino a piazza Martiri della Libertà è vietata
permanentemente la sosta ambo i lati e fuori dagli spazi segnati;
3.al parcheggio del cimitero è vietato l’accesso ai veicoli aventi massa complessiva a terra superiore a
3,5 ton e all’uscita dello stesso è fatto obbligo di dare la precedenza al traffico circolante sulla via;
4.all’intersezione con la S.P.10 è fatto obbligo di dare la precedenza ai veicoli circolanti nella rotatoria;
5.sono realizzati n°4 dossi artificiali (rallentatori di traffico), uno in corrispondenza
dell’attraversamento pedonale presso il civico n°1, uno in corrispondenza dell’attraversamento
pedonale all’intersezione con via Alessandro Manzoni, uno in corrispondenza dell’attraversamento
pedonale presso il civico n°27 ed uno in corrispondenza dell’attraversamento pedonale a valle del
civico n°29, in corrispondenza degli stessi è fissato in 30 km/h il limite massimo di velocità;
6.gli stalli di sosta realizzati a lisca di pesce sono riservati alle autovetture al fine di non ostruire la
visibilità del Monumento ai Caduti della Marina Militare.
7.nel parcheggio antistante il cimitero è istituito uno stallo di sosta riservato ai disabili.

VIA BADIA:
1.è stabilito il limite massimo di velocità in km/h 50 nel tratto fuori dal centro abitato di cui alla
deliberazione di Giunta Comunale n°26 del 19/02/2004;
2.è vietata permanentemente la sosta su entrambi i lati nel tratto della zona industriale;
3.nel tratto di strada interna a destra, a servizio dei civici 14/26, è istituito l’obbligo di fermarsi e dare
la precedenza;
4.in corrispondenza dell’intersezione a “T” che conduce ai comuni di Gussago e Brescia è istituito
l’obbligo di fermarsi e dare la precedenza.

VIA BARCO:
1.dall’intersezione con via don Giuseppe Giavarini fino all’altezza del civico n°24 è istituito il divieto
di sosta permanente su ambo i lati della carreggiata;
2.nel parcheggio antistante il civico n°34 è istituito uno stallo di sosta riservato ai disabili.
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VIA PADRE CESARE BERTULLI:
3.lungo tutto il tratto di strada è istituito il senso unico di marcia da nord a sud ed è vietata
permanentemente la sosta su ambo il lati fuori dagli spazi segnati;
4.all’intersezione con via Attico è fatto obbligo di dare la precedenza al traffico proveniente da Brescia
con direzione Centro;
5.al traffico veicolare circolante nel tratto di strada antistante il monumento dei marinai, diretto verso
via Nuova o a sinistra in via Padre Cesare Bertulli, e fatto obbligo di fermarsi e dare la precedenza;
6.dal parcheggio antistante i civici dal 6 al 10 è fatto obbligo di fermarsi e dare la precedenza all’uscita
posta a sud, è vietata l’uscita dall’accesso posto a nord;
7.è istituita una corsia preferenziale, fuori dalla corsia, riservata al transito degli autobus di linea per la
fermata bus;
8.è realizzato n. 1 dosso artificiale (rallentatore di velocità) ed in corrispondenza dello stesso è fissato
in 30 km/h il limite massimo di velocità.

VIA BREDA, LATERALE SINISTRA ALLA S.P.10:
1.è istituito il divieto di transito veicolare ai mezzi aventi massa a terra complessiva superiore a 3,5
ton;
2.è vietata permanentemente la sosta degli autoveicoli sul lato destro, dalla scalinata dell’entrata
pedonale del vecchio centro sportivo in corrispondenza della cabina ENEL BS 3455 fino
all’intersezione con via Breda Vecchia;
3.è vietata permanentemente la sosta degli autoveicoli sul lato sinistro dall’intersezione con le vie
Caporalino e Carabioli fino all’intersezione con via Breda Vecchia;
4.è istituito un percorso ciclopedonale che costeggia la proprietà della “Cascina Breda” parallelo alla
S.P. 10.

VIA BREDA VECCHIA:
1.sono istituiti due stalli di sosta riservati ai disabili all’interno del parcheggio a servizio del centro
sportivo;
2.sono installate 2 serie di dossi artificiali (rallentatori di velocità) per la larghezza della carreggiata tra i
civici 4 e 15, in corrispondenza degli stessi è fissato in 30 km/h il limite massimo di velocità;
3.è vietata permanentemente la sosta degli autoveicoli lungo il lato sinistro dall’intersezione con via
Breda fino all’uscita del parcheggio a servizio del centro sportivo;
4.è vietata permanentemente la sosta degli autoveicoli lungo il tratto destro dall’intersezione con via
Breda fino all’ingresso degli spogliatoi del campo sportivo in erba sintetica.

VIA PROF. GIORGIO BRUNELLI:
1.all’intersezione con via Antonio Gramsci è fatto obbligo di fermarsi e dare la precedenza;
2.è vietata permanentemente la sosta ambo i lati su tutta la sede stradale.

VIA CAMPIANI:
1.è stabilita la priorità di precedenza lungo tutta la via;
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2.all’uscita delle traverse è fatto obbligo di fermarsi e dare la precedenza;
3.nel tratto di strada in discesa tra il civico 39 ed il civico 1 è consigliato il limite massimo di velocità di
km/h 30.

VIA CAPORALINO:
1.ai veicoli che dal tratto di strada, a servizio dei civici nn° 18/22b, s’immettono nella S.P.10 è fatto
obbligo di dare la precedenza e di svoltare a destra in direzione di Gussago;
2.ai veicoli circolanti nel tratto di strada compreso tra i civici n°2 e n°2/d, nell’immettersi nella
rotatoria di viale Risorgimento e nella strada Vicinale delle Frassine, è fatto obbligo di dare la
precedenza;
3.nel parcheggio antistante il civico n°2/b è istituito uno stallo di sosta riservato ai disabili;
4.ai veicoli circolanti sulla S.P.10, in corrispondenza dell’area d’intersezione con la Strada Vicinale
delle Frassine è fatto obbligo di proseguire diritto, ovvero di non immettersi nella stessa in quanto
divieto d’accesso;
5.è realizzato un dosso artificiale (rallentatore di velocità) all’altezza del civico n°2, in corrispondenza
dello stesso è fissato in 30 km/h il limite massimo di velocità;
6.ai veicoli circolanti sulla S.P. 10 aventi direzione Gussago-Brescia all’altezza dell’area d’intersezione
in corrispondenza del civico n°25 sono consentite le direzioni di marcia dritto e destra.

