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Udine, 12.11.2015

disciplina della circolazione stradale per allestimenti e predisposizione sito in
OGGETTO: occasione della manifestazione denominata ?FIERA DI SANTA CATERINA"

> da LUNEDI' 16 NOVEMBRE 2015 a GIOVEDI' 26 NOVEMBRE 2015.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLIZIÀ LOCALE

Visto

Vista

Considerata

Ritenuto

Ritenuto

il programma della manifestazione denominata "FIERA DI SANTA CATERINA" che avrà luogo nel
periodo dal21 al 25 novembre 2015;
la delibera giuntale del 10. 11.2015 che approva la planimetria riportante la collocazione dei posteggi della
Fiera in oggetto nell'area di piazza Primo Maggio;
la concomitanza del cantiere in essere per la realizzazione di ìuì parcheggio interrato nella c.d. Area ex Esso
di viale della Vittoria;
per quanto precede di adottare opporhuìe limitazioni e modifiche alla circolazione veicolare, al fuìe di
favorire la realizzazione degli allestimenti atti a consentire lo svolgimento dell'oggettivata fiera in condizioni
di sicurezza, nonché di garantire ìuì'ordinata scorrevolezza del traffico perimetralmente all'area interessata
dalla manifestazione in parola;
pertanto necessario adottare opportune limitazioni alla circolazione nella soffo indicate località, in previsione
delle oggettive difficoltà al transito che verranno a crearsi con l'iniziativa in programma;

ORDINÀ

dalle ore 06.00 del giorno LUNEDI' 16 NOVEMBRE 2015 alle ore 18.00 del
NOVEMBRE 2015:

rno GIOVEDI' 26

A. in piazza PRIMO MAGGIO:

> /'istihrzione del 'Divieto di transito" e del "Divieto di sosta O-24 - zona rimozione coatta" (fìg. II 46 Àrt. 116 Reg. C.d. S.
e fig. II 74 Àrt. 120 Reg. C.d.S. + modello II 3 Art. 83 Reg. C.d.S. + ìnodello II 6/m Art. 83 Reg. C.d.S.), su tutta la piazza,
per ogni categoria di veicoli, con deroga per i veicoli di polizia, di emergenza, di soccorso e per i veicoli autorizzati. D
conseguenza il traffico veicolare proveniente da piazza Patriarcato sarà deviato lungo i segttenti percorsi:

via Manin (autorizzati ZTL)

* via Trel'+po

> l'istituzione di "Obbligo di voltare a destra" (fig. II 80/c Art. 122 Reg. C.d.S.), in direzione di via Massimo d'Azeglio per i
veicoli provenienti da via Verdi e vicolo Porta,'

B. in vîa LIRUTI:

> l'istituzione del "Divieto di transito" (fig. II 46 Art. 116 Reg. C.d.S.), eccetto aîttorizzati, che potranno usufruire
delraccesso e dell'uscita da Largo delle Grazie, in ragione dell'istit'ìtzione di un doppio senso di circolazione in via
Liruti,

C. in largo DELLE GRAZIE:

> /'istituzione del "Divieto di transito" (fig. II 46 Art. 116 Reg. C. d.S.), nell'area meglio identificata in loco;

> ristituzione del "Divieto di sosta O-24 - zona rimozione coatta" (fig. II 74 Art. 120 Reg. C.d.S. + modello II 3 Art. 83
Reg. C.d.S. + modello II 6/m Art. 83 Reg. C.d.S.):

> l'istittrzione di "Obbligo di voltare a destra" (fig. II 80/c Art. 122 Reg. C.d.S.) lungo via SantAgostino per i veicoli
provenienti da via Pracchiuso,

> l'istituzione di "Obbligo di voltare a sinistra" (fìg. II 80/b Art. 122 Reg. C.d.S.) lungo via SantAgostino per i veicoli
provenienti da via Liruti,

D. in piazzale DEL DIN:

> l'istituzione dell'obbligo di proseguire in direzione delle vie Planis e Diaz (raccesso e l'uscita al passo carrabile
dell'istituto "La Quiete" saranno sempre garantiti);

E. in via GEMONA:

> all'inteì"gezione con via Santa Chiara, l'apposizione (sotto il segnale "Senso Vietato - Eccetto ... ") di un pannello recante
la dicitura ",4GLI A UTORIZZA T? ÀCCESSO CONSENTITO PER RAGGIUNGERE VIA GIOVANNI DA UDINE";



