
 

 

SOCIETÀ DI PROGETTO BREBEMI S.p.A. 

ORDINANZA N. 1/2018  

AUTOSTRADA A35 BRESCIA-MILANO 

STRADA EXTRAURBANA PRINCIPALE “VARIANTE DI LISCATE” 

PROVVEDIMENTI LIMITATIVI INERENTI LA CIRCOLAZIONE DEI 

VEICOLI ECCEZIONALI E DEI VEICOLI ADIBITI A TRASPORTI 

ECCEZIONALI  NELL’ANNO 2018 

Il sottoscritto Dott. Ing. Giuseppe Mastroviti, Direttore di Esercizio della So-

cietà 

PREMESSO 

- che, al fine di garantire le migliori condizioni di sicurezza della circolazio-

ne stradale nei periodi di maggior intensità di traffico, si rende necessario li-

mitare, nel corrente anno 2018, la circolazione dei veicoli eccezionali e dei 

veicoli adibiti a trasporto eccezionale sull’autostrada A35 Brescia-Milano e 

sulla strada extraurbana principale Variante di Liscate; 

- che nel Decreto Ministeriale n. 0000571 del 19 dicembre 2017 “Direttive e 

calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati 

per l’anno 2018”, registrato alla Corte dei Conti, Reg.1, Foglio 4617, sono 

state inserite specifiche limitazioni alla circolazione per i veicoli e i trasporti 

eccezionali; 

VISTO 

- l’art. 5 comma 3 e l’art. 6 - comma 6, del Codice della Strada emesso con 

D.L. 30/4/1992, n. 285; 

- il Regolamento di Esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Stra-



 

 

da (D.P.R. 495/1992) e s.m.i.; 

- la preventiva comunicazione inviata con nota prot. n. SDP-U-1801-004-

DE-SGR del 03/01/2018 da Brebemi S.p.A. alla Concedente CAL.; 

ORDINA 

che, per i veicoli eccezionali e per i veicoli adibiti a trasporti eccezionali, fat-

ta esclusione per i mezzi d’opera che circolano nei limiti di massa complessi-

va a pieno carico entro i limiti di massa fissati dall’art. 10 comma 8 del De-

creto legislativo del 30/04/1992 n. 285 e successive modifiche, sia vietata la 

circolazione sull’autostrada A35 Brescia-Milano e sulla strada extraurbana 

principale Variante di Liscate nei seguenti periodi dell’anno 2018: 

- tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, 

ottobre, novembre e dicembre, dalle ore 09,00 alle ore 22,00; 

- tutte le domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, dalle 

ore 07,00 alle ore 22,00; 

- dalle ore 09.00 alle ore 22.00 del 6 gennaio; 

- dalle ore 14.00 alle ore 22.00 del 30 marzo; 

- dalle ore 09.00 alle ore 16.00 del 31 marzo; 

- dalle ore 09.00 alle ore 22.00 del 2 aprile; 

- dalle ore 09.00 alle ore 14.00 del 3 aprile; 

- dalle ore 09.00 alle ore 22.00 del 25 aprile; 

- dalle ore 09.00 alle ore 22.00 dell’1 maggio; 

- dalle ore 08.00 alle ore 22.00 del 2 giugno; 

- dalle ore 08.00 alle ore 16.00 del 30 giugno: 

- dalle ore 08.00 alle ore 16.00 del 7 luglio; 



 

 

- dalle ore 08.00 alle ore 16.00 del 14 luglio; 

- dalle ore 08.00 alle ore 16.00 del 21 luglio; 

- dalle ore 16.00 alle ore 22.00 del 27 luglio; 

- dalle ore 08.00 alle ore 22.00 del 28 luglio; 

- dalle ore 14.00 alle ore 22.00 del 3 agosto; 

- dalle ore 08.00 alle ore 22.00 del 4 agosto; 

- dalle ore 08.00 alle ore 22.00 dell’11 agosto; 

- dalle ore 08.00 alle ore 22.00 del 15 agosto; 

- dalle ore 08.00 alle ore 16.00 del 18 agosto; 

- dalle ore 08.00 alle ore 16.00 del 25 agosto; 

- dalle ore 09.00 alle ore 22.00 dell’1 novembre; 

- dalle ore 09.00 alle ore 22.00 dell’8 dicembre; 

- dalle ore 09.00 alle ore 14.00 del 22 dicembre; 

- dalle ore 09.00 alle ore 22.00 del 25 dicembre; 

- dalle ore 09.00 alle ore 22.00 del 26 dicembre. 

FA OBBLIGO 

a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza. 

*** 

La presente ordinanza, pubblicata sul sito internet www.brebemi.it e consul-

tabile nella sezione “Ordinanze”, resterà in vigore sino alle ore 22.00 del 26 

dicembre 2018. 

Avverso alla presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: 

per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 

(sessanta) giorni dalla pubblicazione del provvedimento medesimo, presso il 



 

 

Tribunale Amministrativo Regionale di competenza. 

Fatto, letto e confermato. 

Brescia, 3 gennaio  2018 

Società di Progetto Brebemi S.p.A. 

Il Direttore di Esercizio 

Dott. Ing. Giuseppe Mastroviti 

 

       


