
Comune di Bertiolo

PROVINCIA DI UDINE

ORIGINALE

EDILIZIA PRIVATA

ORDINANZA N. 34
del 24-09-2020

Oggetto: SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E ISTITUZIONE DI
DIVIETI DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTIVA, SU ALCUNE STRADE E
PIAZZE COMUNALI, IN OCCASIONE DELLE TAPPE DEL "47 GIRO
CICLISTICO INTERNAZIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Vista la comunicazione presentata da parte del Presidente della A.S.D. Gruppo Ciclistico del Friuli Venezia Giulia, con
sede a Tricesimo, con le quali si comunica di aver richiesto agli Entri preposti l’autorizzazione per lo svolgimento del
“47° Giro Ciclistico Internazionale del Friuli Venezia Giulia” nei giorni 26 e 27 settembre 2020;
Visto il tracciato della 1̂ tappa “Tricesimo - Bertiolo” che si terrà il giorno 26 settembre 2020 e che interesserà il
territorio comunale dalle ore 12,00 alle ore 13,00;
Visto il tracciato della 2̂ tappa - cronometro “Passariano - Bertiolo” che si terrà sempre il giorno 26 settembre 2020 e
che interesserà il territorio comunale dalle ore 16,30 alle ore 19,00;
Atteso che per le strade Regionali interessate dalla manifestazione è competente la Prefettura di Udine;
Ritenuto quindi di sospendere temporaneamente la circolazione dei veicoli e l’istituzione di divieti di sosta con
eventuale rimozione coattiva dei mezzi, nelle seguenti strade comunali: Via Zorutti, Via Vittorio Emanuele, Via
Tiepolo, Via Latisana, Via A. Diaz, Via Margherita, Via Trieste, Via Papa Giovanni XXII, Via Angore, il giorno
26.09.2020 dalle ore 16,00 alle ore 17,00, al fine di permettere la manifestazione in oggetto;
Considerato che, al termine delle 2 tappe suddette, sempre il giorno 26.09.2020, dalle ore 18,00 alle ore 23,00 verrà poi
predisposto uno spettacolo promosso dal “PIC Medio Friuli” in Piazza della Seta a Bertiolo e che pertanto verrà
sospesa, anche in questa occasione, la circolazione dei veicoli con istituzione di divieti di sosta con eventuale rimozione
dei mezzi;
Sentiti gli Uffici Comunali;
Visto l’art. 9, comma 2, del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e s.m.i. (c.d. Codice della Strada);

ORDINA

la sospensione temporanea della circolazione dei veicoli e l’istituzione del divieto di sosta, con eventuale1)
rimozione coattiva dei veicoli, nelle seguenti strade comunali: Via Zorutti, Via Vittorio Emanuele, Via
Tiepolo, Via Latisana, Via A. Diaz, Via Margherita, Via Trieste, Via Papa Giovanni XXII, Via Angore, il
giorno 26.09.2020 dalle ore 16,00 alle ore 17,00, al fine di permettere la manifestazione in oggetto;
la sospensione temporanea della circolazione dei veicoli e l’istituzione del divieto di sosta, con eventuale2)
rimozione coattiva dei veicoli in Via delle Filandine e Piazza della Seta, il giorno 26.09.2020 dalle ore 18,00
alle ore 23,00;
la viabilità alternativa verrà modificata in loco sulle altre strade comunali di Bertiolo, a discrezione degli3)
Agenti in servizio;
che l’A.S.D. Gruppo Ciclistico del Friuli Venezia Giulia di Tricesimo che organizza tale manifestazione,4)
debba provvedere con personale proprio, senza compiti di istituto, ad installare la necessaria segnaletica
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stradale con l’indicazione delle occorrenti deviazioni e ad affiancare gli organi preposti al servizio di
viabilità al fine di salvaguardate l’incolumità pubblica nonché collaborare alla regolazione del traffico.

Copia della presente sarà trasmessa all’A.S.D. Gruppo Ciclistico del Friuli Venezia Giulia di Tricesimo e al Corpo di
Polizia Locale - Servizio Associato “Medio Friuli”.

Il Corpo di Polizia Locale - Servizio Associato “Medio Friuli” e gli Agenti della Forza Pubblica sono tenuti a
controllare la regolare esecuzione e applicazione della presente nonché a farla rispettare.

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio Comunale e con pubblicazione
della stessa negli abituali luoghi di ritrovo della cittadinanza.

A norma dell’art. 3, comma 4, della legge 07.08.1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in
applicazione della legge 06.12.1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) di Trieste.

IL RESPONSABILE
Ing. Paolo Sutto

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli
artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma

autografa
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