VIA CAPORALINO LATERALE SINISTRA:
1.è strada a doppio senso di circolazione con traffico proprio e diritto di precedenza su ogni
intersezione eccetto che con via Guido Rossa;
2.è fatto obbligo di fermarsi e dare la precedenza all’intersezione con via Guido Rossa, in entrambi i
sensi di marcia;
3.ai veicoli che s’immettono nella S.P.10 è fatto obbligo di dare la precedenza e, alle intersezioni
presso i civici n°1/L e n°11, di svoltare a destra in direzione di Brescia;
4.in corrispondenza del civico n. 25, è vietato l’accesso al tratto di strada che proviene da via G. Rossa
ed è istituito il senso unico di marcia da via Guido Rossa n°26 in uscita;
5.all’intersezione con via Carabioli è fatto obbligo di dare la precedenza al traffico veicolare
proveniente dall’area semaforizzata e diretto in via Carabioli, per i veicoli aventi direzione ovest- est;
6.sono realizzati due dossi artificiali (rallentatori di velocità) all’altezza dei civici 1 e 1/g, in
corrispondenza degli stessi è fissato in 30 km/h il limite massimo di velocità.
7.dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 18:00, è vietata la sosta sulla corsia di marcia con
direzione est-ovest nel tratto compreso tra il civico n. 1/m ed il chiosco adibito alla vendita di giornali.

VIA CAPORALINO LATERALE DESTRA CIVICI DAL 26 AL 58:
1.ai veicoli che s’immettono nella S.P.10 è fatto obbligo di dare la precedenza e di svoltare a destra in
direzione di Gussago;
2.nel parcheggio sito all’altezza del civico n. 36 è istituito uno stallo di sosta riservato ai disabili.
3.è fatto obbligo di fermarsi e dare la precedenza ai veicoli provenienti dal parcheggio posto a destra
dell’ingresso alla laterale destra di via Caporalino.
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VIA CARABIOLI:
1. dall’intersezione con via Caporalino laterale sinistra fino alla prima intersezione con via Guido
Rossa, all’altezza dei civici 35/37, è istituito il senso unico di marcia, con il divieto di transito ai veicoli
con massa superiore a 7,5 t. (tonnellate). Sono esclusi dal divieto di transito tutti i veicoli appartenenti
ad enti o in uso a privati che svolgono servizio pubblico, per la raccolta rifiuti urbani, per il pronto
soccorso, per il pronto intervento e vigilanza;
2. è istituto il divieto di sosta permanente (h/24) ambo i lati sull’intera via Carabioli;
3. lungo la via sono stati realizzati n. 3 dossi artificiali (rallentatori di velocità) ed in corrispondenza
degli stessi è fissato in 30 km/h il limite massimo di velocità;
4. ai veicoli circolanti in via Carabioli che giungono all’intersezione con la Strada del Torrente Canale è
fatto obbligo di dare la precedenza;
5. nel tratto compreso tra il civico n. 59 di via Guido Rossa e l’intersezione con la Strada del Torrente
Canale è vietato il transito veicolare per i mezzi aventi una lunghezza superiore a 12,00 metri.

VIA DEI CASTAGNETI:
1.all’intersezione con la SP 10 è fatto obbligo di dare la precedenza;
2.nel tratto di strada compreso tra i civici 10 e 32 è vietato il transito ai veicoli aventi massa
complessiva a terra superiore a 5 ton;
3.nel parcheggio sito all’altezza del civico n. 16 è istituito uno stallo di sosta riservato ai disabili;
4.all’uscita del tratto di strada compreso tra i civici 10 e 32 è fatto obbligo di fermarsi e dare la
precedenza.

VIA CHIESA NUOVA:
1.all’intersezione con via Avvocato Andrea Trebeschi è fatto obbligo di fermarsi e dare la precedenza;
2.nel parcheggio a servizio dell’Ufficio Postale è istituito uno stallo di sosta riservato ai disabili;
3.nel parcheggio a servizio degli ambulatori comunali, antistante ai civici 7/9, è istituito uno stallo di
sosta riservato ai disabili;
4.sono istituiti n° 9 stalli di sosta riservati a ciclomotori e motocicli a due ruote;
5.dall’intersezione con via Avvocato Andrea Trebeschi è vietata la sosta permanentemente sul lato
sinistro;
6.nel parcheggio antistante l’ufficio postale è istituita la sosta regolamentata con disco orario, per un
massimo di 60 minuti, dalle h 8.00 alle ore 14.00 nei giorni feriali.

VICOLO DELLA CINTA:
1.alle intersezioni con via Montebello è fatto obbligo di dare la precedenza.
2.è vietato il transito ai veicoli aventi altezza superiore a metri 02,80.
3.nel tratto di strada compreso tra il civico n. 15 e l’intersezione a nord con via Montebello è vietata la
sosta permanentemente ambo i lati fuori dai limiti tracciati.

VIA BENEDETTO CORTI:
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1.alle intersezioni con la via Papa Giovanni XXIII e la via XXVIII Maggio è fatto obbligo di fermarsi
e dare la precedenza.

VIA DONATORI DI SANGUE:
1.all’ intersezione con via Tesa è fatto obbligo di dare la precedenza;
2.all’ intersezione con via dei Prati è fatto obbligo di fermarsi e di dare la precedenza;
3.è istituita una pista ciclabile a lato via che collega via dei Prati e via Tesa;
4.i vialetti interni sono riservati alla circolazione pedonale;
5.sono istituiti i seguenti stalli di sosta riservati ai disabili: una in ognuno dei parcheggi siti all’altezza
dei civici 3, 6, 15 e 28;
6.sono istituiti due stalli di sosta riservati ai disabili nei parcheggi antistanti il parco pubblico
denominato “Borgofantasina”;
7.è vietata la sosta permanentemente su ambo i lati;
8.alle uscite dei parcheggi è fatto obbligo di dare la precedenza.
9.al fine di permettere il posizionamento di un banco per la vendita su aree pubbliche, previo rilascio
di Concessione Temporanea all’Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche, nei giorni della settimana
escluso il venerdì e la domenica è vietata la sosta con rimozione forzata in n°3 stalli nel parcheggio
posto sul lato dei numeri civici pari di via Donatori di Sangue adiacente il parco pubblico denominato
“Borgofantasina” nei tempi e modi resi noti con apposita segnaletica stradale.
10.nel parcheggio antistante il parco pubblico denominato “Borgofantasina”, in corrispondenza della
stazione di ricarica per veicoli elettrici, sono istituiti 2 (due) stalli di sosta riservati ai veicoli in ricarica
regolati da disco orario per la durata massima consentita pari a ore 2 (due) dalle 07:00 alle 23:00, e
sosta vietata permanentemente ai restanti veicoli con la rimozione forzata dei veicoli trovati
abusivamente in sosta.

VIA DEL DOSSO:
1.è vietato il transito ai veicoli aventi massa a terra superiore a 3,5 ton.

