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Ordinanza n.: 71  

  

 

Oggetto: regolamentazione della circolazione stradale in Via P. Pisa, nel tratto compreso 

tra la intersezione con l'area parcheggio adiacente al Parco "Vittime del Terrorismo" e la 

intersezione con Via G. Zanardelli 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 
VISTO il provvedimento prot.0033715 del 23/12/2020 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; 

 

RICHIAMATO il piano del traffico approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 67 del 

30/12/1993; 

 

VALUTATA la situazione viabile del tratto in oggetto di Via P.Pisa, di Via G.Zanardelli e di Viale 

della Rimembranza, divenuta sempre più problematica a causa del traffico veicolare e pedonale 

diretto alla Scuola Primaria ed alla Scuola Secondaria Inferiore; 

 

VALUTATATE le condizioni di estrema pericolosità causate dalla contestuale presenza di pedoni 

e di veicoli nel tratto di via P.Pisa ed in viale della Rimembranza nell’orario di entrata del mattino 

che è contemporaneo in tutti gli istituti scolastici; 

 

CONSIDERATO che nell’area parcheggio “Vittime del Terrorismo”, sono presenti un totale di 80 

posti auto e che gli istituti scolastici sono raggiungibili a piedi dal punto più distante della citata 

area parcheggio in soli 5 minuti di percorrenza; 

 

RILEVATO che l’area parcheggio può essere utilizzata per la discesa degli alunni e degli studenti 

che possono quindi raggiungere gli istituti scolastici in brevissimo tempo ed in totale sicurezza; 

 

RILEVATO ALTRESI’ che la viabilità interna al parcheggio consente ai conducenti la manovra 

di reimmissione in via Pisa e ritorno in direzione di via Vittorio Veneto; 

 

CONSIDERATA inoltre la presenza del cantiere per i lavori di messa in sicurezza antisismica 

degli edifici che ospitano la Scuola Primaria e la palestra comunale a causa dei quali sono stati 

ristretti gli spazi per il transito pedonale ed inoltre si rende necessario concentrare gli ingressi degli 

alunni e degli studenti in Viale della Rimembranza;  

 



RILEVATO che la porzione di Via Pisa in argomento, è compresa nell’elenco delle vie costituenti 

il centro abitato del capoluogo del Comune di Castenedolo; 

 

PRESO ATTO del parere favorevole della Giunta Comunale al provvedimento viabile di 

sospensione temporanea della circolazione di veicoli a motore nella fascia oraria corrispondente 

all’entrata del mattino negli istituti scolastici;  

 

RITENUTO pertanto di dover adeguare la circolazione veicolare a migliori parametri di 

funzionalità e sicurezza in risposta alle esigenze di salvaguardia della sicurezza degli utenti deboli 

della strada; 

 

VISTI gli artt. 5/3° c., 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30.4.92 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 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

 

ORDINA 

 

che, per i motivi citati in premessa, la circolazione stradale sia regolamentata come segue: 

• dal lunedì al sabato dalle ore 07:45 alle ore 08:05, nel periodo di apertura delle 

scuole, il tratto di via P.Pisa  compreso tra l’intersezione con l’area parcheggio adiacente 

al Parco “Vittime del Terrorismo” e l’intersezione con Via G.Zanardelli sarà chiuso a 

tutti i veicoli a motore rendendo la strada temporaneamente ciclabile e pedonale. 

• i conducenti dei veicoli in sosta su area pubblica o rimessati in posti auto privati potranno 

uscire dalle strade interessate dalla sospensione temporanea della circolazione seguendo i 

normali sensi di marcia.  
 

Tale regolamentazione della circolazione stradale entrerà in vigore a partire da lunedì 13 settembre 

2021 e sarà resa nota a tutti gli utenti mediante l’apposizione di una transenna completa di segnali 

collocata all’intersezione tra via P.Pisa e l’area parcheggio adiacente al Parco “Vittime del 

Terrorismo”. 

 

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale – Settore edilizia privata è incaricato 

dell’installazione della segnaletica stradale necessaria, come preventivamente concordato con il 

Comandante della Polizia Locale.  
 

Si avverte 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 06/12/1971 n. 1034, ovvero ricorso straordinario 

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

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

del Codice della Strada. 
 

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

 

La presente ordinanza viene inviata: 

 

       

                                

                                                              All’Ufficio Tecnico Comunale  SEDE 

                                                                                                                    per la posa della 

segnaletica 

                                            

                                                              Al Comando Stazione Carabinieri CASTENEDOLO 

                                                                                                                    per conoscenza  

  

 



 

 
 

Castenedolo, lì 09-09-2021 Il Responsabile del Servizio 

  Masi Enrico 

 


