COMUNE DI UDINE
Servizio Polizia Locale
U.S. Grandi Eventi e Cantieri
Udine, 12 maggio 2020

OGGETTO:

in via CAVOUR nel tratto compreso tra piazzetta Belloni ed il civico 18A, in via SAVORGNANA nel tratto
compreso tra il civico 10 e via Cavour, in via RIALTO nel tratto compreso tra i civici 12-17 e via
Mercatovecchio , in via LIONELLO, in via DELLE ERBE, in via DEL MONTE in via PELLICCERIE, in via
CORTAZZIS, in piazza MATTEOTTI lati Est, Sud e Nord
chiusura alla circolazione veicolare
provvedimento temporaneo e sperimentale
dal 13 MAGGIO 2020

IL COMANDANTE
Preso atto
Rilevato
Viste
Considerato
Vista
Vista
Considerato

Vista
Sentita
Ritenuto
Visto
Richiamata
Visto
Visti
Vista
Visto
Visti
Ritenuto

che sono in corso i lavori di rifacimento del manto stradale in pietra e porfido dell’intera via Mercatovecchio;
che è stata ultimata la posa del nuovo manto stradale in pietra piasentina e porfido nel tratto compreso tra piazza della Libertà/via Rialto
e via Del Monte (esclusa);
le Ordinanze Dirigenziali che hanno regolamentato e regolamentano la circolazione lungo via Mercatovecchio durante i lavori;
che la chiusura di via Mercatovecchio ha comportato lo spostamento del traffico veicolare (autorizzato o meno) lungo le vie limitrofe;
la richiesta dell’Amministrazione Comunale di adottare opportuni provvedimenti al fine di tutelare le utenze deboli nelle attuali Aree
Pedonali del Centro Storico cittadino;
l’adozione delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVIT-19;
che alla riapertura delle attività economiche, in particolare quelle finalizzate alla somministrazione di alimenti e bevande, si dovrà tener
conto di accessi ai locali contingentati e distanziamento sociale sia al loro interno che nelle occupazioni esterne (con conseguente
modifica delle stesse);
la Deliberazione della Giunta Comunale n. 152 d’ord. del 05.05.2020;
l’Unità Organizzativa Mobilità;
opportuno procedere alla delimitazione fisica di alcune vie e piazze del Centro Storico cittadino;
il Codice della Strada ed il relativo Regolamento di esecuzione;
la Deliberazione della Giunta Comunale n. 500 d’ord. Del 10.12.2019 che ha attribuito al Comandante della Polizia Locale le funzioni
allocate all’U.S. Permessi e Concessioni;
il D.L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;
gli artt. 74 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
la competenza a regolamentare la materia della viabilità urbana ai sensi dell’art. 107 T.U.E.L. ribadita dalle sentenze del T.A.R. Veneto
sez. I del 19 settembre 2002 e T.A.R. Campania sez. I del 12 luglio 2004;
il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, il D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e successive modificazioni;
gli artt. 49 e 52 dello Statuto Comunale,
che per motivi di sicurezza della circolazione stradale si rende necessario dare corso al provvedimento nel dispositivo riportato:

ORDINA
da mercoledì 13 MAGGIO 2020
1) Di apportare le seguenti modifiche alla viabilità nelle sottoindicate vie/piazze:
in via CAVOUR nel tratto compreso tra piazzetta Belloni ed il civico 18A
in via SAVORGNANA nel tratto compreso tra il civico 10 e via Cavour
in via RIALTO nel tratto compreso tra i civv. 12-17 e via Mercatovecchio
in via LIONELLO
in via DELLE ERBE
in via DEL MONTE
in via PELLICCERIE
in via CORTAZZIS
in piazza MATTEOTTI lati Est, Sud e Nord
•
•

l’istituzione del “Divieto di transito” (fig. II 46 Art. 116 Reg. C.d.S) per ogni categoria di veicoli (compresi quelli al
servizio delle persone invalide) “eccetto velocipedi”;
l’apposizione di manufatti in cemento (o similari) atti ad impedire fisicamente l’accesso veicolare nelle posizioni sotto
indicate:
- via Rialto in prossimità dei civici 12-17;
- via Pelliccerie intersezione via Sarpi;
- via Cavour prossimità di p.tta Belloni e in prossimità del civico 18/A;
- via Savorgnana prossimità civico 10;
- piazza Matteotti prossimità via Sarpi e prossimità via Canciani (per impedire il transito veicolare sui lati nord e
sud);
- via Cortazzis intersezione via Canciani.

2) Di apportare le seguenti modifiche alla viabilità nelle sottoindicate vie/piazze:
in via SARPI nel tratto fiancheggiante il lato est della Chiesa di S. Pietro Martire e via Pelliccerie
in via VALVASON lato sud
in piazza LIBERTA’/viaCAVOUR lato sud (farmacia)
via SAVORGNANA lato ovest da via Stringher a Corte Savorgnan;
via Manin lato sud da Porta Manin a via Prefettura:
•

la realizzazione di appositi stalli di sosta e l’istituzione di “Sosta consentita per carico/scarico 30 minuti” (fig. II 79/c
Art. 120 Reg. C.d.S + fig. II 125 Art. 125 Reg. C.d.S + mod. II 3 Art. 83 Reg. C.d.S ).

I mezzi di Polizia e di Soccorso potranno accedere, esclusivamente in situazioni di emergenza, da
via CORTAZZIS ove il varco sarà chiuso da un manufatto amovibile.

1.

2.

3.

AVVISA
A norma dell’art. 3, comma 4, della L. 241/1990 ed in applicazione della Legge 06 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi
abbia interesse, avverso la presente Ordinanza, potrà presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni dalla pubblicazione.
In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.L.vo n. 285/1992, può essere proposto ricorso nel termine di 60
giorni, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero
dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
Gli organi di Polizia Stradale ex art. 12 del C.d.S. sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza ed avranno cura
che siano rispettate tutte le norme contemplate nel Codice della Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione ed
Attuazione.
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