VIA FANTASINA LAT. SINISTRA ALLA S.P. 10:
1.nel tratto di strada proveniente dal civico n. 2 ed avente direzione sud, all’intersezione con via Barco
è fatto obbligo di dare la precedenza;
2.all’intersezione “Barco” è fatto obbligo di fermarsi e dare la precedenza al traffico veicolare
proveniente dalla SP 10;
3.all’intersezione “Barco” è fatto obbligo di transitare lasciando l’aiuola spartitraffico a sinistra per il
traffico veicolare proveniente da nord con direzione sud;
4.alle intersezioni con la SP 10 è obbligo dare la precedenza al traffico circolante sulla stessa;
5.è istituito un percorso ciclopedonale che costeggia la proprietà della “Cascina Breda” parallelo alla
S.P. 10;
6.all’intersezione con le vie Tesa e XXV Aprile è fatto obbligo di dare la precedenza alla circolazione
all’interno della rotatoria;
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7. è istituito un nuovo attraversamento pedonale rialzato per la tutela degli utenti deboli nei pressi dei
civici 6/8 della strada laterale sinistra di via Fantasina;
8.in corrispondenza del civico n°44 è istituito uno stallo di sosta riservato ai disabili;
9.nel braccio di strada che dal civico n°44 conduce alla rotatoria tra le vie Fantasina, Tesa e XXV
Aprile è istituito il divieto di fermata a tutti i veicoli;
10.tra i civici n.6 e n.8 sono istituiti due stalli di sosta riservati ai disabili.
11.tra i civici n.8/a e n.8/b i n.6 (sei) stalli di sosta presenti e perpendicolari alla carreggiata, tutti i
giorni dalle ore 09:00 alle 18:00, sono riservati solo ed esclusivamente ai veicoli del personale addetto
agli uffici amministrativi della “Fondazione Paolo e Carolina Zani” in possesso di apposito
contrassegno rilasciato dal Comando di Polizia Locale di Cellatica che dovrà essere debitamente
esposto.

VIA FANTASINA LAT. DESTRA ALLA S.P. 10:
1.ai veicoli provenienti dalla laterale destra che s’immettono in via Attico o nella rotatoria sulla S.P. 10
è fatto obbligo di dare la precedenza;
2.ai veicoli provenienti da via Attico o circolanti nella rotatoria sulla S.P. 10 è vietato l’accesso alla
laterale destra;
3.dalla “strada di San Rocco” è obbligo di dare la precedenza alla presente via;
4.lungo tutta la laterale destra è istituito il senso unico di marcia da sud a nord e sul lato destro della
stessa è tracciato, con striscia longitudinale continua bianca, un marciapiede a raso;
5.all’altezza dell’intersezione con la “strada di San Rocco” e all’altezza del civico n°13 sono realizzati 2
dossi artificiali (rallentatori di velocità) con attraversamento pedonale ed in corrispondenza degli stessi
è fissato in 30 Km/h il limite massimo di velocità.

VIA ENRICO FERMI:
1.all’intersezione con via Magenta è fatto obbligo di fermarsi e dare la precedenza;
2.è stabilita la priorità di precedenza sulla traversa che conduce ai civici n° 7/9 in corrispondenza della
quale è segnalato l’obbligo di dare la precedenza;
3.è vietata la sosta permanentemente lungo tutta la via fuori dagli spazi appositamente segnati.

VIA DON GIUSEPPE GIAVARINI:
1.all’intersezione con via Tesa è fatto obbligo di fermarsi e dare la precedenza;
2.nei parcheggi antistanti la Chiesa Santuario “La Santa Famiglia” sono istituiti due stalli di sosta
riservati ai disabili;
3.è vietato il transito e la fermata dei veicoli sulla strada pedonale che porta in via Aristide Pietroboni,
eccetto ai cortei funebri ed ai mezzi di soccorso.
4.è vietata la sosta ambo i lati dall’intersezione con via Tesa fino alla strada pedonale che porta in via
Aristide Pietroboni.

VIA ANTONIO GRAMSCI:
1.su tutta la via il limite di velocità è ridotto da 50 km/h a 30 km/h;
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2.sono istituiti n.2 dissuasori di velocità (dossi);
3.all’intersezione con via Avvocato Andrea Trebeschi è fatto obbligo di fermarsi e dare la precedenza;
4.all’uscita del tratto di strada che porta ai civici 8/42a è fatto obbligo di fermarsi e dare la precedenza;
5.sono istituiti posti auto lungo lato sinistro, è vietata la sosta permanentemente lungo il lato destro
con esclusione del tronco deviante a destra;
6.è istituito uno stallo di sosta riservato ai disabili all’altezza del parcheggio antistante il civico n. 70.

VIA INDUSTRIALE:
1.all’intersezione con via Badia ai veicoli che s’immettono in via Industriale provenienti da nord è
fatto obbligo di dare la precedenza ai veicoli che s’immettono in via Industriale provenienti da sud;
2.all’intersezione con via Badia è fatto obbligo di fermarsi e dare la precedenza se diretti a sinistra
verso nord e dare la precedenza se diretti a destra verso sud.

VIA INDUSTRIALE TRAVERSA PRIMA:
1.all’intersezione con via Industriale è fatto obbligo di dare la precedenza;
2.ai veicoli provenienti dal tronco di strada che conduce ai civici compresi dal 21/a al 27 e dal 22 al 30
all’intersezione con via Industriale traversa terza e la restante via Industriale traversa prima è fatto
obbligo di dare la precedenza;
3.sono istituiti cinque stalli di sosta riservati ai disabili nelle aree di parcheggio antistanti i civici n. 2,
13, 20, 21, 22.

VIA INDUSTRIALE TRAVERSA SECONDA:
1.all’intersezione con via Industriale e via Industriale traversa terza è fatto obbligo di dare la
precedenza.

VIA INDUSTRIALE TRAVERSA TERZA:
1.sono istituiti tre stalli di sosta riservati ai disabili nelle aree di parcheggio antistanti i civici n. 4, 17,
18.
2.è istituito uno stallo di sosta riservato al carico/scarico merci in corrispondenza del civico n.2.

VIA DON GIOVANNI LAZZARONI:
1.all’intersezione con le vie dr. Giovanni Zappa e Donatori di Sangue è fatto obbligo di dare la
precedenza;
2.è vietata la sosta permanentemente lungo il lato sinistro;
3.il vialetto interno è riservato alla circolazione pedonale.

VICOLO DEL LEVANTE:
1.è vietata la sosta permanentemente ambo i lati;
2.all’intersezione con via Guglielmo Marconi è fatto obbligo di fermarsi e dare la precedenza;
3.dall’intersezione con piazza San Giorgio al civico n.9 è istituito il senso unico di marcia;
4.è istituito, in tutto il vicolo, il divieto di transito ai veicoli con altezza superiore a ml. 02,50;
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4.è istituito il divieto d’accesso dal civico n.8/f di vicolo del Levante al parcheggio di via Chiesa
Nuova.

VIA MAGENTA:
1.è istituito il senso unico di marcia con direzione est/ovest nel tratto compreso tra il civico 8/f di via
Magenta e l’intersezione con via Enrico Fermi con riduzione del limite di velocità da 50 km/h a 30
km/h e lo spostamento degli stalli di sosta presenti sul lato opposto della carreggiata stradale;
2.dal civico 8/f di via Magenta all’intersezione con via Enrico Fermi è vietata la sosta
permanentemente fuori dai limiti tracciati;
3.dal civico 8/f salendo verso piazza San Giorgio è vietata la sosta permanentemente ambo i lati;
4.è vietato il transito dei veicoli aventi massa complessiva a terra superiore a 3,5 ton all’interno del
parcheggio;
5.all’interno del parcheggio è istituito uno stallo di sosta riservato ai disabili;
6.ai veicoli circolanti nel tratto stradale a senso unico in uscita dal centro storico è fatto obbligo di
fermarsi e dare la precedenza in corrispondenza dell’area d’intersezione con via Enrico Fermi.

