SCUOLA CATTOLICA
ISTITUTO SANTA MARIA DEGLI ANGELI

dal 1827

Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di Primo Grado Paritaria - Liceo Scientifico Paritario

Brescia,15 marzo 2016
Ai Signori Genitori,
Con riferimento all’Ordinanza del Comune di Brescia Prot. 14145/16 in tema di
circolazione e sosta nel centro storico cittadino, si informano i genitori interessati che è
possibile fare richiesta tramite l’Istituto Santa Maria degli Angeli di permessi di transito e
sosta in Via Bronzetti e Contrada Bassiche che rientreranno nella ZTL, con traffico
regolamentato da “varco elettronico”.
Sulla scorta delle informazioni ad oggi conosciute, i permessi potranno essere
richiesti solo tramite la Scuola; i genitori sono pregati di fornire urgentemente
all’insegnante di classe il numero di targa della vettura con cui accederanno alla ZTL ed
una fotocopia del relativo Libretto di Circolazione. E’ possibile comunicare un numero
massimo di due targhe per famiglia.
Sarà cura degli uffici amministrativi dell’Istituto dare conferma, tramite l’insegnante
di classe, dell’avvenuto buon fine della registrazione dei permessi da parte del Comune e
quindi del momento dal quale sarà possibile accedere alla ZTL ed eventualmente sostare
per un massimo di 15 minuti senza incorrere nelle previste sanzioni.
Il Comune di Brescia provvederà a registrare le targhe segnalate, senza
l’emissione di contrassegni specifici. In caso di sosta breve (all’interno degli appositi spazi
contrassegnati con riga di colore giallo), quindi, sulle vetture autorizzate dovrà essere
esposto l’avviso riportato in allegato alla presente (Allegato 2).
Sarà cura della scrivente portare a conoscenza delle famiglie qualsiasi ulteriore
comunicazione emanata in proposito dal Comune di Brescia.
Cordiali saluti,
FONDAZIONE SCUOLA CATTOLICA
ISTITUTO SANTA MARIA DEGLI ANGELI
Il Presidente
______________________________

 ------------------------- DA RITAGLIARE E CONSEGNARE AL COORDINATORE DI CLASSE------------------------

CLASSE __________
NOMINATIVO
ALUNNO

PRIMA AUTOVETTURA
PROPRIETARIO

TARGA

SECONDA AUTOVETTURA
PROPRIETARIO

TARGA

Via Bassiche 36/38 – 25122 Brescia – Tel. 030 3772551 Fax 030 2906036
www.orsolinebs.it – e-mail: segreteriaamm@orsolinebs.it – amministrazione@orsolinebs.it
C.F.: 98174940175 – P. IVA: 03552900981 – N° REA: BS - 544469

SCUOLA CATTOLICA
ISTITUTO SANTA MARIA DEGLI ANGELI

dal 1827

Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di Primo Grado Paritaria - Liceo Scientifico Paritario

Via Bassiche 36/38 – 25122 Brescia – Tel. 030 3772551 Fax 030 2906036
www.orsolinebs.it – e-mail: segreteriaamm@orsolinebs.it – amministrazione@orsolinebs.it
C.F.: 98174940175 – P. IVA: 03552900981 – N° REA: BS - 544469

SCUOLA CATTOLICA
ISTITUTO SANTA MARIA DEGLI ANGELI

dal 1827

Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di Primo Grado Paritaria - Liceo Scientifico Paritario

