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AREA 4 POLIZIA LOCALE  

SERVIZIO CONTROLLO DEL TERRITORIO  

 

Albino, 08/06/2022  
 
                                                         
Rif prot. precedente nnrr.: 7036 e 12777/2022      
Prot. n. 15634 
Ordinanza n. 51 
 
 
 
 
 

Oggetto: Autorizzazione nr. 202/2022 prot. 10854 - via Matteotti / 
piazza Caduti / via Pezzotta – Modifiche alla circolazione. 
 
 
Vista la richiesta inoltrata in data 16.03.2022 (ns prot nr 7036/2022) dalla signora 
Bortolotti Giorgia -titolare dell’esercizio pubblico Bar Caffetteria Bagaglino, con locale in via 
Matteotti nr. 22, intesa ad ottenere da maggio 2022 a settembre 2022 la chiusura alla 
circolazione veicolare del tratto di via Matteotti antistante il proprio locale, in modo da 
poter effettuare l’occupazione della sede stradale con ombrellone, tavolini e sedie, in 
sicurezza per i clienti, e la successiva richiesta del 17.05.2022 (ns. prot nr. 12777/2022) 
ad ottenere l’istituzione, temporanea, del doppio senso di marcia veicolare in via Pezzotta, 
tratto compreso fra piazza Carnevali e piazza Caduti; 
 
Dato atto che la signora Bortolotti Giorgia ha ottenuto dall’ufficio edilizia privata – 
urbanistica del Comune di Albino autorizzazione nr. 202/2022 prot. 10854 del 26.04.2022 
per la collocazione in via Matteotti, in sede stradale di fronte al proprio locale, di 
ombrellone, tavolini e sedie per somministrazione alimenti e bevande anche all’esterno del 
locale; 
 
Considerato il parere favorevole espresso dalla amministrazione comunale negli incontri 
fra le parti interessate rispetto le modifiche alla viabilità per poter effettuare l’occupazione 
della sede stradale (la chiusura strada in via Matteotti e l’istituzione del doppio senso di 
marcia veicolare in via Pezzotta), a partire dalla chiusura delle scuole, verso la metà di 
giugno; 
 
Dato atto di quanto definito nei vari incontri con l’amministrazione comunale rispetto gli 
oneri e le spese di realizzazione delle modifiche alla attuale viabilità, e del successivo 
ripristino, a completo carico della titolare dell’autorizzazione nr. 202/2022 prot. 10854; 
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Specificato che attualmente la circolazione veicolare in via Pezzotta / Matteotti / Caduti: 
 
1) si sviluppa con percorso ad anello a senso unico, antiorario, da via Pezzotta su via 
Matteotti e quindi su piazza Caduti; 
2) i flussi veicolari riguardano perlopiù autovetture e furgoni, non veicoli di grosse 
dimensioni; 
3) in piazza Caduti sono presenti stalli per la sosta veicolare; 
4) l’area è interessata dal passaggio degli alunni della scuola primaria “Bulandi” di piazza 
Caduti e della scuola secondaria “Solari” di via Crespi; 
5) in via Pezzotta è istituito divieto di sosta veicolare ed è presente un percorso pedonale 
a raso, in lato civici dispari, a collegare la zona scuole con piazza Carnevali e San Giuliano; 
 
Ritenuto opportuno disporre con specifico provvedimento per le modifiche temporanee 
alla viabilità come segue: 
- la chiusura di via Matteotti nel tratto antistante l’esercizio pubblico Bar Caffetteria 
Bagaglino; 
- l’inversione del senso unico di marcia veicolare in uscita da piazza Caduti -all’intersezione 
con via Pezzotta-, con svolta a sinistra in direzione di via Matteotti/via Duca d’Aosta; 
- l’istituzione di doppio senso di marcia veicolare in via Pezzotta; 
mantenendo il divieto di sosta veicolare e il percorso pedonale in via Pezzotta, e gli stalli di 
sosta veicolare in piazza Caduti; 
 
Visto quanto disposto dall’articolo 7 del Codice della strada Dlvo 285/1992; 
 
Richiamato il decreto sindacale di nomina e riconosciuta la competenza ad adottare il 
provvedimento; 
 
a tutela della sicurezza della circolazione stradale, veicolare e pedonale 
 

O R D I N A 
 

a partire da GIOVEDI’ 09.06.2022 (prima giornata utile dalla chiusura scuole), dalle ore 
08.00, sino alle 08.00 di SABATO 10.09.2022 (comunque prima della giornata di inizio 
dell’anno scolastico 2022/2023 in Albino): 
 
- in via Matteotti all’altezza dei numeri civici 22/24, nel tratto compreso fra via don Rossi e 
piazza Caduti (eccetto gli utilizzatori dei box auto in lato civici dispari, con entrata e uscita 
da piazza Caduti), è istituito divieto di circolazione veicolare 
- in via Pezzotta, nel tratto fra via Matteotti e piazza Caduti, è istituito doppio senso di 
marcia veicolare, con divieto di sosta veicolare permanente ambo i lati; con percorso 
pedonale di larghezza metri uno in lato numeri civici dispari 
- in piazza Caduti, nel tratto fra via Pezzotta e via Matteotti, è istituito senso unico di 
marcia veicolare con senso di marcia consentito in direzione via Matteotti / Duca d’Aosta, 
con sosta veicolare consentita all’interno degli stalli alla destra del senso di marcia 
veicolare 
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O R D I N A 
 

-  all’intersezione fra piazza Caduti e via Pezzotta, all’altezza del numero civico 13 di via  
Pezzotta, i veicoli provenienti dal senso unico di piazza Caduti/via Crespi, prima di 
immettersi su via Pezzotta hanno l’obbligo di fermarsi e di dare la precedenza ai veicoli in 
circolazione su via Pezzotta 
-  all’intersezione fra piazza Carnevali / via Matteotti/ via Pezzotta, i veicoli provenienti da 
via Pezzotta hanno obbligo di svolta a sinistra su via Matteotti e, prima di immettersi su via 
Matteotti, hanno l’obbligo di fermarsi e di dare precedenza ai veicoli provenienti da piazza 
Carnevali. 
 
La titolare della autorizzazione nr. 202/2022 prot. 10854 è responsabile della 
corretta posa e del mantenimento della segnaletica stradale (verticale e orizzontale), 
relativa alle modifiche alla circolazione stradale, secondo le indicazioni della polizia locale, 
e al ripristino della segnaletica stradale previgente alle modifiche, a scadenza del periodo 
autorizzato. 

 
D I S P O N E 

 
la presente ordinanza è resa esecutiva mediante l’apposizione della prescritta segnaletica 
stradale, in carico alla titolare della autorizzazione nr. 202/2022 prot. 10854. 
 
Gli operatori del Corpo di Polizia Locale di Albino nonché gli altri organi di polizia stradale 
di cui all’articolo 12 del Codice della strada sono incaricati della vigilanza per il rispetto 
della presente ordinanza. 
 
Contro il presente provvedimento è consentito presentare ricorso al T.A.R. di Brescia per 
incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla 
pubblicazione all’albo pretorio. 
 
Della presente viene data comunicazione mediante pubblicazione all’albo comunale, 
nonché nei consueti modi di diffusione. 
 
 
 

Il Responsabile dell’Area 4 
Polizia Locale  Controllo del territorio 

f.to Dr. Tisi Roberto 
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