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PC/U 0030083
del 29/03/2021

Udine, 29.03.2021

OGGETTO : PROROGA AL 30.09.2021 DELLA VALIDITÀ' DELLE AUTORIZZAZIONI (permanenti-temporanee ed
in deroga) CON SCADENZA IL 31.03.2021 ATTE A CONSENTIRE IL TRANSITO E LA SOSTA NELLE ZONE A
TRAFFICO LIMITATO ED AREE PEDONALI (escluse quelle indicate in Ordinanza Dirigenziale PI/A 0001750 del
12.05.2020 che ha istituito il "Divieto di Transito") DEL CENTRO STORICO.

IL COMANDANTE
Visti:

a) l provvedimenti Dirigenziali n. PI/A 0012256 del 28.11.2011, n. PI/A 0012542 del 06.12.2012,
n. PI/A 0001391 del 08.02.2013, n. PI/A 0005338 DEL 06.06.2013, n. PI/A 0010887 del
26/11/2013, n. PI/A 0003827 del 12/5/2014, n. PI/A 0011906 del 23/12/2015, n. PI/A 0005336
del 24/6/2016, n. PI/A 0011201 del 30/12/2016, n. 25923 del 03/07/2017, n.
AOO_UTI_FC/2017/0053638 del 28/12/2017, AOO_UTI_FC/2018/0005354 del 31/1/2018 e
PG/P 0065190 del 17.12.2018 con i quali è stata prorogata la validità di sei mesi o di un anno
(per quelle extra ZTL/AP) delle autorizzazioni (Permanenti e temporanee con scadenza il
31/12/2011, il 31/12/2012, il 28/2/2013, il 30/6/2013, il 31/12/2013, il 30/6/2014, il 31/12/2014, il
30/6/2015, il 31/12/2015, il 30/6/2016, il 31/12/2016, il 30/6/2017, il 31/12/2017, il 31/1/2018, il
31/12/2018, il 30.06.2019 ed il 31.12.2019) atte a consentire il transito e la sosta nelle zone a
traffico limitato ed aree pedonali nonché in altre aree assoggettate a particolari
limitazioni/divieti;

b) l'Ordinanza Dirigenziale PG/P 0065190 del 17.12.2018 (U.T.I. Friuli Centrale) che disponeva
inoltre di prorogare la validità di altre autorizzazioni in deroga, tra cui:
a le autorizzazioni al transito ed alla sosta dei residenti in alcuni vicoli laterali alla via Grazzano;
a le autorizzazioni a sostare senza limitazioni temporali nelle vie della Cernaia, del Vascello e

Medici e quelle attinenti alle corsie riservate a Bus-Taxi-Polizia/sottopasso di p.1e
Cella/Autostazione;

D le autorizzazioni di circolazione e di sosta nell'ambito del territorio comunale, in particolare
nella ZTL ed area Pedonale, degli autoveicoli utilizzati ai fini esclusivi dell'esercizio dell'attività
professionale degli iscritti all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di
Udine;
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D le autorizzazioni (permanenti e temporanee) con scadenza il 30/06/2019, ad eccezione di
quelle che consentono transito e sosta di piazzale del Castello e di ogni autorizzazione
rilasciata a personale dei Civici Musei e di quelle in possesso di soggetti non aventi più i
requisiti che ne hanno consentito il rilascio;

a le autorizzazioni atte a consentire la sosta in deroga alle limitazioni temporali nelle zone
soggette a pagamento a mezzo "parcometro" (con esclusivo riguardo alla sosta a raso e non
nei parcheggi in struttura ad es. "Park Venerio") e negli stalli emergenze sanitarie/medici;
a le autorizzazioni rilasciate a titolo di accesso semplificato di cui all' ordinanza n. 1986 P.M.
del 15 giugno 2005;

c) l'Ordinanza Dirigenziale prot. PI/A 0003279 del 28.06.2019 che ha disposto la proroga (al
31.12.2019) della validità delle citate autorizzazioni;
d) l'Ordinanza Dirigenziale prot. PI/A 0006721 del 23.12.2019 che ha disposto la proroga (al
30.06.2020) della validità delle citate autorizzazioni;

e) l'Ordinanza Dirigenziale prot. PI/A 0002258 del 17.06.2020 che ha disposto la proroga (al
31.12.2020) della validità delle citate autorizzazioni;

f) l'Ordinanza Dirigenziale prot. PG/1 0152181 del 29.012.2020 che ha disposto la proroga (al
31.03.2021) della validità delle citate autorizzazioni;

Vista la delibera Consiliare n. 110 del 02.09.2002 con cui è stato approvato il Piano Urbano del
Traffico che prevede l' ampliamento e l'istituzione di nuove Z.T. L e la delimitazione di un'Area
Pedonale all'interno del centro storico;

