
COMUNE DI SALÒ
PROVINCIA DI BRESCIA

Ordinanza N. 69
Data di registrazione 14/05/2018

OGGETTO : PROVVEDIMENTI VIABILI PER LA CIRCOLAZIONE E LA 
SOSTA DEI VELOCIPEDI NEL CENTRO STORICO DI SALÒ

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RILEVATO che nelle strade del centro storico che formano oggetto della presente ordinanza, per 
le caratteristiche ambientali e per le imprescindibili esigenze turistiche e commerciali, si rende 
necessario disciplinare il transito e la sosta dei veicoli con particolare riferimento ai velocipedi;

RICHIAMATE le precedenti ordinanze n.137/2005, n°143/2008, n.58/2010, n°56/2011, n° 
104/2010;

RAVVISATA l’opportunità di compendiare in un provvedimento le diverse disposizioni in materia 
di circolazione dei veicoli nel centro storico della città;

PRESO ATTO delle numerose segnalazioni e giustificate lamentele da parte della cittadinanza sul 
transito irregolare/smodato e/o a velocità inadeguate da parte dei ciclisti che, specie nel periodo 
estivo, da molte aree limitrofe al territorio comunale pervengono sul lungolago di Salò (aree a 
transito limitato e pedonali) e nelle strade/vie adiacenti. In particolare da Piazza Vittorio Emanuele 
II° (angolo Lungolago) sino a Piazza Carmine, sia su Lungolago Zanardelli che nelle strade interne, 
in spregio anche ai sensi di marcia imposti dalla segnaletica;

VISTA la necessità di dover regolamentare il traffico ciclopedonale al fine di garantire la sicurezza 
della circolazione dei pedoni e la razionale gestione della mobilità, la pubblica incolumità e 
l’ordinato\regolare vivere dei consociati, tutelando nel contempo i diritti dei cittadini residenti, cui 
deve essere consentita per quanto possibile, la mobilità urbana con veicoli ecologici, anche nel 
centro storico;

PRESO ATTO altresì che la disposizione con idonea segnaletica che invita chiaramente la 
conduzione a mano dei velocipedi nelle aree a traffico limitato e/o zone pedonali viene totalmente 
disattesa;

RILEVATO che con il presente atto viene revocato/modificato ogni precedente atto al riguardo;

VISTO l’art. 7 del Codice della strada (D.lgs. 285/92), il D.P.R. n° 495/92 e l’art. 107 del D.lgs. 
267/2000;

VISTO l’art. 47 ,50 e 182 del D.Lgs n° 285/92;

ATTESO che con ordinanza n. 104/10 e’ stata istituita la Zona Traffico Limitato in determinate 
strade del centro abitato e ritenuto che nella medesima area sia necessario disciplinare la 
circolazione dei velocipedi;

Sentita la Giunta Comunale;

ORDINA

 

 



A decorrere dal giorno 19/05/2018

Nel periodo 1° Giugno – 30 Settembre, tutti i giorni;

Nel periodo 1° Ottobre – 31 Maggio, nelle giornate di Sabato, Domenica e Festivi;

E’ vietato il transito con le biciclette/velocipedi, così come definiti dalla normativa vigente, con 
l’obbligo di condurle a mano e in caso di sosta di parcheggiarle in luoghi idonei, nelle seguenti 
zone:

 

• Zona a Traffico Limitato di cui all’ordinanza n° 104/2010 del 08/07/2010 così 
individuata:

Lungolago Zanardelli dal parcheggio denominato Giardino Baden Powell sino a P.zza 
Vittorio Emanuele II, Piazza Vittoria, le Via Cavour ,Piazza Cavour, San Carlo, Butturini, 
Teatro Vecchio, Napoleone, Piazza Zanardelli, Piazza Zanelli, Salita Santa Giustina e i 
vicoli che intersecano le predette strade;

• Via Duomo e Piazza Duomo;

con le seguenti deroghe, nel rispetto del codice della strada:

• Residenti nel Comune di Salò;

• Velocipedi per servizi di pubblica utilità (messi comunali, nettezza urbana, etc.);

• Ospiti delle strutture ricettive poste all’interno delle aree oggetto del divieto ;

Rammenta che in ogni caso, indipendentemente dalle deroghe, i ciclisti devono condurre il 
veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per 
i pedoni;

Eventuali permessi di circolazione a carattere temporaneo in deroga alle disposizioni della presente 
ordinanza saranno rilasciati dall’Ufficio Polizia locale, in relazione a particolari esigenze.

Nei confronti degli inadempienti saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal citato D. 
L.vo 285/92.

L’ufficio tecnico è incaricato di porre la segnaletica prevista dalla normativa vigente in ogni accesso 
alla zona interessata.

RESTA IN VIGORE

altresì la propria precedente ordinanza n° 56 del 10.06.2011 con la quale è stato disposto il divieto 
di sosta e di transito nel tratto di Lungolago, da Piazza Falcone e Borsellino (all’altezza del palazzo 
Morgante) fino al parcheggio del Piazzale Mulino, stabilendo, tra l’altro, per le biciclette/velocipedi, 
che l’accesso è consentito impegnando il marciapiede con il veicolo a mano, adottando tutte le 
possibili cautele per non creare intralcio ai pedoni e dando loro la precedenza;



AVVERTE

A norma dell’articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed 
integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 
1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o 
per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale 
Amministrativo Regionale della Lombardia.

In relazione al disposto dell’articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e 
successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o 
dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse all’apposizione della 
segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, 
secondo la procedura prevista dall’articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive 
modificazioni ed integrazioni.

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 Comandante della Polizia Locale Comm/rio Capo Stefano Traverso.

Per le trasgressioni trovano applicazione, fatti salvi comportamenti penalmente rilevanti, le sanzioni 
previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

DISPONE

• Il mantenimento in vigenza dell’ordinanza n° 104/2010 salvo quanto difforme al presente 
atto;

• la pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio e sul sito internet del Comune e 
che venga resa pubblica secondo le modalità di divulgazione ammesse;

• di inviare copia della presente:

-       All’Ufficio Tecnico Comunale;

-       All’Ufficio messi comunali;

-       All’Ufficio Segreteria

Gli Operatori del Corpo 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.

Il Responsabile del Servizio
 Stefano Traverso / INFOCERT SPA 


