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Seduta del 27 Settembre 2010 

 
OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEI SEGUENTI ELABORATI  DEL PIANO  DEL 

TRAFFICO DELLA VIABILITÁ EXTRAURBANA (PTVE) DELLA 
PROVINCIA DI BRESCIA:  
� CLASSIFICAZIONE TECNICO-FUNZIONALE DELLA RETE 

STRADALE ESISTENTE; 
� REGOLAMENTO VIARIO PROVINCIALE; 
� ALLEGATI ALLE DIRETTIVE TECNICHE PER LA 

PROGETTAZIONE E L'ADEGUAMENTO DELLE FERMATE DEGLI 
AUTOBUS; 

� RELAZIONE TECNICA DEL PTVE. 
 
Nell’anno duemiladieci, il giorno ventisette, del mese di Settembre, 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 P 
ed i Consiglieri: 
 

 

Totale: presenti n.  
 assenti n.  

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

ROMELE GIUSEPPE P TOMASONI GIAN FRANCESCO  P VIVALDINI MARIATERESA  A 
MAISETTI MARIO P  GHIRARDELLI CORRADO P  MANDELLI FABIO P  
PRANDELLI GIORGIO  P BONTEMPI GIORGIO P  DOTTI STEFANO P 
SALA ALESSANDRO P PELI ARISTIDE P    
 
ed il Segretario Generale Dott.ssa FIORENTINO GIUSEPPINA. 
Presiede il Sig. FAUSTINI BRUNO, nella sua qualità di Presidente del Consiglio. 

ARRIGHINI GIULIO P FAUSTINELLI ROBERTO P MARCHIONI RUGGERO  P 
BERDINI ALESSANDRO P FAUSTINI BRUNO P MAZZOLI FRANCESCO P 
BERTELLI ROBERTO P FERRAGLIO FABIO P MONTINI ANTONELLA P 
BERTINI ISIDORO P FORMENTINI PAOLO P MOTTINELLI PIER LUIGI P 
BERTOLI ATTILIO P GITTI ROBERTO A PAGIARO ANTONIO P 
BILLANTE MAURIZIO P GRITTI CAMILLA P PARENZA LAURA P 
BORGHESI STEFANO P INVERNICI DIEGO P PASINI ERMANO P 
CAMMARATA ROBERTO P LANCINI ROBERTO A PATITUCCI FRANCESCO P 
DAVOLIO MARANI SOFIA P LORENZI BATTISTA P PELI DIEGO P 
D’AZZEO ANTONIO P MAFFONI GIANPIETRO P PIONA EMANUEL P 
DONINA GIUSEPPE A MALTEMPI FRANCESCO P POLI MONICA P 
FACCHINETTI LUCIO P MANTELLI GIAMPAOLO P RAINERI GIAN LUIGI P 
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PROVINCIA DI BRESCIA 
 
CONSIGLIO PROVINCIALE 
 
 
OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEI SEGUENTI ELABORATI DEL PIANO DEL 
TRAFFICO DELLA VIABILITÁ EXTRAURBANA (PTVE) DELLA PROVINCIA DI 
BRESCIA: 
� CLASSIFICAZIONE TECNICO-FUNZIONALE DELLA RETE STRADALE 

ESISTENTE.  
� REGOLAMENTO VIARIO PROVINCIALE. 
� ALLEGATI ALLE DIRETTIVE TECNICHE PER LA PROGETTAZIONE E 

L'ADEGUAMENTO DELLE FERMATE DEGLI AUTOBUS. 
� RELAZIONE TECNICA DEL PTVE. 
 
 
Il Consiglio Provinciale 
 
 
P R E M E S S O  C H E :  
 
� 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; 

 
� 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 tecnica del PTVE sono parte 
integrante del vigente PTVE, rappresentando il presupposto essenziale in materia di 
sicurezza stradale, costruzione e tutela delle strade; 

 
C O N S I D E R A T O  C H E :  
 
� dopo tre anni dall’approvazione del PTVE si rende necessario l’aggiornamento della 

relativa Relazione tecnica accompagnatoria, secondo quanto di seguito indicato: 
• eliminazione dei vigenti “Allegati al PTVE” e di tutti i relativi riferimenti nel 

vigente testo della Relazione tecnica (nella scheda A sono precisati i titoli 
eliminati); 

• eliminazione della vigente tabella 3 “Provincia di Brescia – Strade provinciali ad 
una o più corsie per senso di marcia, intersezioni a livelli sfalsati, accessi 
coordinati”; 

