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Prot. n. 9954

N 68 /2020 REGISTRO ORDINANZE

Povoletto 14.10.2020

OGGETTO: GARA CICLISTICA 103 GIRO D ‘ITALIA 16^TAPPA UDINE SAN DANIELE – DISCIPLINA DELLA
CIRCOLAZIONE STRADALE ED ALTRE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA
IL SINDACO
Vista la nota della RCS Sport Spa con sede in Via Rizzoli n 8 a Milano prot n 7959 del 21.08.2020 con la quale
comunica che giorno 20 ottobre 2020 si svolgerà la 16^ tappa del 103 Giro d’Italia Udine San Daniele corsa ciclistica per
professionisti e che il percorso stabilito per tale tappa attraverserà anche questo Comune nelle frazioni di Savorgnano del
Torre, Ravosa, Magredis, Bellazoia per poi raggiungere il comune di Faedis
Considerato pertanto che il percorso di gara interesserà le seguente viabilità :
1)
SR UD 77 di Zompitta dal Km 3+600 al Km 7+200 attraversando il centro abitato di Savorgnano del Torre e parte
del centro abitato di Ravosa;
2)
SR UD 17 di Attimis dal Km 4+800 al Km 3+600 attraversando i centri abitati di Ravosa e Magredis;
3)
Le strade comunali Via XI Febbraio Via Del Malina ( frazione Magredis) Via del Ponte Via Ronchis ( frazione
Bellazoia)
Considerato inoltre che tale manifestazione sportiva sia la più importante sia a livello nazionale che internazionale
e che nonostante l’assenza della carovana pubblicitaria si prevede il transito di un gran numero di mezzi ( concorrenti
automezzi delle società sportive partecipanti motoveicoli ufficiali troupe televisive) che impegneranno il territorio comunale
dalle ore 10.36 alle ore 10 45 circa nonché una considerevole affluenza di pubblico ;
Preso atto che con ordinanza della Prefettura di Udine Area 3 prot 79473 del 14.10.2020 è stata disposta la
sospensione di tutta la circolazione veicolare e pedonale ed animale sull’intero percorso di gara a decorrere da due ore
prima del previsto passaggio della competizione sportiva sino al transito del veicolo indicante di fine corsa;
Ritenuto che al fine di garantire sia il regolare svolgimento della competizione sportiva che per tutelare la
pubblica sicurezza togliendo ogni possibile ostacolo dalla carreggiata sia necessario istituire temporaneamente un divieto di
sosta con rimozione coatta nelle traverse interne ai centri abitati sulle strade di competenza regionale ed invece su tutto il
percorso di gara sulle strade comunali;
Ritenuto pertanto di istituire un divieto di sosta su entrambi i lati della careggiata dalle ore 00.00 alle ore 11.00 (
comunque fino alla riapertura della viabilità) sul tratto di strada SR. UD 77 di Zompitta ricadente all’interno del centro
abitato di Savorgnano del Torre dal Km 3+900 al Km 5+100 e dal Km 6+800 al km 7+200 ricadente nell’abitato di
Ravosa, sul tratto di strada SR UD 17 di Attimis ricadente all’interno degli abitati di Ravosa e Magredis dal Km 4+800 al
Km 3+600 , sulle strade comunali di Via XI Febbraio Via del Malina Via del Ponte Via Ronchis sino al limite di
competenza territoriale;
Visto il parere favorevole espresso da FVG STRADE Spa qui pervenuto al prot. n.9856 del 13.10.2020 per l
istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta sui tratti di strada di loro proprietà ;
Vista l’autorizzazione UD 27/2020 del 12.10.2020 allo svolgimento della gara ciclistica sopra specificata rilasciata
da FVG STRADE Spa ai sensi dell’art. 9 del D.lgs 30.04.1992 n,285 e successive modificazioni ed integrazioni
Sentito il parere favorevole dei competenti Uffici comunali ;
Visti gli artt.5,6,7,e 21 del codice della strada e relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.1992 n.495;
Vista la circolare esplicativa della Prefettura di Udine – Ufficio Territoriale del Governo prot. N. MITPRUDUTG00479212006-09-13 del 13.09.2006 che indica l’esatta applicazione degli artt. 6 e 7 del codice della strada;
Ritenuto inoltre di richiamare quanto previsto dalla normativa nazionale in vigore relativa al contenimento e gestione
dell’emergenza sanitaria da COVID 19 in particolare per quanto riguarda l’obbligo dell’uso dei dispositivi di protezione individuale
nei luoghi aperti al pubblico nonché quello dell’obbligo del rispetto del distanziamento fisico ;
Ritenuto inoltre e conseguente all’ordinanza del Prefetto di chiusura della circolazione veicolare di sospendere per la
giornata durante il periodo temporale indicato nelle disposizioni prefettizie alcuni servizi pubblici tra cui il servizio scuolabus per
le scuole interessate, il distributore carburanti collocati lungo il percorso di gara , i cortei delle cerimonie funebri della parrocchie
interessate al transito della gara;
Visto il DPCM 12 ottobre 2020 recante disposizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria da
COVID 19
Visto lo Statuto Comunale

