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ORDINANZA N° 20 del 20/04/2018 
 

Oggetto: NUOVA REGOLAMENTAZIONE DELLA VIABILITA' DI VIA PALESTRO 
E DEL COMPARTO POSTO AD EST.REVOCA ORDINANZA NR. 19 DEL 
18.04.2018 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA 

 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale nr. 128 del 23/12/2017 con la quale 
veniva approvato il progetto esecutivo riguardante la riqualificazione viabilistica del comparto 
Est di via Palestro; 
Richiamata l’ordinanza n. 52 del 05/06/2017 del Responsabile del Settore di Polizia Locale 
Commissario Capo Fabio Masserini; 
Dato atto che sono conclusi i lavori di cui alla deliberazione n. 128  sopra richiamata, con 
alcune modifiche rispetto al progetto originario; 
Evidenziato che il progetto prevede: 

 istituzione di sede stradale rialzata in prossimità della via C.B. Cavour tra il civ. 19 e il civ. 
26; 

 istituzione di incrocio rialzato e relativi attraversamenti pedonali in prossimità dell’incrocio 
tra la via Fabio Filzi e la via Conti Brembati; 

 istituzione di senso unico lungo la via Damiano Chiesa dall’intersezione tra la via Palestro 
e la via Conti Brembati in direzione di via Conti Brembati;  

 istituzione di stalli di sosta longitudinali in via Damiano Chiesa lungo il lato destro con 
contestuale divieto di sosta e fermata sul lato opposto dalle ore 00.00 alle ore 24.00; 

 istituzione di STOP sulla via D. Chiesa, presso l’incrocio tra la suddetta via e via Conti 
Brembati, direzione Conti Brembati; 

 istituzione di obbligo di svolta a destra presso l’incrocio di via Damiano Chiesa e la via 
Cesare Battisti (S.P. 173) per i veicoli provenienti da via Damiano Chiesa in direzione di 
via Cesare Battisti (S.P. 173); 

 istituzione di direzione obbligatoria diritto per i veicoli transitanti la via Cesare Battisti 
(S.P. n. 173) con direzione di movimento sud-nord in prossimità dell’incrocio con la via 
Damiano Chiesa e via Fabio Filzi; 

 istituzione di senso unico sulla via F. Filzi dall’intersezione tra la via Conti Brembati e la 
via Cesare Battisti (S.P. 173) in direzione di via Cesare Battisti; 

 istituzione di stalli di sosta longitudinali sul lato sinistro di via Fabio Filzi tra il civico 6 e 
l’intersezione con la via Cesare Battisti con contestuale divieto di sosta e fermata ambo i 
lati tra l’intersezione con la via Conti Brembati e il civico 6 e sul lato destro; 

 istituzione di Stop in via F. Filzi in prossimità dell’incrocio con la via Conti Brembati per i 
veicoli provenienti da via Palestro; 

 istituzione del diritto di precedenza in Via Conti Brembati con istituzione di senso unico di 
circolazione tra l’intersezione con la via Damiano Chiesa e la Via C.B. Cavour in 
direzione via C.B. Cavour; 

 istituzione di stalli di sosta longitudinali sul lato destro di via Conti Brembati e contestuale 
istituzione del divieto di sosta e fermata sul lato sinistro dalle ore 00.00 alle ore 24.00; 

 istituzione di senso unico sulla via C.B. Cavour nel tratto compreso tra la via Conti 
Brembati e la via Palestro con direzione di via Palestro; 

 istituzione di stalli di sosta lungo il lato destro dell’intero tratto della via Cavour, da via C. 
Battisti a via Palestro; 
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 realizzazione di un marciapiedi a raso con istituzione di un percorso pedonale sul lato 
sinistro nel senso di percorrenza di via C.B. Cavour nel tratto compreso tra la via Conti 
Brembati e la via Palestro con segnaletica orizzontale; 

 realizzazione di un marciapiedi a raso con istituzione di un percorso pedonale protetto 
con dissuasori metallici e segnaletica orizzontale in via P.P. Rubens nel tratto compreso 
tra il civico 5  e l’intersezione con la via C.B. Cavour in lato destro direzione via C.B. 
Cavour; 

 istituzione di senso unico sulla via N. Sauro dall’intersezione tra la via Palestro e la via 
Conti Brembati in direzione di via Conti Brembati;  

 istituzione di stalli di sosta longitudinali in via Sauro così definiti; 
- lato destro tra la prima traversa a destra e l’ultima ;  
- lato sinistro tra il civ. 4 e il l’intersezione con la via Conti Brembati; 
con contestuale divieto di sosta e fermata sui lati opposti dalle ore 00.00 alle ore 24.00; 

