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Seduta del 30 Maggio 2011 
 
OGGETTO: MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEI SEGUENTI ELAB ORATI 

DEL PIANO DEL TRAFFICO DELLA VIABILITA' 
EXTRAURBANA (PITVE) DELLA PROVINCIA DI BRESCIA 
REGOLAMENTO VIARIO PROVINCIALE RELAZIONE 
TECNICA DEL PTVE. 

 
Nell’anno duemilaundici, il giorno trenta, del mese di Maggio, convocato per le ore 09:30, 
si è riunito in Brescia il Consiglio Provinciale – nella sala adunanze di Palazzo Broletto. 
 
Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti (P) / assenti (A): 
 
MOLGORA  DANIELE  Presidente dell’Amministrazione Provinciale A 
ed i Consiglieri: 
 

 

Totale: presenti n. 28 
 assenti n. 9 (Berdini, Bertelli, Bertini, Bertoli, d’Azzeo, Donina, Invernici, Raineri ed il 

Presidente Molgora). 

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli Assessori: 

ROMELE GIUSEPPE P TOMASONI GIAN FRANCESCO  A VIVALDINI MARIATERESA  P 
MAISETTI MARIO P  GHIRARDELLI CORRADO P  MANDELLI FABIO P  
PRANDELLI GIORGIO  P BONTEMPI GIORGIO P  DOTTI STEFANO P 
SALA ALESSANDRO P PELI ARISTIDE P  RAZZI SILVIA P  

 
ed il Vice Segretario Generale Dott. SALA INNOCENZO. 
Presiede il Sig. FAUSTINI BRUNO, nella sua qualità di Presidente del Consiglio. 

ARRIGHINI GIULIO P FAUSTINELLI ROBERTO P MARCHIONI RUGGERO  P 
BERDINI ALESSANDRO A FAUSTINI BRUNO P MAZZOLI FRANCESCO P 
BERTELLI ROBERTO A FERRAGLIO FABIO P MONTINI ANTONELLA P 
BERTINI ISIDORO A FORMENTINI PAOLO P MOTTINELLI PIER LUIGI P 
BERTOLI ATTILIO A GITTI ROBERTO P PAGIARO ANTONIO P 
BILLANTE MAURIZIO P GRITTI CAMILLA P PARENZA LAURA P 
BORGHESI STEFANO P INVERNICI DIEGO A PASINI ERMANO P 
CAMMARATA ROBERTO P LANCINI ROBERTO P PELI DIEGO P 
DAVOLIO MARANI SOFIA P LORENZI BATTISTA P PELIZZARI LUCA P 
D’AZZEO ANTONIO A MAFFONI GIANPIETRO P PIONA EMANUEL P 
DONINA GIUSEPPE A MALTEMPI FRANCESCO P POLI MONICA P 
FACCHINETTI LUCIO P MANTELLI GIAMPAOLO P RAINERI GIAN LUIGI A 
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OGGETTO: MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEI SEGUENTI ELAB ORATI 
DEL PIANO DEL TRAFFICO DELLA VIABILITÁ 
EXTRAURBANA (PTVE) DELLA PROVINCIA DI BRESCIA: 
REGOLAMENTO VIARIO PROVINCIALE RELAZIONE 
TECNICA DEL PTVE. 

 
 

Il Consiglio Provinciale 
 
 

Premesso che: 
 
− con deliberazione n. 27 del 24/9/2007 il Consiglio provinciale ha approvato il Piano 

del traffico della viabilità extraurbana (PTVE) ai sensi dell’art. 36 del Nuovo codice 
della strada, aggiornato con deliberazione n. 43 del 17/9/2010; 

 
− il Regolamento viario e la “Tavola 2, Classificazione tecnico funzionale della rete 

stradale esistente”, gli allegati delle Direttive tecniche per la progettazione e 
l’adeguamento delle fermate degli autobus e la relazione tecnico-metodologica del 
PTVE sono parte integrante del vigente PTVE, rappresentando il presupposto 
essenziale in materia di sicurezza stradale, costruzione e tutela delle strade; 

