Comune di San Felice del Benaco
Provincia di Brescia

Via XX Settembre n. 11 - c.a.p. 25010
Centralino: Tel. 0365/558611 - Telefax 0365/558623

AREA VIGILANZA
Polizia Locale

OGGETTO:-ORDINANZA NR. 22/2006
-ORDINANZA PER VIABILITA’
- Via Cavour e via Zublino.
-Disciplina della circolazione stradale.
IL S I N D A C O
Considerata la necessità, per consentire il transito ai veicoli di medio tonnellaggio, di
disciplinare la circolazione in Via Cavour e parte di Via Zublino, dall'intersezione con P.za
Municipio fino all'intersezione con Via Vallette;
Vista la deliberazione della G.M. n. 67 del 06/04/2006 con la quale è stato disposto di modificare
l’incrocio tra Via Vallette e Via Zublino intersezione con Via Cavour, nell’ambito degli
interventi di riqualificazione della viabilità del centro storico di San Felice;
Avute presenti le caratteristiche tecniche delle strade in questione e del traffico che vi si svolge;
Considerato che le predette vie, visti i sensi unici sulle altre strade divergenti dal centro storico,
è di sezione abbastanza ampia da sopportare il transito di veicoli di media stazza;
Valutate le varie proposte e richieste giunte dai residenti nelle predette vie;
Visti gli Artt.5, 6 e 7 del Codice della Strada (Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n° 285);
ORDINA
Il ripristino del doppio senso di marcia in Via Cavour e in Via Zublino con le seguenti
prescrizioni:
La via Cavour e Via Zublino, fino all’intersezione con Via Vallette, saranno percorribili da
entrambe i sensi di marcia, doppio senso di circolazione, con le regole qui di seguito riportate.
Via Cavour e Via Zublino saranno transitabili da P.za Municipio con libero accesso per tutti i
veicoli, mentre dall’intersezione con Via Vallette potranno accedere verso P.za Municipio/Via
Garibaldi/P.za I Moniga solamente i frontisti, gli avventori del pubblico esercizio insistente in
Via Cavour e i residenti delle seguenti Vie: Via Zublino dal civico 1 al civico 9; Via Fontana
Vecchia; Via Dietro Castello; Via Cavour; Via della Luna; P.za I. Moniga; Via Romana; Via
Castello; P.za Municipio e Via Garibaldi dal civico 2 al civico 10 e dal civico 1 al civico 21 e
Via Giordano Bruno.
I frontisti e i residenti nelle predette vie potranno ritirare il permesso di transito presso l’Ufficio
di Polizia Locale sede.
L’Ufficio Tecnico Comunale è incaricato della collocazione della regolare segnaletica stradale.
I preposti all’espletamento dei servizi di polizia stradale, indicati nell’art. 12 del C.d.S., sono
incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della presente Ordinanza.
La presente Ordinanza annulla e sostituisce la Nr. 63 del 11/08/2005 ed entra in vigore dal giorno
della sua pubblicazione all’albo pretorio Comunale.
Dalla Residenza Municipale, lì 27/04/2006.
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