VIA ALESSANDRO MANZONI:
1.nel tratto di strada compreso tra via Attico e via Papa Giovanni XXIII è istituito il senso unico di
marcia con direzione da ovest a est;
2.dall’intersezione con via Attico all’intersezione con via XXVIII Maggio è vietata la sosta
permanentemente su ambo i lati;
3.dal civico n. 5 fino all’intersezione con via Papa Paolo VI è vietata la sosta permanentemente fuori
dai limiti tracciati;
4.sono istituiti due stalli di sosta riservati ai disabili, una nel parcheggio in corrispondenza del civico
n°27/a e una nel parcheggio adiacente il civico n°32;
5.all’altezza della strettoia sita al civico n°47 è vietata la sosta permanentemente;
6.i veicoli provenienti dal braccio di strada di via Alessandro Manzoni dei civici dal n° 66/b al n°
66/d, in corrispondenza dell’area d’intersezione con via delle Margheride hanno l’obbligo di dare la
precedenza.

VIA GUGLIELMO MARCONI:
1.è vietata la sosta permanentemente ambo i lati;
2.nel parcheggio antistante il complesso residenziale “IL CENTRO” la sosta è regolamentata tramite
esposizione del disco orario per 60 minuti, dalle ore 09,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore
20,00 dei giorni feriali;
3.nel parcheggio di cui sopra sono istituiti due stalli di sosta riservati ai disabili;
4.alle uscite del parcheggio di cui sopra è fatto obbligo di dare la precedenza;
5.sono realizzati n°3 dossi artificiali (rallentatori di traffico), uno tra i civici 20 e 22, uno in
corrispondenza dell’attraversamento pedonale presso il civico n°21 ed uno in corrispondenza
dell’attraversamento pedonale presso i giardini pubblici, in corrispondenza degli stessi è fissato in 30
km/h il limite massimo di velocità.
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VIA DELLE MARGHERIDE:
1.all’intersezione con via Campiani è fatto obbligo di fermarsi e dare la precedenza;
2.dal civico n°6 all’intersezione con via Campiani è vietato il transito veicolare a qualsiasi categoria di
veicoli a motore.
Sono esclusi dal divieto:

i residenti o le persone che si stanno recando presso le abitazioni dei residenti della suddetta via,�
i proprietari o conduttori dei fondi agricoli, gli esercenti attività nei luoghi attraversati o serviti dalla
suddetta via, i titolari di concessione per l’utilizzo di appostamenti fissi di caccia; i veicoli addetti al
trasporto di disabili muniti dell’apposito contrassegno;

i veicoli appartenenti ad enti o in uso a privati che svolgono servizio pubblico, per il pronto�
soccorso, pronto intervento, manutentori muniti di apposita dichiarazione del cliente e vigilanza.

PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA’:
1.all’intersezione con viale Risorgimento è fatto obbligo di dare la precedenza;
2.è istituito il senso unico di marcia da sud a nord;
3.è vietata la sosta permanentemente a tutti veicoli avanti il Monumento ai Caduti;
4.è istituita la sosta regolamentata con disco orario per un massimo di 60 minuti dalle ore 08,00 alle
ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 20,00 dei giorni feriali negli appositi stalli segnati a sud dell’ingresso
del Municipio; nella stessa area è istituito uno stallo di sosta riservato ai disabili.

VIA MONTEBELLO:
1.all’uscita del parcheggio sito presso il civico n.15 è fatto obbligo di dare la precedenza, all’interno
dello stesso è istituito uno stallo di sosta riservato ai disabili;
2.all’uscita del parcheggio sito presso il “Palazzo Covi” è fatto obbligo di fermarsi e dare la precedenza
e all’interno del parcheggio è istituito uno stallo di sosta riservato ai disabili;
3.all’uscita della strada proveniente dal greto del torrente Ugolo è fatto obbligo di fermarsi e dare la
precedenza;
4.è vietata la sosta permanentemente con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata;
5.è vietato il transito ai veicoli aventi altezza superiore a metri 02,80.

VIA ALDO MORO:
1.all’intersezione con via Caporalino per la direzione di marcia verso Brescia è fatto obbligo di
fermarsi e dare la precedenza;
2.all’intersezione con via Caporalino per la direzione di marcia verso Gussago è fatto obbligo di dare
la precedenza;
3.all’uscita del braccio di strada proveniente dai civici nn. 18/20 è fatto obbligo di fermarsi e dare la
precedenza;
4.all’uscita del braccio di strada proveniente dai nn. 36 e 88 è fatto obbligo di dare la precedenza;
5.all’uscita del parcheggio antistante i civici nn.8 e 16 è fatto obbligo di dare la precedenza;
6.all’uscita del parcheggio antistante i civici nn. 46 e 52 è fatto obbligo di dare la precedenza;
7.all’uscita del parcheggio antistante il civico n°3 è fatto obbligo di dare la precedenza;
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8.ai veicoli che dal parcheggio della piastra polivalente adiacente il parco pubblico s’immettono in via
Aldo Moro e nella Strada Vicinale delle Frassine è fatto obbligo di dare la precedenza;
9.all’interno del parcheggio antistante i civici nn. 8 e 16 sono istituiti tre stalli di sosta riservati ai
disabili;
10.tra il civico n. 22 ed il civico n. 24 e tra l’uscita del parcheggio, antistante i civici nn.8 e 16, ed il
civico 20 sono realizzati n. 2 dossi artificiali (rallentatori di velocità) ed in corrispondenza degli stessi è
fissato in km/h 30 il limite massimo di velocità.
11.è realizzato un percorso ciclopedonale che collega il civico n. 3 col tratto di strada che porta al
civico n. 22 di via Caporalino;
12.è vietata la sosta:
a.sul lato di strada compreso tra il civico n. 20 e lo “STOP” di cui al precedente paragrafo 3;
b.sul lato di strada a partire da 20 metri dopo l’imbocco pedonale del civico n°86 fino al “DARE
PRECEDENZA” di cui al precedente paragrafo 4;
13.è vietata la sosta permanentemente:
a.sul lato di strada compreso tra l’intersezione con il braccio di strada che conduce ai civici dal n°8 al
n°20 e l’intersezione con la strada Vicinale delle Coste;
b.nel braccio di strada che conduce ai civici dal n°8 al n°20 su tutto il lato di strada che costeggia il
parco pubblico e sull’altro lato della strada, dall’intersezione con il braccio di strada che conduce ai
civici dal n°8 al n°16 fino al parcheggio rientrato posto all’altezza del civico n. 18;
c.sul lato di strada compreso tra l’intersezione con il braccio di strada che conduce agli accessi carrai
dei civici dal n°5 al n°21 e il civico n. 11;
d.sul lato di strada compreso tra l’intersezione con il tratto di strada che conduce al civico n. 37 ed il
civico n°31.

