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COMUNE DI UDINE
Servizio Polizìa Locale

Unità Operativa Autorizzazione e Concessionì,
Vigilanza Amministrativa
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EMAS

Udine, 19.08.2015

IL ;DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE
Preso atto delle richieste PG/E n. 0026191 del 05.03.20l5 e PG/E n. 0085939 del 1l.07.20l5 (e delle successive

comunicazioni), con la quale il Presidente dell'A.S.D. Scuderia Friuli ACU chiede la regolamentazione
della viabilità in occasione del 51º Rally del Friuli Venezia Giulia - 20º Rally Alpi Orientali Historic", in
programma per i giorrìi dal 27 al 29 agosto 2015;
il verbale della Cormnissione di collaudo per la p.s. "Città di Udine", riunitasi il 20 luglio 201 5;
la Delibera di Giunta n. 243 d'ord. del 28.07.20l5;
la rappresentazione grafica del percorso della Prova Speciale "Città di Udine", allegato che, a tutti gli
effetti, costituisce parte integrante della presente ordinanza;
gli artt. 5/3º comma, 6 e 7 del Codice della Strada emanato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del nuovo Codìce della Strada, emanato con D.P.R. 16
dicembre 1992, n. 495;
il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed
integrazioni;
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;
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ORDINÀ

î. iìì piazza PRIMO MAGGIO îel tratto compreso tra il Palazzo Tessitori, il P.E. "Al Conservatorio", il Liceo
Classico Statale J. Stellini, il Santuario Beata Vergine delle Grazie e il parco Loris Fortuna dalle ore 07:00 di
GIOVEDÌ 27 AGOSTO 2015 alle ore 02:00 di SABATO 29 AGOSTO 2015 - l'istituzione di ìuì divieto di
sosta temporaneo (O - 24) con la sanzione accessoria della rimozione forzata e l'istituzione del divieto di transito
per ogni categoria di veicoli;

2. in piazza PRIMO MAGGIO (direttrice principale) e via DELLA VITTORIA (nel tì'atto compreso tra la piazza
stessa e l'intersezione con via Diaz - eccetto residenti e firontisti fino a via Giovanni da Udine) dalle ore 07:00 di
VENERDI' 28 AGOSTO 2015 alle ore 02:00 di SABATO 29 AGOSTO 2015 e comunque fino allo
smoììtaggio/rimozione delle struttììre a supporto della manifestazione stessa - l'istituzione di un divieto di sosta
tenìporaneo (O - 24) con la sanzione accessoria della rinìozione forzata e l'istituzione del divieto di transito per
ogni categoria di veicoli;

3. in via LIRUTI dalle ore 12:00 di VENERDP 28 kGOSTO 2015 alle ore 02:00 di SABATO 29 A.GOSTO

2015 e comunque fino al tenrìine della manifestazione - l'istituzione per ogni categoria di veicoli di un divieto di
sosta temporaneo (O - 24) con la sanzione accessoria della rmìozione forzata e l'istituzione per ogni categoria di
veicoli del divieto di transito (eccetto residenti autorizzati a raggìungere le rispettive proprietà private, con accesso
da Largo delle Grazie e uscita da vicolo Agricola - inversione del senso unico per gli autorizzati -, compatibilmente
con lo stazionamento dei veicoli impegnati nella gara in oggetto);

in piazza PRIMO MAGGIO e via DELLA VITTORIA nel tratto compreso tra la piazza stessa e l'irìtersezione
con via Diaz dalle ore 12:00 di VENERDP 28 AGOSTO 2015 alle ore 02:00 di SABATO 29 AGOSTO 2015 e

comunque fino al termine della manifestazione - ristituzione del divieto di transito ai pedoni nelle zone ?NO
GO ARM";

5. dall'allestimento del percorso fino al termine della manifestazione (e comunque sino all'avvenuto smontaggio e
conseguente riaperhìra di piazza Prirtìo Maggio) in via VERDI e vicolo AGRICOLA (tratto da via Limti
all'ingresso carraio della caserrna ?Di Prampero") l'istituzione del "Senso unico alternato" tramite i cartelli di cui
alla Fig. II 45 Art. 114 Reg. C.d.S. ed alla Fig. Iì41 Art. 110 Reg. C.d.S. per i veicoli autorizzati.
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OGGETTO:

disciplina della circolazione stradale in occasione del 51º Rally del Friuli Venezia Giulia -
20º Rally Alpi Orientali Historic - Prova Speciale Città di Udine".
)> da GIOVEDÌ 27 AGOSTO 2015 a SABATO 29 AGOSTO 2015.
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EVENTUALI ONERI PER MAGGIOR CHILOMETRAGGIO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE RESTANO
A CARICO DELL'A.S.D. SCUDERIA FRIULI ACU.
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Il Presidente dell'A.S.D. Scuderia Friuli ACU è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza ed avrà cura
che siano rispettate tutte le norme contemplate nella posa iìì opera e manutenzione della segnaletica stradale
secondo quanto previsto dalle norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione ed
Attuazione.

Tutti i manufatti di cantiere adoperati al fine di recintare l'area soggetta ai lavori (new jersey, rete arancione in pvc,
coni in plastica, etc...) p la segrìaletica temporanea di cantiere sia orizzontale che verticale dovranno rispettare le
prescrizioni contenute nel D.M. 10 luglio 2002 recante il "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici,
differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" ed in particolare:
adottare tutti i provvedimenti necessari atti a garantire la visibilità, in particolare nelle ore notturne, dell'area
interessata dai lavori;
occultare la segnaletica verticale contrastante, nonché ripristinarla al termine dei lavori e sostituire quella
eventualmente deterioratasi a causa dei lavori medesimi;
ripristirìate lo stato dei luoghi ante lavori ed in particolare le pavirrìentazioni ed ogni altro elemento di arredo
urbano eventualmente danneggiato o lordato;
provvedere al rifacimento della segnaletica orizzontale ìîsurata o anche parzialmente cancellata, nei modi e tempi
da concordarsi con il personale irìcaricato dell'istruttoria ovsrero degli uffici competenti.
L'apposizione della prescritta segnaletica di divieto di sosta temporaneo dovrà essere apposta (previa compilazione
dell'elenco dei veicoli presenti) non meno di 48 ore prirna della data di inizio divieto di cui sopra, ai sensi dell'art.
6, coìmììa 4 lett. f) del c.íi.s.
À nonna dell'art. 3, comma 4, della L. 241/1990 ed in applicazione della Legge 06 dicembre 1971, n. lO34,
chiunque vi abbia interesse, avverso la presente Ordinanza, poh'à presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale
Aìnîniì'iistrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in via alternativa, ricorso straordirìario al
Presidente della Repubblica entro 120 giomi dalla pubblicazione.
In relazione al disposto dell'art. 3 7, 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'ait. 74 del Regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
Gli orgaììi di Polizia Stradale ex art. 12 del C.d.S. sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza ed
avrauno cura che siano rispettate tutte le norme contemp?ate nel Codice della Strada e del relativo Regolamento di
Esecuzione ed Attuazione.

Si informa clìe responsabì{e del procedimento è il Ten. S. Chiappino, mentre iricaricato dell'istruttoria è C. Cocetta.

II Diíj'%«ìnt'èa
dott. SergÌ'ò, Bedessi
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