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Monte Isola,  23.06.2022    prot.  3740 
 

O R D I N A N Z A    N. 10  ANNO 2022 

 

OGGETTO: CONTINGENTAMENTO DELLO SBARCO SUL TERRITORIO DI MONTE 
ISOLA AI FINI DEL TRANSITO DEI VELOCIPEDI DA SABATO 16 LUGLIO 2022 A 
DOMENICA 18 SETTEMBRE 2022 COMPRESI. 
 

IL SINDACO 
 
PRESO ATTO del notevole afflusso di biciclette registrato negli ultimi anni che ha visto lo sbarco e 
la conseguente circolazione sul territorio comunale di Monte Isola delle stesse, in particolare 
interessando il periodo estivo, con una notevole ricaduta sulla viabilità stradale; 
 
DATO ATTO che la viabilità del territorio è costituita da strade comunali con carreggiate 
particolarmente strette, senza strisce di corsia e senza marciapiedi, sulle quali si trovano a circolare 
ciclomotori, motocicli, autoveicoli e mezzi del trasporto pubblico locale oltre ai pedoni, rappresentati 
sia dai cittadini residenti che dai numerosi turisti; 
 
VALUTATO che le strade comunali non risultano idonee a consentire il transito in sicurezza di un 
numero potenzialmente illimitato dei veicoli in oggetto, la pericolosità della cui circolazione è 
accentuata dalla circostanza che il ciclista, per il mero fatto di essere un turista, non conosce 
adeguatamente la conformazione dei tratti stradali comunali che, in alcuni casi sono rappresentati 
da forti pendenze e da curve a visualità ridotta; 
 
RILEVATO che l’avvio della stagione 2022 in termini di presenze sull’isola risulta costituita da numeri 
già cospicui destinati a incrementarsi in maniera significativa nel prosieguo; 
 
CONSIDERATO rispondente al pubblico interesse, rinvenuto nella necessità di prevenire situazioni 
che possano minacciare l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana, limitare lo sbarco ai fini del 
transito dei velocipedi a numero ottanta giornalieri per il periodo intercorrente tra sabato 16 luglio  
2022 e domenica 18 settembre 2022; 
 
PRECISATO che l’azione de qua è valutata idonea a contenere significativamente il verificarsi di 
situazioni di pericolo che rischiano di tradursi in incidenti potenzialmente di gravità rilevante. Sulla 
base dell’andamento della verifica dell’efficacia del presente provvedimento, l’Amministrazione 
comunale valuterà l’opportunità di introdurre, attraverso norme provvedimentali specifiche, una 
limitazione a regime del transito, anche con validità stagionale; 
 
ACQUISITA la disponibilità, per le vie brevi dell’Associazione Visit Lake Iseo, con sede in Iseo, alla 
quale il Comune di Monte Isola partecipa in qualità di socio, a gestire il servizio di prenotazione, in 
collaborazione col gestore del trasporto di linea e degli operatori economici privati del settore; 
 
VISTI: 
- l’art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  
- il  D. Lgs  285/1992, come modificato dal  D. Lgs. 360/93; 
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 ORDINA 
 

1) di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, 
anche ai fini del soddisfacimento dell’onere motivazionale; 
 

2) DI CONTINGENTARE LO SBARCO, AI FINI DEL TRANSITO, SUL TERRITORIO DI 
MONTE ISOLA DEI VELOCIPEDI, ANCHE ELETTRICI, PROVENIENTI DAI TERRITORI 
LIMITROFI, LIMITANDONE L’ACCESSO AD UN NUMERO GIORNALIERO NON 
SUPERIORE AD 80 (OTTANTA) PER IL PERIODO INTERCORRENTE TRA SABATO 16 
LUGLIO 2022  E DOMENICA 18 SETTEMBRE 2022 COMPRESI. 
 
Esulano dal suddetto contingentamento le seguenti categorie di mezzi: 

• velocipedi utilizzati dai residenti di Monte Isola o da proprietari di abitazione a Monte 
Isola; 

• velocipedi noleggiati presso i punti noleggio autorizzati di Monte Isola (in loc. Peschiera-
Maraglio e Carzano); 

• velocipedi al servizio di persone con ridotte capacità motorie; 
 

Sono altresì esclusi dal predetto contingentamento gli ospiti di strutture ricettive di Monte Isola 
(alberghi, case vacanza, B&B, residence, affittacamere, foresterie, ecc.), che utilizzino sia mezzi 
in propria dotazione che delle strutture medesime. 

 
DISPONE 

 

a) che le prenotazioni necessarie per sbarcare a Monte Isola con velocipedi siano effettuate tramite 
l’Associazione Visit Lake Iseo con sede in Iseo, in accordo con la stessa, che coordina e gestisce i 
servizi di accoglienza turistica per Monte Isola e paesi limitrofi, attraverso il sito internet, previa 
opportuna e capillare informazione all’utenza; 

 
b) che la segreteria comunale notizi tutti gli Uffici comunali, il Trasporto Pubblico Locale, la popolazione 

residente, le strutture ricettive di Monte Isola, la società di navigazione di linea e la società del servizio 
di noleggio con conducente natanti, dando altresì comunicazione alle segreterie comunali dei Comuni 
rivieraschi con preghiera di inoltro ai titolari delle licenze del servizio con noleggi di natanti da loro 
rilasciate;  
 

c) che la medesima segreteria dia massima pubblicità del presente provvedimento attraverso tutti i canali 
istituzionali, al fine di garantirne la piena conoscibilità. 

 
AVVISA 

 

Che contro il presente provvedimento è ammesso: 
- ricorso al T.A.R. della Regione Lombardia, Sezione di Brescia, nel termine di 60 giorni dalla 
pubblicazione all’Albo Pretorio; 
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione all’Albo 
Pretorio. 
➢  È fatto obbligo agli agenti di Polizia Locale di far osservare quanto sopra, sanzionando i 
trasgressori ai sensi di legge. 

 
  