Brescia, 28.01.2016
Prot. 14145/16
Oggetto: Ordinanza di disciplina della circolazione e della sosta nel centro storico
di Brescia, e provvedimenti complementari
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Preso atto delle varie attività eseguite per favorire la pedonalizzazione di alcune
aree del Centro Storico, il riordino del transito e della sosta veicolare, nonchè di
valorizzazione del tessuto commerciale ed incentivazione alla frequentazione degli spazi
pubblici riservati ai pedoni con intenti e fine di:
- migliorare la vivibilità del centro storico
- valorizzare gli spazi aperti di maggiore pregio storico-artistico
- favorire l’organizzazione di iniziative con scopi di promozione sportiva, culturale,
della mobilità sostenibile, delle attività economiche
- valorizzare il concetto dell’intermodalità tra i diversi mezzi di trasporto
- incentivare la mobilità pedonale e ciclistica. in materia di vivibilità e circolazione
nel nucleo storico cittadino[…]
[…]d. Sono altresì esclusi dal divieto di circolazione ma con l’obbligo di
registrazione del numero di targa, secondo le modalità stabilite, senza il rilascio di
apposito contrassegno:
- veicoli che devono raggiungere l’autorimessa Pallata ubicata in Vicolo del Moro n.
4, limitatamente al percorso Vicolo del Moro, Corso Garibaldi (tratto fra Vicolo del
Moro e Corso Matteotti), C.so Matteotti, muniti di apposita ricevuta comprovante
l’utilizzo del parcheggio;
- Veicoli adibiti al trasporto persone disabili, muniti di apposito “contrassegno
invalidi,” previsto dal D.P.R. n. 495/92 con possibilità di sosta al di fuori degli spazi
riservati.
- Veicoli utilizzati per il trasporto degli alunni degli istituti scolastici di seguito
elencati, ai quali è consentita la circolazione con possibilità di sosta per un massimo
di 15 minuti (con indicazione dell’orario di arrivo ed esposizione dell’autorizzazione
rilasciata dalla scuola valida per l’anno scolastico in corso) dal lunedì al sabato dalle
ore 08:00 alle ore 16:00,durante il periodo scolastico, di cui ai seguenti plessi :
Scuola primaria Santa Maria degli Angeli, limitatamente al transito in via F.lli
Bronzetti e Contrada delle Bassiche;
Accademia Musicale Bresciana e Scuola elementare annessa, limitatamente
al transito in Via Martinengo da Barco e Via A. Monti;
Scuola dell’infanzia Suore Ancelle della Carità’, limitatamente al transito in C.
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da del Cavalletto e via Moretto;
Scuola primaria dell’Istituto C. Arici, limitatamente al transito in via C.
Cattaneo e via G. Rosa;
Scuola primaria T. Speri, limitatamente al transito in via C. Cattaneo e via G.
Rosa;
La comunicazione dei numeri di targa dei suddetti veicoli selezionati, per
l’inserimento nel sistema di controllo, deve essere effettuato dagli interessati con le
modalità indicate nell’allegato 1.[…]

