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NUOVI PROVVEDIMENTI SULLA VIABILITÁ – BORNATO PXL 
 
Da alcuni giorni sono stati introdotti alcuni provvedimenti sulla viabilità del Comune 
di Cazzago San Martino nella frazione Bornato. In particolare all’incrocio tra le vie 
Basso Castello e via Roma in corrispondenza del passaggio a livello con barriere 
della linea Brescia/Iseo/Edolo e Bornato/Rovato nei pressi della stazione ferroviaria 
“Bornato-Calino” sono stati apposti dei cartelli di obbligo:  
DI DIREZIONE OBBLIGATORIA A DESTRA PER TUTTI I VEICOLI 
PROVENIENTI DA VIA BASSO CASTELLO CHE SI IMMETTONO SULLA VIA 
ROMA (ord. 30-2016). Questo obbligo pur costituendo un disagio per gli utenti che 
si recano alla frazione Costa, ha lo scopo di rendere fluida la circolazione soprattutto 
in caso di code che si verificano dopo la riapertura delle sbarre del treno. 
Per i veicoli percorrenti la via Roma da ovest verso est è stato istituito un cartello di 
DARE LA PRECEDENZA (ord 23-2016). Questo cartello con la relativa segnaletica 
orizzontale servirà a favorire le manovre degli automezzi ingombranti che hanno già 
impegnato la via Basso Castello e si trovano all’interno dell’area ferroviaria. Molti 
cittadini di buon senso, senza bisogno di indicazioni, si fermavano già prima della 
posa di questa segnaletica. L’istituzione di un DARE LA PRECEDENZA costituisce 
uno stimolo a rallentare e verificare la situazione prima di impegnare l’incrocio anche 
per coloro che non hanno ancora preso coscienza della situazione.   
I provvedimenti adottati hanno lo scopo di evitare, delle ben note situazioni di 
pericolo derivanti dall’incrocio malagevole dei veicoli in corrispondenza della sede 
ferroviaria laddove, l’arresto temporaneo dei veicoli tra le due barriere, potrebbe 
comportare un impatto con i treni in transito. Una maggiore fluidità della circolazione 
dovrebbe evitare il verificarsi di situazioni di pericolo.  
Il comma 7 dell’art. 145 del codice della strada recita: ”È vietato impegnare una 
intersezione o un attraversamento di linee ferroviarie o tramviarie quando il 
conducente non ha la possibilità di proseguire o sgombrare in breve tempo l’area di 
manovra in modo da consentire il transito dei veicoli provenienti da altre direzioni” 
 
Con l’apertura al pubblico di “The Floating Piers”, presso il lago d’Iseo, la società 
Trenord, che gestisce il traffico ferroviario sulla tratta su indicata, ha aumentato il 
numero dei treni in transito e di conseguenza le fermate al passaggio al livello 
saranno di numero maggiore rispetto all’ordinario. Con l’ord. temporanea 24-2016, 
qualora si dovesse rendere necessario, potranno essere posati ulteriori cartelli di senso 
unico nel tratto stradale di via Roma compreso tra l’incrocio con via Bornadina (PXL 
Costa) e la via Basso Castello (PXL Bornato Stazione). 
 