 
− attraverso il Regolamento viario si è inteso avviare un processo di approfondimento, 

riordino e specificazione del notevole numero di norme riguardanti la manutenzione e 
gestione delle strade, con particolare riferimento agli articoli del Titolo II del Nuovo 
codice della strada; 

 
− l’ampiezza dei contenuti ed il relativo livello di approfondimento fanno sì che il 

Regolamento viario non possa essere considerato un documento compiuto, bensì un 
elaborato via via in fase di costruzione e completamento, in funzione dell’esperienza e 
del livello di maturazione delle diverse tematiche; 

 
 
− alla luce dei riscontri e delle esigenze degli uffici tecnici della Provincia di Brescia, si 

è ritenuto di valutare i contenuti e proporre delle modifiche al Regolamento viario e 
alla relazione tecnico-metodologica del PTVE; 

 
Considerato che: 

 
− il direttore dell’Area Innovazione e Territorio ha rilasciato il parere di compatibilità al 

PTCP nel merito degli aggiornamenti ai seguenti elaborati del PTVE:  
¯ Regolamento viario provinciale; 
¯ Relazione tecnico-metodologica del PTVE; 

 
− la medesima documentazione citata al punto precedente è stata sottoposta all'esame 

delle commissioni III (lavori pubblici) e IX (regolamenti), riunitesi congiuntamente in 
data 23 maggio 2011, che all’unanimità hanno valutato favorevolmente le proposte di 
aggiornamento; 
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Visto, ai sensi dell’art. 49 - comma 1 – del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 
267/2000, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica in data 24/05/2011 del 
Direttore dell’Area Tecnica Faccin Carlo; 

 
Visto,  ai sensi del vigente Statuto, il parere favorevole sotto il profilo di 

legittimità in data 25/05/2011 del Segretario Generale; 
 
Con voti favorevoli 16, astenuti 12 (Pelizzari, Billante, Parenza, Maltempi, Ferraglio, Peli, 
Cammarata, Montini, Mottinelli, Gitti, Mazzoli, Davolio); 
 

d e l i b e r a 
 
1) di integrare la Relazione tecnico-metodologica del PTVE approvata con deliberazione 

del Consiglio Provinciale n. 43 del 17/9/2010, inserendo in coda al capitolo 1.3 
“Classificazione tecnico-funzionale della rete stradale extraurbana esistente” della 
sopraccitata relazione il seguente paragrafo: 
«Vi è infine un caso particolare, rappresentato da un breve tratto di raccordo tra 
SPBS11 e SPBS510 denominato SPBS510quinques che, valutate le concrete 
condizioni relative al principio di continuità funzionale e sicurezza delle direttrici 
stradali interconnesse, viene classificato di tipo B indipendentemente dalla sussistenza 
allo stato di fatto di alcuni requisiti tecnico-costruttivi accessori (quale banchina e 
spartitraffico centrale invalicabile), in vista di importanti interventi di riqualificazione 
a carico di altri Enti, la cui progettazione definitiva risulta già approvata dal CIPE. Si 
rileva in proposito l’impossibilità di anticipare altre soluzioni di adeguamento della 
sede stradale.»; 

 
2) di dare atto che per ciò che concerne le parti della Relazione tecnico-metodologica del 

PTVE non modificate secondo quanto indicato nel precedente comma 1, resta in 
vigore il testo approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 43 del 
17/9/2010; 

 
3) di approvare le seguenti modifiche del vigente Regolamento viario: 

− abrogazione dell’art. 74;  
− rinumerazione (causa mero errore materiale) degli articoli del titolo 12 di seguito 

al numero 95 (il vigente articolo numero 90 del Titolo 12 prende il numero 96, il 
vigente articolo numero 91 del Titolo 12 prende il numero 97, il vigente articolo 
numero 92 del Titolo 12 prende il numero 98 e il vigente articolo numero 93 del 
Titolo 12 prende il numero 99); 