DEMANDA
- al Settore Mobilità eliminazione barriere Architettoniche e Trasporto Pubblico, il rilascio
dei permessi di circolazione e sosta di cui al presente provvedimento;
- Al Settore Polizia Locale - Servizio Gestione del Traffico, di provvedere alla verifica ed
eventuale adeguamento ed integrazione della segnaletica stradale;
- al Corpo di Polizia Locale, ai funzionari ufficiali ed agenti di cui all’art. 12 del Codice
della Strada, di vegliare al controllo, all’osservanza ed all’esecuzione della presente
ordinanza;
- alla soc. Brescia Mobilità, la gestione dei pannelli a messaggio variabile e l’inserimento
delle targhe nelle liste per le categorie previste nella presente.
AVVERTE
i trasgressori che saranno puniti con le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada;
la presente è pubblicata all’Albo Pretorio;
il Responsabile del procedimento amministrativo è il geom. Daniele Ciotti – Servizio
gestione del traffico.
Gli interessati che, avverso la presente ordinanza, è ammesso ricorso :
- Entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale;
- Entro 120 giorni al Presidente della Repubblica;
- Entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 37 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285, al Ministero delle
infrastrutture e dei Trasporti.
- che ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste in materia dal D.L.vo
30.4.1992 n. 285 - Codice della Strada.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(DOTT. ROBERTO NOVELLI)
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ALLEGATO 1
L’obbligo di registrazione del numero di targa è adempiuto telefonando al n°030
306115 oppure per fax al n°030 3061119 o per e-mail all’indirizzo
infoztl@bresciamobilita.it.
E’ altresì fatto obbligo di comunicare il venir meno di tale condizione (cessazione o
dismissione del veicolo)
 L’obbligo di registrazione del numero di targa dei veicoli dei clienti di alberghi è
adempiuto se il gestore dell’albergo entro 48 ore dall’avvenuto acceso del veicolo
del cliente provvede a comunicare il numero di targa tramite il sito internet
www.ztlbrescia.it. Sono considerate valide solo comunicazioni effettuate dal
gestore dell’albergo.
 L’obbligo di registrazione del numero di targa per i veicoli che devono raggiungere
l’autorimessa Paciullo di via Carlo Cattaneo è adempiuto se il gestore
dell’autorimessa entro 48 ore dall’avvenuto accesso dei veicoli dei clienti provvede
a comunicare il numero di targa per e – mail all’Ufficio Controllo Accessi di Brescia
Mobilità S.p.A. all’indirizzo infoztl@bresciamobilita.it. Sono considerate valide solo
comunicazioni effettuate dal gestore delle autorimesse.
 L’obbligo di registrazione del numero di targa dei veicoli utilizzati per il trasporto
degli alunni è adempiuto se le segreterie degli istituti scolastici provvedono a
comunicare i numeri di targa inviando fax al n° 030 3061119 od e – mail
all’indirizzo infoztl@bresciamobilita.it . Sono considerate valide solo comunicazioni
effettuate dalle segreterie degli istituti scolastici.
 L’obbligo di registrazione del numero di targa dei veicoli destinati al trasporto merci,
cat. “N”, dei soli venditori ambulanti con banco di vendita fisso oppure che
esercitano l’attività nell’ambito dei mercati settimanali o fiere è adempiuto inviando
per fax al n°030 3061119 copia della carta di circo lazione nonché della
concessione di occupazione di suolo pubblico.
 L’obbligo di registrazione del numero di targa dei veicoli che seguono o precedono il
corteo funebre, con possibilità di sosta in prossimità della chiesa per tutta la durata
della cerimonia è adempiuto se l’agenzia di onoranze funebri, entro 48 ore
dell’avvenuto accesso dei veicoli, provvede a comunicare il numero di targa a
mezzo fax al n°030 3061119, su carta intestata della stessa ditta.
 L’obbligo di registrazione del numero di targa dei veicoli dei medici specialisti con
pazienti residenti in ZTL è adempiuto comunicando per ogni accesso il numero di
targa del veicolo utilizzato e la natura della prestazione all’Ordine dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri di Brescia. Sono considerate valide solo le
comunicazioni effettuate dallo stesso Ordine al sito internet www.ztlbrescia.it entro
48 ore dall’avvenuto accesso del veicolo.

Il Responsabile del Settore
(Dott. Roberto Novelli)
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ALLEGATO N. 2
FONDAZIONE SCUOLA CATTOLICA
ISTITUTO SANTA MARIA DEGLI ANGELI
Via Bassiche n. 36 - BRESCIA
Ai sensi dell’Ordinanza del Comune di Brescia n. 14145/16, questa vettura è stata abilitata tramite l’Istituto
scolastico al transito limitatamente a Via Bronzetti, Contrada delle Bassiche, con uscita verso Via Cairoli e
alla sosta per massimo 15 minuti negli appositi spazi in coincidenza con gli orari di entrata e uscita degli
alunni della scuola.
In relazione a quanto precede, si dichiara che lo studente
Nome e cognome:
è iscritto presso la Scuola Cattolica Istituto Santa Maria degli Angeli per l’A.S. 2015/2016
Brescia, 14 Marzo 2016
Fondazione Scuola Cattolica
Istituto Santa Maria degli Angeli
Il Presidente
_____________________________
NOTA: LA PRESENTE DICHIARAZIONE DEVE ESSERE ESPOSTA IN MODO VISIBILE ALL’INTERNO
DEL VEICOLO UNITAMENTE AL DISCO ORARIO INDICANTE L’ORA DI ARRIVO
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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