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ORDINANZA N. 1 DEL 11/01/2023  
 

 

 

 

MODIFICA SPERIMENTALE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  C/O IL CENTRO 

STORICO DI PONTIDA 
  
 

 

IL SINDACO 
 

CONSIDERATA l'attuale regolamentazione del centro storico di Pontida, Via Vittorio 
Veneto e Via Lega Lombarda caratterizzata da doppio senso di circolazione; 
CONSIDERATO CHE la Via Lega Lombarda è priva di marciapiede sulla totalità della sua 
lunghezza, la ridotta larghezza della carreggiata stessa e la presenza di numerosi accessi 
pedonali e carrali è un potenziale pericolo per tutti gli utenti della strada; 
RILEVATO che in Via Vittorio Veneto sono presenti, oltre che accessi carrali, anche la 
scuola dell’Infanzia, l’asilo nido e la scuola secondaria di primo grado; 
RAVVISATA la necessità di modificare la regolamentazione della circolazione stradale 
lungo tutto il centro storico introducendo l’obbligo di percorrenza a senso unico di marcia 
al fine di adeguarla alle caratteristiche strutturali e di traffico rilevabili; 
CONSIDERATO che è volontà dell’Amministrazione Comunale a tutelare la vivibilità del 
suddetto centro storico e di garantire il corretto svolgimento dei flussi veicolari evitando 
situazioni di intralcio allo scorrimento della corrente di traffico, in ragione delle dimensioni 
della sede stradale; 
FATTA PRESETENTE anche la volontà di spostare momentaneamente l’area di 
svolgimento del mercato settimanale del venerdi’, all’area feste di Via Convento; 
VISTO il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 
285 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e 
di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni 
ed integrazioni; 
VISTO l’art. 107 del T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. L. vo n° 267 
del 18.08.2000; 
RITENUTO che, per ragioni di pubblico interesse e di sicurezza pubblica inerenti la 
circolazione stradale, si rende opportuno intervenire in merito; 
 
 

ORDINA 
 

L’annullamento dell’ordinanza n. 31 del 10-12-2022 
 

E L’ISTITUZIONE IN VIA SPERIMENTALE DAL 16-01-2023 FINO AL 15-04-2023 
 

 Di quanto segue: 
 

- L’istituzione del senso unico di marcia in Via Vittorio Veneto con direzione di marcia 
dall’intersezione con Via Lecco, verso Via Legnano e Via 54 Martiri; 

- L’inversione del senso unico di marcia lungo la Via Legnano nel tratto compreso tra il 
civico n. 12 e l’intersezione con Via Dante Alighieri. 
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- L’istituzione del seno unico di marcia in Via Lega Lombarda con direzione di marcia da 
Viale P. Giovanni verso Via 54 Martiri; 

- L’istituzione del limite massimo di velocita 30KM/h, in Via Vittorio Veneto e in Via Lega 
Lombarda; 

- L’inversione del senso unico di marcia in Via Giussano; 
 
 

DAL 16-01-2023 AL 16-07-2023 
 
 

- Lo spostamento dell’area per lo svolgimento del mercato settimanale del venerdi’, 
nell’area feste di Via Convento. 
 
Del presente provvedimento sarà data comunicazione al pubblico mediante 
l’apposizione di idonea segnaletica verticale e orizzontale. 

 
Gli Operatori della di Polizia Locale nonché degli 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. 
Avverso il presente provvedimento è inoltre ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, 
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Brescia, ai sensi 
del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n° 1199   
A norma dell’articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive 
modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio 
ai fini della presente ordinanza è il Sovr.te di P.L. Fabiola Nava. 
Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della 
Strada nonché dalla normativa vigente in materia. 
 
 
 

  

 

Pontida, 11/01/2023  

 

 

 

 

SINDACO 

Pierguido Vanalli 

(atto firmato in originale) 

 