Vista la delibera Consiliare n. 76 del 31.05.2004, con la quale è stato approvato il Piano
Urbano il Regolamento per l'accesso e la circolazione dei veicoli nelle Z.T.L. ed A.P. del Centro
Storico;

Vista la delibera Giuntate n. 452 del 20.07.2004, con la quale sono stati definiti i criteri per
l'accesso alle Z.T.L ed A.P.;

Vista I'Ordinanza Dirigenziale n. 7545 P.M.(P.G. n. 0001622) del 30 luglio 2004 e successive
modifiche ed integrazioni relativa alta regolamentazione dalla ZTL.AP;

Vista I'Ordinanza Dirigenziale N. 1218 P.M. (P.G. 0001684) del 14 marzo 2005, con la quale
veniva data attuazione alle disposizioni di cui alla Delibera Giuntale n.506 d'ord. del 09
novembre 20043 che contemplava l'ampliamento della fascia oraria antimeridiana destinata alle
operazioni di carico e scarico nell'ambito delle Z.T.L ed A.P;

Visto che con deliberazione di G.C. n.1 del 09.01/2018 è stato approvato il Disciplinare per la
regolamentazione delta circolazione e sosta nella ZTL ed AP adottato in seguito all'attivazione
dei ed. "varchi elettronici" nel centro storico ;

Preso atto che con istruttoria di G.C. n. 9 del 16/01/2018 era stato disposto di prorogare la
validità delle autorizzazioni (permanenti e temporanee) per l'accesso e la circolazione dei
veicoli nelle ZTL ed AP del centro storico con scadenza al 31/01/2018 fino al 31/12/2018;

Vista I'Ordinanza Dirigenziale prot. n. PI/A 0001095 del 02.03.2018 che ha disciplinato ed
attuato organicamente i provvedimenti sopra menzionati;
Vista I'Ordinanza Dirigenziale n. 04/2019 n. prot. PI/A 0000473 del 29.01.2019 che ha
regolamentato diversamente la sosta in via della Cernaia, via del Vascello e via Medici;
Vista I'Ordinanza Dirigenziale n. 41/2018 n. prot. PI/A 0003374 del 11.07.2018 che ha disposto
la sospensione del regime di ZTL ed una nuova regolamentazione lungo le vie/piazze Manin,
Vittorio Veneto, Mercatovecchio, Bartolini, Caselli, Sillio, Marconi, Libertà, San Cristoforo;

Viste le Ordinanze Dirigenziali prot. N. PI/A 0002959 del 14.06.2019 e successive che hanno
regolamentato la viabilità in via Mercatovecchio per i lavori di revisione dei sottoservizi e
rifacimento del manto stradale in pietra e porfido;
Viste le Ordinanze Dirigenziali prot. n. PI/A 0006370 del 07.12.2019, prot. n. PI/A 0006451 del
12.12.2019 e prot. n. PI/A 0006483 del 12.12.2019 che hanno disposto una nuova
regolamentazione temporanea rispettivamente nel primo tratto (da piazza della Libertà a via

Mercerie) di via Mercatovecchio, in via Rialto (tratto compreso tra via Lionello e via
Mercatovecchio) ed in piazza della Libertà;
Vista I'Ordinanza Dirigenziale prot. PI/A 0001750 del 12.05.2020 che ha disposto la modifica
della viabilità in via Cavour (tra piazzetta Belloni ed il civico 18/A della stessa via), via

Savorgnana (tra il civico 10 della stessa via e via Cavour), via Rialto nel tratto compreso tra i
civv. 12-17e via Mercatovecchio, via Lionello, via delle Erbe, via del Monte, via Pelliccerie, via

Cortazzis e piazza Matteotti (lati Est, Sud e Nord);
Rilevato che le motivazioni che hanno consentito il rilascio delle autorizzazioni, in linea

generate, salvo quanta previsto dai provvedimenti di modifica della sopra citati, non sono
mutate e che comunque è onere dei titolari restituire/non utilizzare i permessi, qualora siano
cessate le condizioni che ne hanno consentito il rilascio ;

Preso atto che l'Amministrazione Comunale ha disposto la revisione e modifica delle attuali
Zone a Traffico Limitato e delle Aree Pedonali nonché dei provvedimenti di regolamentazione
della circolazione e sosta nella ZTL ed AP;

Considerate che sono in corso di valutazione le osservazioni formulate dai ed "portatori di
interesse";

y

Ritenuto per quanto sopra opportuno pertanto rivalutare le modalità di rilascio dei permessi in
parola nonché la tipologia (modello) degli stessi, dopo l'entrata in vigore della nuova
regolamentazione sull'accesso e la circolazione nella ZTL ed AP;

