Muoversi in città

Principali cantieri in corso o in allestimento

Pulizia straordinaria di corso Garibaldi da lunedi 22 febbraio a mercoledì 3 marzo
Attivato il Piano Neve

Centro storico: Aree
pedonali - ZTL - Varchi
elettronici
Informazioni utili per chi deve
circolare e sostare in centro
storico.

...

Permessi

Trasporto pubblico

Informazioni su come
ottenere permessi di
circolazione e sosta.

Informazioni sul servizio
pubblico di trasporto:
autobus, taxi, radiotaxi e
trasporto scolastico

Permessi provvisori ZTL:
pagamento online

Parcheggi
Informazioni sui parcheggi
liberi e a pagamento presenti
in città

...

Mobilità sostenibile
Informazioni sul servizio di
bike sharing, car sharing,
contributi e incentivi per la
mobilità sostenibile, Biciplan.
Nella colonna di destra,
blocco "link utili", è
disponibile la mappa
interattiva delle piste
ciclabili a...

Cantieri in città
Informazioni sui principali
cantieri stradali aperti o in
programmazione in città che
comportano modifiche alla
circolazione stradale.
Si ricorda che i termini
indicati per il termine dei
lavori potrebbe subire
leggere variazioni per
motivi...

Servizi e attività
Comunicare i dati del conducente o del locatario a seguito di accertamento di violazione
Cambio di custodia per veicoli sottoposti a sequestro o fermo amministrativo
Chiedere il discarico della cartella esattoriale o di ingiunzione di pagamento relativo a una
violazione
Chiedere l'annullamento in autotutela di un preavviso o verbale di accertamento

Contributi e incentivi per la mobilità sostenibile e la sostituzione o trasformazione di veicoli
inquinanti
Controllo della velocità - assicurazione e revisione
Demolizione e radiazione di un veicolo sprovvisto di assicurazione e sottoposto a sequestro
Dissequestro di un veicolo sprovvisto di assicurazione per la rimessa in circolazione
Impianti carburanti: orari di apertura - turnazione domenicale e festiva - ferie estive
Piano d'Azione antismog 2020/2021: misure permanenti e temporanee per migliorare la qualità
dell’aria
Restituzione del veicolo fermato o sequestrato a seguito dell'accertamento di violazione di
norme al Codice della Strada
Restituzione del veicolo rimosso a seguito dell'accertamento di violazione di norme al Codice
della Strada
Servizio di trasporto per anziani e disabili

Approfondimenti
Biciplan (Piano per la ciclabilità cittadina)
Principali cantieri in corso o in allestimento
Realizzazione piste ciclabili di completamento della Rete Ciclabile Regionale PCIR 10 delle
Risaie e PCIR 4 Brescia-Cremona - Pista 5 "Migliaro-via Bergamo-via Filzi", Pista 7 "via
Brescia", Pista 9 "via Mantova", Pista 18 "Ring Interno viale T. Trieste"
Valori di PM10 rilevati e attivazione di misure temporanee contro l'inquinamento atmosferico
(sito web Regione Lombardia - Accordo aria)
Verso il PUMS: percorso decisionale
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