 istituzione di senso unico in Via Palestro nel tratto tra i civici 88/A e 61/A e l’intersezione 
con la Via Rubens in direzione di via P.P. Rubens e contestuale istituzione del limite di 
velocità stabilito in 30 Km/h ed il posizionamento di n. 2 dossi artificiali altezza cm 5; 

 istituzione di stalli di sosta in via Palestro, sul lato sinistro, nel tratto compreso tra i civici 
88/A e 61/A e l’intersezione con la Via Rubens; 

 istituzione doppio senso di circolazione lungo la via Palestro nel tratto compreso tra la 
rotatoria di via C. Battisti e l’intersezione con la via P.P. Rubens; 

 istituzione di Zona a traffico limitato (ZTL) ai non residenti di Brembate di Sopra (eccetto 
veicoli autorizzati al servizio di persone invalide, polizia, ambulanze, mezzi adibiti al 
pubblico servizio) sull’intero comparto di Via Palestro con divieto di accesso a fasce 
orarie in corrispondenza dei punti di accesso al Comparto ed in particolare: 
- Via Palestro (ingresso dalla rotatoria Via C. Battisti), Via C.B. Cavour (incrocio Via C. 

Battisti), Via D. Chiesa (incrocio Via C. Battisti), Via delle Viole (incrocio Via delle 
Azalee), nella fascia oraria compresa tra le ore 7.00 e le ore 9.00 da lunedì a venerdì; 

- Via Palestro (ingresso dalla rotatoria di Via IV Novembre/via Bruno Locatelli), Via dei 
Tulipani (incrocio Via IV Novembre), Via dei Giacinti (incrocio Via delle Rose) nella 
fascia oraria compresa tra le ore 16,30 e le ore 19.00 da lunedì a venerdì;  

 eliminazione n. 2 stalli di sosta in via Palestro in prossimità del civico 10 ed in prossimità 
dell’incrocio con la via C.B. Cavour; 

  istituzione di stalli di sosta in via Palestro in prossimità del civico 12. 
 
Ravvisata la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti viabilistici; 
Ritenuto revocare l’ordinanza n. 19 del 18/04/2018;  
Visto il parere favorevole del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale; 
Visto l’art. 7 del D.Lgs. n. 235 del 30.04.1992. modificato dal D.Lgs. n. 380 del 10.09.1993 ed 
il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione; 
Visti i poteri attribuiti dagli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 287 del 10.09.2000; 
 

ORDINA 
 

a partire dal giorno 20/04/2018 - contestualmente alla conclusione dei lavori - quanto segue: 
 

 istituzione di sede stradale rialzata in prossimità della via C.B. Cavour tra il civ. 19 e il civ. 
26; 

 istituzione di incrocio rialzato e relativi attraversamenti pedonali in prossimità dell’incrocio 
tra la via Fabio Filzi e la via Conti Brembati; 

 istituzione di senso unico lungo la via Damiano Chiesa dall’intersezione tra la via Palestro 
e la via Conti Brembati in direzione di via Conti Brembati;  
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 istituzione di stalli di sosta longitudinali in via Damiano Chiesa lungo il lato destro con 
contestuale divieto di sosta e fermata sul lato opposto dalle ore 00.00 alle ore 24.00; 

 istituzione di STOP sulla via D. Chiesa, presso l’incrocio tra la suddetta via e via Conti 
Brembati, direzione Conti Brembati; 

 istituzione di obbligo di svolta a destra presso l’incrocio di via Damiano Chiesa e la via 
Cesare Battisti (S.P. 173) per i veicoli provenienti da via Damiano Chiesa in direzione di 
via Cesare Battisti (S.P. 173); 

 istituzione di direzione obbligatoria diritto per i veicoli transitanti la via Cesare Battisti 
(S.P. n. 173) con direzione di movimento sud-nord in prossimità dell’incrocio con la via 
Damiano Chiesa e via Fabio Filzi; 

 istituzione di senso unico sulla via F. Filzi dall’intersezione tra la via Conti Brembati e la 
via Cesare Battisti (S.P. 173) in direzione di via Cesare Battisti; 

 istituzione di stalli di sosta longitudinali sul lato sinistro di via Fabio Filzi tra il civico 6 e 
l’intersezione con la via Cesare Battisti con contestuale divieto di sosta e fermata ambo i 
lati tra l’intersezione con la via Conti Brembati e il civico 6 e sul lato destro; 

 istituzione di Stop in via F. Filzi in prossimità dell’incrocio con la via Conti Brembati per i 
veicoli provenienti da via Palestro; 

 istituzione del diritto di precedenza in Via Conti Brembati con istituzione di senso unico di 
circolazione tra l’intersezione con la via Damiano Chiesa e la Via C.B. Cavour in 
direzione via C.B. Cavour; 