Verifìcato che pur non procedendo più al rilascio di titoli di accesso semplificato di cui all'
ordinanza n. 1986 P.M. del 15 giugno 2005 (cd "permessi telefonici") non si sono riscontrate
problematiche riducendo invero un eccessivo accesso veicolare a tutte le ore;
Appurato che il nuovo regime di "zona interdetta al transito veicolare" introdotto in Centro
Storico ha di fatto già ridotto sensibilmente la circolazione di mezzi di qualsiasi tipo nella citata
area;

Preso atto che a causa dell'emergenza epidemiolagica da COVI D-19 è opportuno posticipare di
alcuni mesi l'attuazione dei disposti relativi alla nuova regolamentazione onde evitare di creare
ulteriori difficoltà alle categorie economiche già in difficoltà nonché agli stessi residenti e
frontisti;

Sentiti in merito gli assessorati alla Mobilita ed alla Sicurezza;
Visto il nuovo codice della strada ed il relativo regolamento d'Esecuzione;
Visti il D.lgs. 18.08.2000, n. 267, il D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e successive modificazioni e gli
artf. 49 e 52 dello Statuto Comunale.

ORDINA E DISPONE
a. di prorogare fino al 30/09/2021 la validità delle autorizzazioni ZTL/AP (permanenti e
temporanee) con scadenza il 31/03/2021, ad eccezione di quelle che consentono transito
e sosta al piazzale del Castello e di ogni autorizzazione rilasciata a personale dei Civici
Musei e di quelle in possesso di soggetti non aventi più i requisiti che ne hanno
consentito il rilascio. Gli effetti giuridici dispiegati dal presente atto cesseranno comunque
in dipendenza ai futuri provvedimenti tesi a razionalizzare ovvero disciplinare
diversamente la materia;

b. di prorogare fino al 30/09/2021 la validità delle autorizzazioni di circolazione e di sosta,
esclusivamente per la ZTL ed area Pedonale (per le altre zone al 31.12.2021), degli
autoveicoli utilizzati ai fini esclusivi dell'esercizio dell'attività professionale degli iscritti
all'ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Udine.

Le vie/piazze interessate dal presente prowedimento (come da segnaletica esistente) sono:
ZTL-VIOLA, CERNAZAI, GORGO, MURATTI, MAGRINI, SARPI (da Marconi a Valvason),
VALVASON, CAVOUR, SAURO, STRINGHER, PREFETTURA (da Manin a Lovaria),
VALENTINIS, PORTANUOVA, DELLA BANCA, MOLIN NASCOSTO, SILLIO, CAISELLI,
VERDI*, LIRUTI/DELLE -GRAZIE*, AGRICOLA*, GIOVANNI DA UDINE*, TOMADINI*,

ZORUTTI/LEICHT*, DEL SALE/DEL GELSO (vicolo)*.
* le seguenti vie nel breve periodo saranno soggette a variazione di regolamentazione nel qual
caso la validità delle autorizzazioni sarà prevista da specifico provvedimento.

AP- STRINGHER/XX SETTEMBRE, XX SETTEMBRE (lato nord da Sauro a Canciani), SARPI
(da Valvason a Matteotti), MATTEOTTI (ovest), CANCIANI, RIALTO (da Canciani al civ. 12-17),
via SAVORGNANA (da via Stringher al civ. 10), BERTRANDO, DUOMO, LIBERTA7SALITA
CASTELLO, SOTTOMONTE, BROVEDAN, GINNASIO VECCHIO, OSPEDALE VECCHIO/B.O.
DA PORDENONE, VENERIO (tratto tra via Savorgnana e via B.C. da Pordenone).

Le autorizzazioni di cui sopra non sono e non saranno da ritenersi più valide (totalmente o
parzialmente) nel caso in cui i prowedimenti menzionati in preambolo e quelli che verranno in
seguito emessi abbiano modificato e/o modifichino la regolamentazione della viabilità nelle
vie/piazze per i quali erano previste le deroghe indicate negli atti.

Avvisa

A norma dell'art. 3, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avvisa che avverso la presente ordinanza, in
applicazione della legge 6 dicembre 1971, n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per
incompetenza, per accesso di potere o per violazione della legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione

notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Trieste ovverg^potrà proporre ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre' 1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla
pubblicazione o notificazione.

IL COMANDANTE
(dott^Ei-os Del Longo)
^=9<

^-&

Servizio Polizia Locale

33ioo Udine
viaGirardini22e 24
tei. 0432 1272325

www.comune.udine.gov.it
C.F. e P. IVA 00168650307