VIA NUOVA:
1.alle intersezioni con via Padre Cesare Bertulli e via Breda è fatto obbligo di fermarsi e dare la
precedenza;
2.è vietata la sosta permanentemente su ambo i lati;
3.sono realizzati n. 2 dossi artificiali (rallentatori di velocità) ed in corrispondenza degli stessi è fissato
in 30 km/h il limite massimo di velocità;
4.all’uscita del parcheggio realizzato alle spalle delle scuole elementari è fatto obbligo di dare la
precedenza ai veicoli transitanti in via Nuova.

VIA PAPA GIOVANNI XXIII:
1.all’intersezione con via Attico è fatto obbligo di dare la precedenza;
2.all’intersezione con via Alessandro Manzoni è fatto obbligo di fermarsi e dare la precedenza;
3.è vietata la sosta permanentemente lungo il lato antistante la numerazione civica pari.
4.all’altezza dell’intersezione con via XXVIII Maggio è realizzato un dosso artificiale (rallentatore di
velocità) con attraversamento pedonale ed in corrispondenza dello stesso è fissato in 30 km/h il limite
massimo di velocità.



Comune di Cellatica
Provincia di Brescia

VIA PAPA PAOLO VI:
1.alle intersezioni con via Papa Giovanni XXIII e via Alessandro Manzoni è fatto obbligo di fermarsi
e dare la precedenza;
2.all’uscita del braccio di strada proveniente dai civici nn.21/105 è fatto obbligo di fermarsi e dare la
precedenza;
3.all’uscita delle traverse di sinistra del braccio di strada dei civici nn.21/105 è fatto obbligo di dare la
precedenza;
4.è vietata la sosta permanentemente lungo il lato antistante la numerazione civica pari;
5.è vietata la sosta permanentemente nel braccio di strada che porta ai civici nn. 21/105 con le
seguenti specifiche: dall’area d’intersezione presso il civico n°21 fino al civico n°89 sul lato destro;
dall’area d’intersezione presso il civico n°21 fino al civico n°79 con esclusione delle due traverse sul
lato sinistro.
6.in corrispondenza del civico n°24 e del civico n°115 sono realizzati 2 dossi artificiali (rallentatori di
velocità) con attraversamento pedonale ed in corrispondenza degli stessi è fissato in 30 km/h il limite
massimo di velocità.

VIA ARISTIDE PIETROBONI:
1.alle intersezioni con via Fantasina e con via Tesa è fatto obbligo di fermarsi e dare la precedenza;
2.tra i civici nn. 12/a è installata n. 1 fila di dossi artificiali (rallentatori di velocità);
3.è istituito il senso unico di circolazione dal civico n.22 all’intersezione con via Tesa;
4.è istituito il divieto di sosta sul lato destro dall’intersezione con via Fantasina al civico n.16:
5.è istituito il divieto di sosta sul lato sinistro dal civico n.9 all’intersezione con via Tesa:
6.è vietato il transito veicolare lungo la strada pedonale che dal civico n.18 porta in via don Giuseppe
Giavarini.

VIA DEI PRATI:
1.all’intersezione con la SP 10 è fatto obbligo di dare la precedenza;
2.in corrispondenza dell’area d’intersezione con via XXV Aprile la circolazione è regolata da una
rotatoria. I veicoli provenienti dalla zona industriale e diretti in via XXV Aprile, verso l’intersezione
con via Tesa, hanno l’obbligo di fermarsi e dare la precedenza.
3.all’intersezione con le vie Badia e dr. Giovanni Zappa voltando a sinistra è fatto obbligo di fermarsi
e dare la precedenza e voltando a destra è fatto obbligo di dare la precedenza.

VIA PREDELLI:
1.all’intersezione con via Avvocato Andrea Trebeschi è fatto obbligo di fermarsi e dare la precedenza;
2.all’uscita della strada chiusa che porta al civico n.20 è fatto obbligo di dare la precedenza al ramo
principale.

VIA 1° MAGGIO:
1.dall’intersezione con via Attico alla fine è istituito il senso unico di marcia;
2.è vietata la sosta permanentemente su ambo i lati;
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3.all’intersezione con via XXVIII Maggio è fatto obbligo di fermarsi e dare la precedenza.

VIALE RISORGIMENTO:
1.su tutta la via è stabilito il limite di velocità in km/h 30;
2.all’uscita del parcheggio sito di fronte al civico n.1/a è fatto obbligo di dare la precedenza;
3.nel tratto di strada compreso tra il Monumento ai Caduti e il civico n°2 sono istituiti, uno stallo di
sosta riservato al carico/scarico merci dalle ore 08,00 alle ore 20,00 dei giorni feriali, che può essere
utilizzato anche dai clienti della farmacia di piazza Martiri della Libertà muniti di apposito
contrassegno di sosta e 5 stalli di sosta riservati ai veicoli a motore a due ruote;
4.nel tratto tra i civici n°2 e n°4 sono istituiti cinque stalli di sosta regolamentata con disco orario per
un massimo di 60 minuti, dalle ore 08,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 20,00 dei giorni
feriali;
5.in corrispondenza dell’uscita del parcheggio sito di fronte al civico n.1/a, sul tetto della cabina
ENEL, sono istituiti due stalli di sosta, uno riservato ai disabili e uno regolamentato con disco orario
per un massimo di 60 minuti, dalle ore 08,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 20,00 dei giorni
feriali;
6.all’uscita del parcheggio della scuola secondaria di primo grado è fatto obbligo di dare la precedenza;
7.all’uscita del parcheggio della scuola primaria è fatto obbligo di dare la precedenza;
8.nel parcheggio della scuola secondaria di primo grado sono istituiti due stalli di sosta riservati ai
disabili;
9.nel parcheggio della scuola primaria è vietato l’accesso ai veicoli aventi altezza superiore a ml 2,10
all’uopo sono apposti due dissuasori di transito in altezza regolarmente segnalati da pannelli
d’ostacolo;
10.nel parcheggio della scuola primaria sono istituiti tre stalli di sosta riservati ai disabili;
11.nel parcheggio della scuola primaria è istituita una corsia preferenziale per il transito degli
scuolabus o dei veicoli autorizzati aventi altezza superiore a ml 2,10;
12.sono realizzati n°3 dossi artificiali (rallentatori di traffico), uno in corrispondenza della via pedonale
del Margiöl, uno in corrispondenza dell’attraversamento pedonale presso i giardini pubblici ed uno in
corrispondenza dell’attraversamento pedonale presso il civico n°1/a, in corrispondenza degli stessi è
fissato in 30 km/h il limite massimo di velocità;
13.è vietata la sosta permanentemente su entrambi i lati; lungo il lato sinistro, dal civico n. 21 all’uscita
del parcheggio della scuola primaria, è vietata la fermata;
14.sotto il portico del Palazzo della Cultura, situato al civico n° 1/a, è consentita la sosta dei veicoli
per il solo tempo necessario al carico e scarico dei materiali inerenti alle attività svolte nello stesso.
15.nel parcheggio sito di fronte al civico n.1/a, in corrispondenza della stazione di ricarica per veicoli
elettrici, sono istituiti 2 (due) stalli di sosta riservati ai veicoli in ricarica regolati da disco orario per la
durata massima consentita pari ad un’ora, dalle 07:00 alle 23:00, e sosta vietata permanentemente ai
restanti veicoli con la rimozione forzata dei veicoli trovati abusivamente in sosta.