 istituzione di stalli di sosta longitudinali sul lato destro di via Conti Brembati e contestuale 
istituzione del divieto di sosta e fermata sul lato sinistro dalle ore 00.00 alle ore 24.00; 

 istituzione di senso unico sulla via C.B. Cavour nel tratto compreso tra la via Conti 
Brembati e la via Palestro con direzione di via Palestro; 

 istituzione di stalli di sosta lungo il lato destro dell’intero tratto della via Cavour, da via C. 
Battisti a via Palestro; 

 realizzazione di un marciapiedi a raso con istituzione di un percorso pedonale sul lato 
sinistro nel senso di percorrenza di via C.B. Cavour nel tratto compreso tra la via Conti 
Brembati e la via Palestro con segnaletica orizzontale; 

 realizzazione di un marciapiedi a raso con istituzione di un percorso pedonale protetto 
con dissuasori metallici e segnaletica orizzontale in via P.P. Rubens nel tratto compreso 
tra il civico 5  e l’intersezione con la via C.B. Cavour in lato destro direzione via C.B. 
Cavour; 

 istituzione di senso unico sulla via N. Sauro dall’intersezione tra la via Palestro e la via 
Conti Brembati in direzione di via Conti Brembati;  

 istituzione di stalli di sosta longitudinali in via Sauro così definiti; 
- lato destro tra la prima traversa a destra e l’ultima ;  
- lato sinistro tra il civ. 4 e il l’intersezione con la via Conti Brembati; 
con contestuale divieto di sosta e fermata sui lati opposti dalle ore 00.00 alle ore 24.00; 

 istituzione di senso unico in Via Palestro nel tratto tra i civici 88/A e 61/A e l’intersezione 
con la Via Rubens in direzione di via P.P. Rubens e contestuale istituzione del limite di 
velocità stabilito in 30 Km/h ed il posizionamento di n. 2 dossi artificiali altezza cm 5; 

 istituzione di stalli di sosta in via Palestro, sul lato sinistro, nel tratto compreso tra i civici 
88/A e 61/A e l’intersezione con la Via Rubens; 

 istituzione doppio senso di circolazione lungo la via Palestro nel tratto compreso tra la 
rotatoria di via C. Battisti e l’intersezione con la via P.P. Rubens; 

 istituzione di Zona a traffico limitato (ZTL) ai non residenti di Brembate di Sopra (eccetto 
veicoli autorizzati al servizio di persone invalide, polizia, ambulanze, mezzi adibiti al 
pubblico servizio) sull’intero comparto di Via Palestro con divieto di accesso a fasce 
orarie in corrispondenza dei punti di accesso al Comparto ed in particolare: 
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- Via Palestro (ingresso dalla rotatoria Via C. Battisti), Via C.B. Cavour (incrocio Via C. 
Battisti), Via D. Chiesa (incrocio Via C. Battisti), Via delle Viole (incrocio Via delle 
Azalee), nella fascia oraria compresa tra le ore 7.00 e le ore 9.00 da lunedì a venerdì; 

- Via Palestro (ingresso dalla rotatoria di Via IV Novembre/via Bruno Locatelli), Via dei 
Tulipani (incrocio Via IV Novembre), Via dei Giacinti (incrocio Via delle Rose) nella 
fascia oraria compresa tra le ore 16,30 e le ore 19.00 da lunedì a venerdì;  

 eliminazione n. 2 stalli di sosta in via Palestro in prossimità del civico 10 ed in prossimità 
dell’incrocio con la via C.B. Cavour; 

  istituzione di stalli di sosta in via Palestro in prossimità del civico 12. 
Revocare l’ordinanza n. 19 del 18/04/2018. 
 
Manda a dar notizia della presente Ordinanza al pubblico mediante l’affissione all’Albo 
Comunale e dispone che la predisposizione della necessaria segnaletica stradale dovrà 
essere a carico della Ditta I.S.DI . dei F.lli Capelli Snc esecutrice dei lavori. 
 
Avverso la presente Ordinanza ai sensi dell’art. 3 c. 4° della Legge 07.08.1990 n. 241, è 
ammesso ricorso entro il termine di 60 gg.  dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo 
della Regione Lombardia, ovvero, in Via alternativa ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica da proporre entro 120 gg. dalla pubblicazione. 
 
Avverso la presente Ordinanza ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 285/92 ed art. 74 del D.P.R. 
495/92 è ammesso  ricorso entro 60 gg. all’Ispettorato Generale per la circolazione e la 
sicurezza stradale del Ministero dei Lavori Pubblici a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Il Responsabile del Settore 
 ROTA CRISTIAN MARIO 
 (firmato digitalmente) 

 