• modifica della vigente figura 2 “Classificazione funzionale delle strade allo stato di 
fatto. Esemplificazione della metodologia di classificazione applicata alla SPBS11, 
Tangenziale Sud di Brescia” secondo quanto indicato nell’allegata scheda B; 

• modifica del vigente paragrafo 1.4 “Individuazione e classificazione funzionale 
delle strade urbane provinciali esistenti” (Parte I) secondo quanto indicato 
nell’allegata scheda C; 

• modifica del vigente paragrafo 1.5 “Classificazione delle gallerie stradali” (Parte I) 
secondo quanto indicato nell’allegata scheda D; 

• eliminazione del vigente paragrafo 2.1.1 “Parco veicolare e indici di 
motorizzazione della Provincia di Brescia” (Parte I); 
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• modifica del titolo del vigente paragrafo 2.1.3 (Parte I) con l’aggiunta della 
dicitura “Analisi dei dati storici di traffico”; 

• di seguito al vigente paragrafo 2.1.3 (Parte I), inserimento di nuovo paragrafo dal 
titolo “Volumi di traffico giornalieri” avente i contenuti indicati all’allegata scheda 
E; 

• eliminazione del vigente paragrafo 2.1.5 (Parte I) e sua sostituzione con il nuovo 
paragrafo “Velocità veicolari” secondo quanto indicato nell’allegata scheda F; 

• modifica del vigente paragrafo 3.3 “Sicurezza stradale” (Parte I) secondo quanto 
indicato nell’allegata scheda G ed eliminazione della vigente tabella 14 “Rilievo 
incidenti con morti e feriti in Provincia di Brescia – Anno 2004” e vigente figura 
12 “SPBS345 (tratta urbana) – Velocità medie orarie della giornata tipo feriale”; 

• modifica del primo periodo con aggiornamento della tabella del vigente paragrafo 
3.5 “Circolazione in galleria” (Parte I) secondo quanto indicato nell’allegata 
scheda H; 

• modifica del vigente paragrafo 3.7 “Altre tipologie di impatto sull’ambiente dovute 
al traffico veicolare” (Parte I) secondo quanto indicato nell’allegata scheda I; 

• modifica del vigente paragrafo 1.1 “Inquadramento del PTVE nell’ambito degli 
obiettivi a lungo termine” (Parte II) secondo quanto indicato nell’allegata scheda J; 

• eliminazione del vigente capitolo 2 (Parte II) dal titolo “Strumenti modellistica di 
supporto all’analisi degli scenari del PTVE” e di tutti i relativi riferimenti nel 
vigente testo della Relazione tecnica; 

• modifica del vigente paragrafo 3.1.1 “L’ufficio Catasto strade” (Parte II) secondo 
quanto indicato nell’allegata scheda K; 

• modifica del primo periodo con aggiornamento della tabella “Localizzazione delle 
postazioni di rilievo del traffico” del vigente paragrafo 3.2 “Sistema di 
monitoraggio del traffico stradale” (Parte II) secondo quanto indicato nell’allegata 
scheda L; 

• modifica del vigente paragrafo 3.3 “Sistema di monitoraggio della sicurezza 
stradale e analisi preventive della sicurezza” (Parte II) secondo quanto indicato 
nell’allegata scheda M; 

• di seguito al vigente paragrafo 3.4 (Parte II), inserimento di nuovo paragrafo dal 
titolo “Gestione del traffico stradale e attività pianificatoria comunale di carattere 
urbanistico” avente i contenuti indicati all’allegata scheda N; 

 
� attraverso il Regolamento viario e la Classificazione tecnico funzionale della rete 

stradale esistente 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; 

 
� si è ritenuto di valutarne i relativi contenuti alla luce dei riscontri e delle esigenze degli 

uffici tecnici della Provincia di Brescia e nell’ambito di tali approfondimenti si è 
rivelata necessaria la modifica dei seguenti articoli del Regolamento viario: 

 
• art. 3 comma 3 secondo quanto indicato nell’allegata scheda 1; 
• art. 9 comma 1 secondo quanto indicato nell’allegata scheda 2; 
• art. 17 comma 7 secondo quanto indicato nell’allegata scheda 3; 
• art. 64 commi 1, 2 e 15 secondo quanto indicato nell’allegata scheda 4; 
• art. 65 comma 3 secondo quanto indicato nell’allegata scheda 5; 
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• art. 67 secondo quanto indicato nell’allegata scheda 6; 
• art. 68 secondo quanto indicato nell’allegata scheda 7; 
• art. 72 comma 1 secondo quanto indicato nell’allegata scheda 8; 
• art. 78 secondo quanto indicato nell’allegata scheda 9; 
• introduzione del Titolo 10 “Impianti disciplinati dalla deliberazione di Giunta 

provinciale n. 359 del 22/7/2008” con i contenuti indicati nell’allegata scheda 10; 
• introduzione del Titolo 11 “Condizioni di sicurezza delle fermate degli autobus di 

nuova progettazione o in adeguamento” con i contenuti indicati nell’allegata 
scheda 11; 