VIA GUIDO ROSSA:
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1.ai veicoli che s’immettono nella S.P.10 all’altezza del Km. 7+025 è fatto obbligo di dare la
precedenza e di svoltare a sinistra in direzione di Gussago;
2.ai veicoli che s’immettono a destra in via Caporalino laterale sinistra è fatto obbligo di dare la
precedenza;
3.all’intersezione dei bracci di strada tra i numeri dispari ed i numeri pari è fatto obbligo di dare la
precedenza da parte del traffico proveniente dalla zona pari;
4.le uscite dei parcheggi laterali al tronco principale di strada hanno l’obbligo di dare la precedenza
5.all’uscita del tratto di strada proveniente dai civici nn.34/60 è fatto obbligo di dare la precedenza;
6.all’uscita del tratto di strada proveniente dai civici nn.41/71 è fatto obbligo di dare la precedenza;
7.alle intersezioni con via Carabioli è fatto obbligo di dare la precedenza;
8.nel tratto di strada confinante con la recinzione della Coop.Vitivinicola Cellatica-Gussago, compreso
tra il civico 22/c di via Guido Rossa ed il civico n°25 di via Caporalino, è istituito il senso unico di
marcia in direzione di via Caporalino;
9.sono realizzati n. 4 dossi artificiali (rallentatori di velocità) ed in corrispondenza degli stessi è fissato
in 30 km/h il limite massimo di velocità, di cui 2 sul tratto principale in entrata ed 1 ad ogni tratto che
porta ai rami dei civici numeri pari e dispari;
10.nel tratto di strada di via Guido Rossa che conduce ai civici dal n.41/a al n.77 sono istituiti stalli di
sosta riservati agli autocarri con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate ed il
divieto di fermata al di fuori dei citati stalli di nuova individuazione.

PIAZZA SAN GIORGIO:
1.è istituita la circolazione rotatoria all’intersezione tra le vie Guglielmo Marconi e Magenta;
2.su tutta l’area della piazza è vietata la sosta permanentemente;
3.lungo il lato ovest della piazza che s’interseca con via Magenta sono istituiti stalli di sosta
regolamentata con disco orario per un massimo di 60 minuti dalle ore 08,00 alle ore 20,00 dei giorni
feriali;
4.è istituito uno stallo di sosta riservato ai disabili in corrispondenza del Campanile della Chiesa
Parrocchiale;
5.sul lato sud della piazza di fronte ai portici è istituito uno stallo di sosta riservato al carico/scarico
merci dalle ore 08,00 alle ore 22,00 di tutti i giorni e n°3 stalli di sosta per ciclomotori e motocicli a
due ruote.

VIA STELLA:
1.all’intersezione con via Campiani è fatto obbligo di fermarsi e dare la precedenza;
2.è vietata la sosta permanentemente ambo i lati dall’intersezione con via Campiani fino al civico n. 9.

VIA STRADA VECCHIA:
1.alle intersezioni con le vie Carabioli e Don Giuseppe Giavarini è fatto obbligo di dare la precedenza;
a metà del percorso è posizionato un dissuasore di circolazione per autoveicoli, al fine di evitare il
transito di collegamento.
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STRADA VICINALE BOSCHINO:
1.all’intersezione con la Strada Vicinale Torrente Canale è fatto obbligo di fermarsi e dare la
precedenza.

STRADA VICINALE BOSCO:
1.all’intersezione con la Strada Vicinale Torrente Canale è fatto obbligo di fermarsi e dare la
precedenza.

STRADA VICINALE DEI BRUCIATI:
1.è vietato il transito veicolare a qualsiasi categoria di veicoli a motore con esclusione delle macchine
agricole;
2.alla intersezione con via Barco è fatto obbligo di dare la precedenza.

STRADA VICINALE DEL BARCHETTO:
1.all’intersezione con via Stella è fatto obbligo di fermarsi e dare la precedenza.

STRADA VICINALE DELLE COSTE:
1.dall’intersezione con Strada Vicinale delle Frassine alla confluenza in via Enrico Fermi è vietato il
transito ai veicoli aventi massa complessiva a terra superiore a 3,5 ton.
2.nel tratto compreso tra via Aldo Moro e l’incrocio che conduce alla Strada Vicinale delle Frassine è
vietato il transito a tutti i veicoli escluso i velocipedi.

STRADA VICINALE DELLA CUDOLA:
1.all’intersezione con via Enrico Fermi è fatto obbligo di dare la precedenza.
2.lungo tutta la strada è vietata la sosta permanentemente ambo i lati.

STRADA VICINALE DELLE FRASSINE:
1.ai veicoli che s’immettono nella S.P.10 è fatto obbligo di fermarsi e dare la precedenza e di svoltare a
destra in direzione di Gussago;
2.dall’intersezione con via Aldo Moro all’intersezione con Strada Vicinale delle Coste è vietato il
transito ai veicoli aventi massa complessiva a terra superiore a 3,5 ton;
3.all’intersezione con via Enrico Fermi è fatto obbligo di dare la precedenza.

STRADA VICINALE MARZE A SERA:
1.all’altezza del civico n°2 è realizzato un dosso artificiale (rallentatore di velocità) ed in
corrispondenza dello stesso è fissato in 30 km/h il limite massimo di velocità.
2.all’intersezione con via Dott. Giovanni Zappa è fatto obbligo di dare la precedenza.

STRADA VICINALE TORRENTE CANALE:
1.all’intersezione con via Tesa è fatto obbligo di fermarsi e dare la precedenza;
2.è vietato il transito ai veicoli aventi massa a terra superiore a 3,5 ton. escluso le macchine agricole;
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3.è istituito il limite di velocità di 30 km/h;
4.è stabilita la priorità di precedenza sul tratto di strada che conduce ai civici dal 20 al 36 in
corrispondenza del quale è segnalato l’obbligo di fermarsi e dare la precedenza.
5.all’intersezione con la strada che conduce ai civici dal 20 al 36 e all’intersezione con la strada
Vicinale del Bosco sono posizionati due dissuasori di circolazione per autoveicoli, al fine di evitare il
transito di collegamento.

VIA TESA:
1.all’intersezione con le vie Fantasina e XXV Aprile è fatto obbligo di dare la precedenza alla
circolazione all’interno della rotatoria.

VIA AVVOCATO ANDREA TREBESCHI:
1.all’intersezione con via Guglielmo Marconi è fatto obbligo di fermarsi e dare la precedenza;
2.sulla rampa a servizio dei disabili che porta al piazzale del complesso residenziale “IL CENTRO” è
istituita uno stallo di sosta riservato al carico/scarico merci dalle ore 08,00 alle ore 20,00 dei giorni
feriali;
3.lungo tutta la via è vietata la sosta permanentemente sulle corsie di circolazione;
4.nelle traverse al tronco principale è vietata la sosta ambo i lati permanentemente;
5.sulle traverse che sboccano nel tronco principale è fatto obbligo di dare la precedenza;
6.tra i civici nn. 5 ed il 61 sono installati 2 dossi artificiali (rallentatori di velocità) ed in corrispondenza
degli stessi è fissato in km/h 30 il limite massimo di velocità.