ORDINA
DALLE ORE 00.00 ALLE ORE 11.00 ( E COMUNQUE FINO ALLA RIAPERTURA DELLA VIABILITA’) DEL
GIORNO DI MARTEDI’ 20 OTTOBRE 2020 L’ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE
COATTA SU AMBO I LATI DELLA CAREGGIATA SUI SEGUENTI STRADE:
1)

2)

NELLA FRAZIONE DI SAVORGNANO DEL TORRE
SR. UD 77 DI ZOMPITTA DAL KM 3+900 AL KM 5+100 CHE INCLUDONO LE SEGUENTI VIE:
 DELLE VIE GENERAL CANTORE
 VIA PRINCIPALE
 VIA NUOVA
NELLA FRAZIONE DI RAVOSA :
SR. UD 77 DI ZOMPITTA DAL KM 6+800 AL KM 7+200 CHE INCLUDONO LE SEGUENTI VIE
 VIA RIO MAJOR

3) NELLE FRAZIONI DI RAVOSA E MAGREDIS
SR UD 17 DI ATTIMIS DAL KM 4+800 AL KM 3+600 CHE INCLUDONO LE SEGUENTI VIE
 PIAZZA VISINACE
 VIA IPPOLITO NIEVO
 VIA ELLERO
 PIAZZA MARCONI
4) LUNGO I SEGUENTI TRATTI DI STRADA COMUNALI:
 VIA XI FEBBRAIO – MAGREDIS
 VIA DEL MALINA- MAGREDIS
 VIA DEL PONTE -BELLAZOIA
 VIA RONCHIS - BELLAZOIA FINO AL LIMITE TERRITORIALE;
ORDINA ALTRESI’
DURANTE IL PERIODO DI SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE DISPOSTA CON ORDINANZA
DEL PREFETTO DI UDINE A DECORRERE DA DUE ORE PRIMA DEL PREVISTO PASSAGGIO SINO AL
TRANSITO DEL VEICOLO FINE GARA
a) Il divieto di attraversamento ed impiego della carreggiata da parte delle persone su tutto il percorso di gara ;
b) Interdizioni della circolazione di ogni tipologia di veicoli compresi velocipedi ed assimilabili dagli accessi stradali che
confluiscano sul percorso di gara compresi gli accessi privati;
c) La rimozione di qualsiasi ingombro sulle carreggiate del percorso di gara
d) Il divieto di vendita anche d’asporto di bevande alcooliche, analcooliche ed alimenti di qualsiasi genere in contenitori di
vetro e in lattine nelle aree pubbliche interessate dallo svolgimento dalla manifestazione pubblica e comunque nelle loro
immediate vicinanze anche per mezzo di distributori automatici nonché l uso di spray urticanti;
e) Il totale rispetto del DPCM 12.03.2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID19” relativamente all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale nei luoghi aperti al
pubblico ed all’obbligo del rispettare il distanziamento fisico;
f) Il divieto di esecuzione di eventuali lavori di manutenzione da parte di qualsiasi Ente, ditte, privati, o Associazioni
lungo il tragitto del percorso di gara
g) Il divieto di svolgimento dei cortei funebri sia a piedi che in auto che vada a interferire con il percorso di gara;
h) La chiusura dei distributori carburanti presenti lungo il percorso di gara
i) Sospensione del servizio trasporto scuolabus per e da Scuola dell’infanzia Maria Immacolata di Savorgnano del Torre e
scuola dell’infanzia del centro scolastico di Marsure di Sotto
DISPONE
Il segnali di divieto di sosta con rimozione coatta dovranno essere posizionati almeno 48 ore prima del della loro efficacia
L’Ufficio Tecnico comunale -manutenzione del territorio dovrà provvedere a trasportare nei punti indicati dalla Polizia Locale
di tutta la segnaletica elencata occorrente già comunicata inoltre dovrà provvedere alla copertura di tutta la segnaletica in
contrasto con le disposizioni stabilite dalla presente ordinanza.
Rimane altresì espressamente stabilito che questa Amministarzione Comunale non assume alcuna responsabilità per eventuali danni
o incidenti che dovessero verificarsi a persone o cose prima durante o per causa di tale manifestazione anche in conseguenza di
eventuali deviazioni o interruzioni al transito veicolare,