• introduzione del Titolo 12 “Aggiornamento del sistema informativo del catasto 
stradale” con i contenuti indicati nell’allegata scheda 12; 

 
� a seguito della costruzione di nuove strade provinciali successivamente alla data di 

approvazione del Regolamento viario si è reso inoltre necessario l’aggiornamento 
della Tavola 2 del PTVE Classificazione tecnico funzionale della rete stradale 
esistente e del correlato “Allegato 1” del Regolamento viario “Fasce di rispetto 
stradale fuori dai centri abitati”; 

 
� a seguito della sperimentazione mediante attuazione sul territorio di alcuni schemi 

allegati alle Direttive tecniche per la progettazione e l’adeguamento delle fermate degli 
autobus, si è ritenuto opportuno apportare limitate modifiche agli allegati: 
• “ROT 2”, al fine di evitare che sconsiderate manovre di sorpasso in prossimità 

della fermata dell’autobus costituiscano situazione di pericolo per l’utenza 
pedonale che sta attraversando la strada; 

• “ROT 3”, per meglio esplicitare l’ubicazione degli stalli in prossimità della 
circolazione rotatoria nei due sensi di marcia; 

 
C O N S I D E R A T O  A L T R E S Ì  C H E :  
 
� il direttore del Settore Assetto territoriale, parchi e VIA ha rilasciato il parere di 

compatibilità al PTCP nel merito degli aggiornamenti ai seguenti elaborati del PTVE: 
• classificazione tecnico-funzionale della rete stradale esistente; 
• Regolamento viario provinciale; 
• allegati denominati “ROT 2” e “ROT 3” alle “Direttive tecniche per la 

progettazione e l’adeguamento delle fermate degli autobus”; 
• relazione tecnica del PTVE; 
 

� la medesima documentazione citata al punto precedente è stata sottoposta, con esito 
favorevole, all'esame delle commissioni III (lavori pubblici) e IX (regolamenti), 
riunitesi congiuntamente in data 26/7/2010 e 4/8/2010; 

 
 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 14/09/2010 del 
Direttore dell’Area Tecnica Faccin Carlo; 
 
 Visto,  ai sensi del vigente Statuto, il parere favorevole sotto il profilo di legittimità 
del Segretario Generale; 
 

D E L I B E R A  
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1) di approvare la nuova Relazione Tecnica del PTVE depositata agli atti presso 

l’Assessorato proponente; 
2) di abrogare la vigente Relazione Tecnica del PTVE approvato con deliberazione 

consiliare n. 27 del 24/9/2007 sostituita dal sopraccitato documento di sui al punto 1; 
3) di approvare la versione aggiornata del Regolamento viario, parte integrante della 

presente; 
4) di abrogare il vigente Regolamento viario approvato con deliberazione consiliare n. 18 

del 31/3/2009 e successive modificazioni sostituito dal sopraccitato documento di cui 
al punto 3; 

5) di approvare l’aggiornamento della tavola 2 del Piano del traffico della viabilità 
extraurbana “Classificazione tecnico funzionale della rete stradale esistente”, 
depositata agli atti presso l’Assessorato proponente;  

6) di abrogare la vigente Classificazione tecnico funzionale della rete stradale esistente 
approvata con deliberazione consiliare n. 18 del 31/3/2009 sostituita dalla sopraccitata 
tavola di cui al punto 5; 

7) di approvare i nuovi schemi “ROT 2” e “ROT 3” allegati alle “Direttive tecniche per la 
progettazione e l’adeguamento delle fermate degli autobus” depositati anch’essi agli 
atti presso l’Assessorato proponente; 

8) di abrogare i vigenti schemi “ROT 2” e “ROT 3” allegati alle “Direttive tecniche per la 
progettazione e l’adeguamento delle fermate degli autobus” approvate con 
deliberazione consiliare n. 27 del 24/9/2007; 

9) 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. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
FAUSTINI BRUNO 

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
FIORENTINO GIUSEPPINA 

 
________________________________________________________________________ 
 
 

RELAZIONE  DI  PUBBLICAZIONE 
 

In pubblicazione all’Albo Pretorio  

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 

 
 
 
 
 
 

 