> nel tratto compreso tra le vie Santa Chiara e Giovanni da Udine, e in via Giovanni da Udine, /'istituzione del doppio
senso di circolazione per i possessoìai di autorizzazione ZTL per via Giovanni da Udine;

in viale DELLA VITTORIA:

/'istituzione del "Divieto di transito" e del "Divieto di sosta 0-24

e fig. II 74 Art. 120 Reg. C.d.S. + modello II 3 Art. 83 Reg. C.d.S.
deviazione del trajfico veicolare lungo i seguenti percorsi.'

via Diaz

via Santa Chiara

in viale TRIESTE:

- zona rimozione coatta" (fìg. II 46 Art. 116 Reg. C. d.S.
+ modello II 6/m Art. 83 Reg. C.d.S.), con conseguente

nel tratto compreso tra via Monrupino e via Spalato, /'istituzione del "Divieto di sosta 0-24 - zona rimozione coatta" (fìg.
II 74 Art. 120 Reg. C.d.S. + modello II 3 Art. 83 Reg. C.d.S. + modello II 6/m Art. 83 Reg. C.d.S.), per ogni categoria dí
veicoli, su ambo i lati delle carreggiate;

H. in via CANEVA:

> nel tratto posto all'intersezione con viale Trieste, /'istituzione del "Divieto di sosta 0-24 - zona rimozione coatta" (fìg. II
74 Art. 120 Reg. C.d.S. + modello II 3 Art. 83 Reg. C.d.S. + modello II 6/m Art. 83 Reg. C.d.S.), per ogni categoria di
veicoli, su ambo i lati della carreggiata;

in vicolo AGRICOLA:

all'intersezione con viale della Vittoria, l'istituzione di "Obbligo di voltare a destra" (fig. II 80/c Art. 122 Reg. C. d.S.);

in via GIOVÀNNI DÀ UDINE:

alrintersezione con viale della Vittoria, l'istituzioìie del "Divieto di transito" e del "Divieto di sosta 0-24 - zona
riìnozione coatta" (fìg. II 46 Art. 116 Reg. C.d.S. e.fig. II 74 Art. 120 Reg. C.d.S. + modello II 3 Àrt. 83 Reg. C.d.S. +
modello II 6/m Art. 83 Reg. C.d.S.), eccetto autorizzati ZTL per via Giovanni da Udine con accesso consentito da via
Gemona;

K. l'istÌtuzione del DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE per residenti, frontisti e autorizzati (e conseguente
apposizione del segnale di "Fermarsi dare precedenza" - fig. II 37 Art. 107 Reg. C.d.S. - ovvero "Dare precedenza" - fig. II 36
Art. 106 Reg. C.d.S. - ove necessario), lììrìgo le vie indicate nei punti precedenti che, con le limitazioni di cui sopì'a, diventano
di fatto strade chiuse;

L. il progressivo ripristiììo della abituale viabilítà nelle aree di volta in volta liberate dagli allestimenti e
accuratamente ripulite;

M. l'adeguamento dei percorsi delle linee di trasporto pubblico, previ accordi con il Comando di Polizia Locale;

N. l'accesso veicolare al cantiere del costruendo parcti@ggio interrato, compatibilmente con la manifestazíone in atto,
sarà sempre garantito.

AVVISÀ

1. L'apposizione della prescritta segnaletica di divieto di sosta temporaneo dovrà essere eseguita (previa conìpilazione
dell'elenco dei veicoli presenti) non meno di 48 ore priìna della data di inizio del divieto di cui sopra, ai sensi dell'aìt. 6,
coìììrna 4 lett. f) del C.d.S.

2. A norma dell'arì. 3, conìma 4, della L. 241/1990 ed in applicazione della Legge 06 dicembre 1971, n. 1034, chiiuìque vi
abbia interesse, avverso la presente Ordinanza, potrà presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale Aìììnìinistrativo
Regionale entro 60 gioì'ni dalla pubblicazione o, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
eììtro 120 giorni dalla pubblicazione.

3. In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.L.vo n. 285/1992, può essere proposto rìcorso nel termine di 60
gioì'ni, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero
dei Lavori Pubblici, cóìì la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento, emanàto con D.P.R. n. 495/ 1992.

4. Gli organi di Polizia Stì'adale ex art. 12 del C.d.S. sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza ed avrarìno cura
che siano rispettate tììtte le norme contemplate nel Codice della Strada e del relativo Regolamento di Esecuziqne ed
Attuazione.

Si infornìa che responsabile del procedimento è il Ten. S. Chiappino mentre incaricato dell'istruttoria è C. Cocetta.
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