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Ordinanza n° 13 del 08/02/2023

Settore: AREA POLIZIA LOCALE

OGGETTO: ISTITUZIONE LIMITE DI VELOCITA' DI 70 KM/H SU STRADA ZAITINA 
E STRADA SANTE SALMASO, AL DI FUORI DEI CENTRI ABITATI.

Responsabile Assistente Esperto  

Il Responsabile dell'Area Polizia Locale

Premesso che:
- sono stati istituiti limiti di velocità su strade comunali nel territorio di Curtatone, quali strada Santa, Morante, Argine  
Fossaviva, al fine di garantire la sicurezza degli utenti della strada, anche in considerazione dell'ammaloramento del  
manto stradale oltre che della peculiarità dei tracciati;
- per la Strada Zaitina, nel tratto ricompreso tra il centro abitato di Buscoldo e il fine strada in direzione San Silvestro 
risulta essere un'arteria viaria rettilinea con scarpate ripide in aderenza a canali di scolo agricoli, che rendono rischioso  
il transito dei veicoli, soprattutto quelli agricoli e nel tratto ricompreso tra il centro abitato e l'innesto con la SP 57  
necessita di una riduzione del limite di velocità in quanto per la brevità del tratto in aderenza al limite esistente più  
ridotto non risulterebbe coerente con lo stesso;
-  per  la  Strada  Sante  Salmaso  nei  soli  tratti  tra  la  fine  del  centro  abitato di  Buscoldo  e  gli  innesti  con  la  SP57, 
necessitano di una riduzione dei limiti di velocità in quanto per la brevità dei tratti in aderenza ai limiti esistenti più 
ridotti non risulterebbero coerenti con gli stessi;
Ritenuto di garantire la sicurezza lungo tutte le strade in considerazione della variabilità dei tronchi stradali, sia per 
conformazione, larghezza e conseguentemente visibilità, inoltre essendo anche in corrispondenza di accessi ad alcune 
attività frontiste;
Ravvisato che, questi tratti di arterie viarie, necessitano di una riduzione del limite di velocità a 70 Km/h;
Visto il D.L.vo n. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada” ed il D.P.R. n. 495/1992 “Regolamento di esecuzione e di 
attuazione del nuovo Codice della Strada” e successive integrazioni e modificazioni;
Visto il  D.L.vo n. 267/2000 "Testo unico delle leggi  sull'ordinamento degli  enti locali" e successive integrazioni e 
modificazioni
Visto il Decreto Sindacale n. 7 avente protocollo n. 399 del  05 gennaio 2023 con il quale vengono attribuite le funzioni 
dirigenziali all'Assistente Esperto Fabio Danieli, ai sensi dell’art. art. 107 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA

L’istituzione del limite massimo di velocità a 70 Km/h lungo tutto il tratto delle Strade Zaitina 
e  Sante Salmaso all'esterno del  centro abitato di  Buscoldo,  per le  motivazioni  espresse  in 
premessa.
Dall'entrata in vigore e sino alla scadenza sono revocate tutte le precedenti Ordinanze incompatibili con la presente.
Il  provvedimento  e  la  conseguente  pubblicità  saranno  resi  noti  al  pubblico  mediante  l'apposizione  in  loco  dei 
prescritti segnali stradali che dovranno essere conformi a quanto stabilito dalla normativa vigente ed in ottimo stato di  
conservazione.
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Gli Ufficiali, i Funzionari e gli Agenti cui spetta, ai sensi dell'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, l'espletamento 
dei servizi di polizia stradale, sono Incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza. I trasgressori verranno puniti con  
le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada.
Contro il  presente  provvedimento può essere  presentato  ricorso  entro  60  giorni  al  Tribunale 
Amministrativo Regionale di Brescia a norma del D.L.vo 104/2010, ovvero ricorso straordinario, 
entro  120 giorni,  al  Capo dello  Stato  a  norma del  D.P.R.  n.  1199/1971.  Per  quanto  attiene  la  
collocazione della segnaletica è ammesso ricorso, entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e 
dei  Trasporti,  ai  sensi dell’art.  37,  comma 3°,  del  D.L.vo 285/1992 e con le  formalità  stabilite 
dall’art. 74 del D.P.R. 495/1992. 
 

Curtatone, 08/02/2023  Responsabile Assistente Esperto  
DANIELI FABIO / InfoCamere S.C.p.A.  

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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