− modifica della premessa secondo quanto indicato nell’allegata scheda 1; 
− modifica dell’art. 3 comma 3 secondo quanto indicato nell’allegata scheda 2; 
− modifica dell’art. 4 comma 1 secondo quanto indicato nell’allegata scheda 3 con 

conseguente aggiornamento dell’intestazione della tabella (prima riga) 
costituente l’Allegato 1 del Regolamento viario; 

− modifica della tabella di cui all’art. 6 comma 1 secondo quanto indicato 
nell’allegata scheda 4; 

− modifica della tabella di cui all’art. 8 comma 1 secondo quanto indicato 
nell’allegata scheda 5; 

− modifica dello schema grafico di cui all’art. 10 comma 1 secondo quanto 
indicato nell’allegata scheda 6; 
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− modifica dell’art. 59 con introduzione di nuovo comma 11 secondo quanto 
indicato nell’allegata scheda 7; 

− modifica dell’art. 61 comma 2 secondo quanto indicato nell’allegata scheda 8; 
− modifica dell’art. 64 comma 4 secondo quanto indicato nell’allegata scheda 9; 
− modifica dell’art. 64 comma 6 secondo quanto indicato nell’allegata scheda 10; 
− modifica dell’art. 64 comma 11 secondo quanto indicato nell’allegata scheda 11; 
− modifica dell’art. 65 con introduzione di nuovo comma 15 secondo quanto 

indicato nell’allegata scheda 12; 
− modifica dell’art. 67 con introduzione di nuovo comma 8 secondo quanto 

indicato nell’allegata scheda 13; 
− modifica dell’art. 71 comma 4 secondo quanto indicato nell’allegata scheda 14; 
− modifica dell’art. 72 comma 1 lettera B secondo quanto indicato nell’allegata 

scheda 15; 
− modifica dell’art. 78 comma 2 secondo quanto indicato nell’allegata scheda 16; 
− modifica del vigente art. 90 del Titolo 12, limitatamente alla tabella, secondo 

quanto indicato nell’allegata scheda 17; 
− modifica del vigente art. 91 del Titolo 12, comma 1 secondo quanto indicato 

nell’allegata scheda 18; 
− modifica del vigente art. 91 comma 2 del Titolo 12, limitatamente alla tabella, 

secondo quanto indicato nell’allegata scheda 19; 
− modifica del vigente art. 93 del Titolo 12, comma 1 secondo quanto indicato 

nell’allegata scheda 20; 
 
4) di dare atto che per ciò che concerne le parti del Regolamento viario non modificate 

secondo quanto indicato nel precedente comma 3, resta in vigore il testo approvato con 
deliberazione del Consiglio Provinciale n. 43 del 17/9/2010; 

 
5) di trasmettere, ai sensi dell’art. 36 del D.l.vo n. 285 del 30/4/1992, copia su CD-ROM 

del “Piano del traffico della viabilità extraurbana” e dell’edizione aggiornata del 
“Regolamento viario” al Ministero dei Trasporti per l’inserimento dei medesimi nel 
sistema informativo previsto all’art. 226-2 del Nuovo codice della strada, disponendone 
altresì la pubblicazione integrale sul sito internet della Provincia di Brescia alla pagina 
http://www.provincia.brescia.it/portal/page/portal/provincia/temiProvincia/lavoriPubblici/ptve. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
FAUSTINI BRUNO 

 
 
 
 
 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
SALA INNOCENZO 

 
________________________________________________________________________ 
 
 

RELAZIONE  DI  PUBBLICAZIONE 
 

In pubblicazione all’Albo Pretorio visibile 

sul sito ufficiale della Provincia di Brescia 

dal   

per 15 giorni, a norma dell’art. 124 del 

T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000. 

 

Brescia, lì  

 

 
 

Il Vice Segretario Generale 
Sala Innocenzo 

 
 
 
 
 
 

 