AUTORIZZA
Il Servizio di Polizia Locale a modificare in termini di tempo le limitazioni e le restrizioni al traffico durante l’attuazione di cui sopra
qualora l’esigenze o reali situazioni di fatto dovessero richiederlo
SOSPENDE
Le precedenti ordinanze in contrasto con la presente nel periodo sopra indicato
Agli organi di polizia stradale è fatto obbligo dell’osservanza della presente ordinanza.
Ai sensi dell’art.3 c.4 della L.07.08.1990 n.241,avverte che il responsabile del procedimento e la Dott.Edi POZZETTO e che
avvero la presente ordinanza in applicazione della L.1034//1, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza per
eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al TAR del Friuli Venezia Giulia.
Entro lo stesso termine può essere proposto ricorso al Ministero dei LL.PP: con le formalità dell’art.74 del Regolamento di
esecuzione del Cds approvato con D.P.R. 16.12.1992 n.495, in relazione alla natura della segnaletica stradale disposta.
IL SINDACO
CASTENETTO Giuliano
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Si trasmetta la presente ordinanza:
ALLA QUESTURA DI UDINE
gab.quest.ud@pecps.poliziadistato.it
ALLA PREFETTURA DI UDINE
protocollo.prefud@pec.interno.it
FVG STRADE
fvgstrade@certregione.fvg.it
ALLA POLIZA STRADALE DI UDINE
sezpolstrad.ud@pecps.poliziadistato.it
AL COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI UDINE
tud26960@pec.carabinieri.it
ALLA STAZIONE CARABINIERI DI REMANZACCO competente per territorio tud28428@pec.carabinieri.it
AGLI ESERCIZI PUBBLICI E COMMERCIALI INTERESSATI DAL PERCORSO DI GARA a mani
ALLE PARROCCHIE DI SAVORGNANO DEL TORRE- RAVOSA- MAGREDIS BELLAZOIA a mani
AL DISTRIBUTORE CARBURANTI AGIP DI PECILE ALDO RAVOSA
a mani
ALLA SAF UFFICIO SERVIZIO SCUOLABUS
saf@legalmail.it
ALLA SCUOLA DELL INFANZIA MARIA IMMACOLATA
DI SAVORGANO DEL TORRE
segreteriascuolamaterna@donbepi.it
ALLA DIRIGENTE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI FAEDIS
udic827004@pec.istruzione.it
AL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI POVOLETTO
ALL’ALBO PRETORIO.
Collaboratore Ronchi emanuele