VIA MONSIGNOR LUIGI TROMBETTA:
1.all’intersezione con via Guglielmo Marconi è fatto obbligo di fermarsi e dare la precedenza;
2.all’uscita del parcheggio CDA è fatto obbligo di fermarsi e dare la precedenza;
3.è vietata la sosta su entrambi i lati permanentemente;
4.nel parcheggio situato all’altezza del civico n°22 sono istituiti due stalli di sosta riservati ai disabili;
5.è realizzato un dosso artificiale (rallentatore di traffico) in corrispondenza dell’intersezione con via
Marconi, in corrispondenza dello stesso è fissato in 30 km/h il limite massimo di velocità.

VIA VILLA FOLONARI:
1.all’uscita del braccio di strada dei civici nn. 46 e 74 è fatto obbligo di fermarsi e dare la precedenza;
2.all’uscita del braccio di strada dei civici nn. 14 e 32 è fatto obbligo di fermarsi e dare la precedenza;
3.dal civico n.2 al civico n. 10 è vietata la sosta permanentemente ambo i lati;
4.lungo il lato destro dal civico n. 10 all’intersezione con via Caporalino è vietata la sosta
permanentemente;
5.è istituito uno stallo di sosta riservato ai disabili tra i civici 5 e 7;
6.sono realizzati n°2 dossi artificiali (rallentatori di velocità), uno tra i civici 25 e 27 ed uno all’altezza
del civico n°34, in corrispondenza degli stessi è fissato in 30 km/h il limite massimo di velocità.
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7.presso l’entrata del “Parco Pubblico Francesco Folonari” è istituito uno stallo di sosta per le persone
diversamente abili, e n° 4 stalli di sosta riservati ai ciclomotori e motoveicoli a due ruote.

VIA XXV APRILE LATERALE SINISTRA ALLA S.P.10:
1.all’uscita del braccio di strada dei civici nn. 28 e 70 all’intersezione con il ramo principale di via XXV
Aprile è fatto obbligo di dare la precedenza;
2.all’uscita del braccio di strada dei civici nn. 28 e 70 all’intersezione con via dei Prati è fatto obbligo
di fermarsi e dare la precedenza;
3.nel parcheggio, in prossimità dell’uscita del braccio di strada dei civici nn. 28 e 70 con via dei Prati, è
istituito uno stallo di sosta riservato ai disabili;
4.all’intersezione con via dei Prati e la S.P.10 è fatto obbligo di dare la precedenza alla circolazione
all’interno della rotatoria;
5.all’intersezione con via dei Prati, nel tratto di strada in corrispondenza del Monumento ai Partigiani
è fatto obbligo di fermarsi e dare la precedenza;
6.all’intersezione con le vie Tesa e Fantasina è fatto obbligo di dare la precedenza alla circolazione
all’interno della rotatoria;
7.dall’intersezione con via Tesa all’intersezione con via dei Prati è vietata la sosta permanentemente
ambo i lati fuori dagli appositi spazi segnati;
8.nel tratto di strada che dall’intersezione con via dei Prati porta al civico 88, a sinistra della
carreggiata, partendo dal restringimento dovuto alla presenza delle scale che portano alla superiore
strada denominata via Torricella di Sopra in Comune di Brescia, è istituito il divieto di sosta
permanentemente fino alla fine competenza territoriale;
9.è realizzato 1 dosso artificiale (rallentatore di velocità), all’altezza del civico n.84, in corrispondenza
degli stessi è fissato in 30 km/h il limite massimo di velocità.

VIA XXVIII MAGGIO:
modifica della disciplina della circolazione con istituzione del doppio senso di marcia nel tratto1.
compreso tra il civico n.45 e l’intersezione con via Papa Giovanni, il divieto di transito ai veicoli
con massa a terra superiore a 3,5 tonnellate e riduzione del limite di velocità da 50 km/h a 30
km/h;

2.   all’intersezione con via Papa Giovanni XXIII è fatto obbligo di fermarsi e dare la precedenza.
3.   è vietata la sosta permanentemente ambo i lati dal civico n°39 fino alla fine della via.

VIA DOTT. GIOVANNI ZAPPA:
1.sono istituiti due stalli di sosta riservati ai disabili nel parcheggio all’altezza del civico n.39;
2.i vialetti interni sono riservati alla circolazione pedonale;
3.all’uscita del parcheggio antistante i civici 5/39 è fatto obbligo di dare la precedenza.

INTERSEZIONE SEMAFORIZZATA SP 10
Breda-Caporalino-Risorgimento:
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1.la circolazione veicolare sull’area d’intersezione tra le vie Breda, Caporalino, Risorgimento, strada di
servizio laterale sinistra alla SP 10, dalle ore 07.00 alle ore 23.00 è regolamentata da impianto
semaforico a norma di legge;
2.nei periodi in cui il semaforo funziona a luce gialla lampeggiante o nei periodi in cui il semaforo è
spento su ogni strada che s’immette sulla SP 10 è fatto obbligo di dare la precedenza;
3.la circolazione sulla rotatoria a servizio dell’intersezione semaforizzata ha precedenza sui flussi
veicolari che s’immettono in essa ad eccezione di quello che proviene da via Caporalino, via Carabioli
e strada laterale di via Breda, a tale scopo è fatto obbligo di dare la precedenza a detto flusso veicolare.
Su ogni braccio di strada che s’immette nella circolazione prioritaria è fatto obbligo di dare la
precedenza.

STRADA PROVINCIALE N. 10 BRESCIA-BRIONE
Vie XXV Aprile, Fantasina, Breda, Caporalino:
1.ai sensi dell’art. 2 lett. E del C.d.S. è classificata “STRADA URBANA DI QUARTIERE”
all’interno del centro abitato di Cellatica;
2.lungo tutto il tratto di strada il limite massimo di velocità è fissato in 50 km/h;
3.lungo tutto il tratto di strada è vietato il sorpasso;
4.lungo tutto il tratto di strada è stabilita la priorità di precedenza tranne all’altezza del km 6+000, in
corrispondenza dell’area d’intersezione tra le vie Fantasina, Attico e Breda, e all’altezza del km 7+450
in via Caporalino in corrispondenza del confine con il Comune di Gussago dove al traffico veicolare
delle corsie di marcia convergenti verso la rotatoria è fatto obbligo di dare la precedenza al traffico
veicolare circolante all’interno della stessa.

STRADE COLLINARI COMUNALI, VICINALI CONSORZIALI E SENTIERI:
è vietato il transito veicolare a qualsiasi categoria di veicoli a motore lungo le seguenti strade comunali,
vicinali e sentieri delle colline circostanti il paese:

STRADE COMUNALI: del Margiöl, dei Bissoli, della Cudola, di S.Rocco, delle Rate, delle�
Scalette, del Santuario, via Cantone, via Stella dal civico n. 9 al civico n.27;

STRADE VICINALI: di S.Rocco, delle Rate, del Fontanello, del Monte Grande, del Barchetto,�
Torricella-Campiani;

SENTIERI: che prosegue dalla strada comunale del Dosso alla zona Caporalino, 3 V dal�
confine con il Comune di Collebeato al Monte Peso e confluenza con via Stella, ogni altro sentiero
che attraversa la Zona Collinare.
Sono esclusi dai divieti di cui ai punti precedenti:
a.i residenti o le persone che si stanno recando presso le abitazioni dei residenti delle suddette strade, i
proprietari o conduttori dei fondi agricoli, gli esercenti attività nei luoghi attraversati o serviti dalla
suddetta rete viaria, i titolari di concessione per l’utilizzo di appostamenti fissi di caccia;
b.i veicoli addetti al trasporto di disabili muniti dell’apposito contrassegno;
c.i veicoli appartenenti ad enti o in uso a privati che svolgono servizio pubblico, per il pronto
soccorso, pronto intervento, manutentori muniti di apposita dichiarazione del cliente e vigilanza.
d.titolari di apposita di autorizzazione.
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SOSTA DEI VEICOLI IN USO A MEDICI IN VISITA DOMICILIARE:
1.ai medici in visita domiciliare è consentita la sosta del proprio veicolo nelle zone vietate con
esclusione dei casi previsti dagli artt. 157 e 158 del D. Lgs. 285/92. Tale sosta è consentita per un
tempo massimo di 60 minuti di disco orario o similare, con dicitura “Medico in Visita Domiciliare”, a
condizione che il veicolo sia parcheggiato in modo da non costituire intralcio o pericolo per la
circolazione.

PASSI CARRABILI:
1.è vietata la sosta in corrispondenza dei passi carrabili che espongono il regolare cartello di divieto
riportante gli estremi dell’autorizzazione come previsto dall’art. 120 c. 1 lett. e) del D.P.R. 16/12/92
n.495.

GIARDINI – MARCIAPIEDI - PARCHI PUBBLICI:
1.è vietata la circolazione di qualsiasi veicolo sui marciapiedi, all’interno dei giardini, parchi pubblici ed
ogni altro luogo destinato a zona pedonale, con esclusione dei cicli in uso ai bambini.

PISTA CICLABILE BRESCIA-PARATICO:
1.è istituita una pista ciclabile in via dei Prati, dall’intersezione con via XXV Aprile all’intersezione con
via Donatori di Sangue, a doppio senso di circolazione; doppia pista lungo via Donatori di Sangue e
lungo via Tesa dall’intersezione con via Pietroboni all’intersezione con via don Giavarini, una per ogni
senso di marcia.

PULIZIA STRADE:
1.è vietata la sosta lungo le strade, individuate dal Servizio Tecnico Comunale, su cui si debba operare
lo spazzamento meccanico dei luoghi, nei giorni e nelle ore che saranno di volta in volta stabiliti dal
servizio stesso;
2.è fatto obbligo al Servizio Tecnico Comunale di pubblicizzare i luoghi, i giorni e le ore, in cui opera
il divieto di sosta, tramite esposizione di apposita segnaletica stradale da apporre almeno 48 ore
antecedenti i lavori di pulizia;
3.è disposta la rimozione forzata dei veicoli in sosta in violazione alla presente ordinanza.

MERCATO SETTIMANALE:
1.dalle ore 06,00 alle ore 13,30 nelle giornate di venerdì:
a. la sospensione del traffico veicolare ed il divieto di sosta per tutti i veicoli con la rimozione forzata
nel parcheggio di via Marconi e nel tratto di via Guglielmo Marconi compreso tra il civico n°31 e via
Trebeschi Avv. Andrea;
b. la sospensione del divieto di sosta nelle seguenti vie: lato parco pubblico in via Magenta e lato civici
dispari di via Marconi nel tratto compreso tra piazza San Giorgio ed il civico n°31.
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c. in via Trebeschi Avv. Andrea nel tratto compreso tra le vie Guglielmo Marconi e Chiesa Nuova è
consentita la sosta sul marciapiede purché venga lasciato lo spazio sufficiente alla circolazione dei
pedoni (un metro lineare).

CENTRO STORICO:
è vietato il transito ai veicoli con massa a terra superiore a 15,0 tonnellate sulle strade del Centro
Storico dai seguenti punti d’accesso:

via Primo Maggio dall’intersezione con via Attico;�
via Benedetto Corti dall’intersezione con via Papa Giovanni XXIII;�

è vietato il transito ai veicoli con lunghezza totale superiore ai 12,00 metri sulle strade del Centro
Storico dai seguenti punti d’accesso:

via Villa Folonari dall’intersezione con viale Risorgimento;�
viale Risorgimento dall’intersezione con via Padre Cesare Bertulli;�
via Alessandro Manzoni dall’intersezione con via Papa Paolo VI in direzione est;�
via Campiani dal civico n°71;�

in deroga al divieto di transito è consentita la circolazione delle macchine agricole e dei veicoli
trasportanti gru edili, mezzi d’opera o manufatti indivisibili, che per le loro dimensioni, non possono
essere trasportati altrimenti. Sono inoltre esclusi dal divieto di transito tutti i veicoli appartenenti ad
enti o in uso a privati che svolgono servizio pubblico, per il pronto soccorso, pronto intervento e
vigilanza.

LOCALITA’ FANTASINA:
è vietato il transito ai veicoli con lunghezza totale superiore ai 12,00 metri sulle strade della località
Fantasina dai seguenti punti d’accesso:

via Fantasina laterale sinistra alla S.P. 10 dall’intersezione “Barco” verso entrambe le direzioni;�
via Dott. Giovanni Zappa dall’intersezione con la strada Vicinale Marze a Sera verso�

l’intersezione con via Tesa;
via Donatori di Sangue dall’intersezione con la via dei Prati verso l’intersezione con via Tesa;�
via 25 Aprile dall’intersezione con via dei Prati verso l’intersezione con via Tesa e via Fantasina;�

in deroga al divieto di transito è consentita la circolazione delle macchine agricole e dei veicoli
trasportanti gru edili, mezzi d’opera o manufatti indivisibili, che per le loro dimensioni, non possono
essere trasportati altrimenti. Sono inoltre esclusi dal divieto di transito tutti i veicoli appartenenti ad
enti o in uso a privati che svolgono servizio pubblico, per il pronto soccorso, pronto intervento e
vigilanza.
Sono abrogate le Ordinanze emesse ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 285/92 antecedenti alla
presente Ordinanza.

E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza.

L’Ufficio tecnico comunale – servizio viabilità e manutenzioni - è incaricato di predisporre e
posizionare la segnaletica stradale regolamentare e provvedere alla costante manutenzione della stessa.
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AVVERTE

gli interessati che, avverso la presente ordinanza, è ammesso ricorso nei seguenti modi:
Entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia ovvero ricorso straordinario�

al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;
Entro 60 giorni, ai sensi dell’art.37 del D. L.vo 30 aprile 1992 n°285, al Ministero delle�

Infrastrutture e dei Trasporti.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE
 Dott. Marco Matteo Mensi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. DPCM 13 novembre 2014, art. 17
comma 2.


