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ORDINANZA n. 119/2018
OGGETTO: TOLMEZZO - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE E SOSTA VEICOLARE IN OCCASIONE
DELLA “NOTTE ROSA” E DELLA PARTENZA DELLA 15^ TAPPA DEL 101^ GIRO D’ITALIA
2018: TOLMEZZO – SAPPADA.

Protocollo Generale

1. A partire dalle ore 14:00 di sabato 19 sino alle ore 15:00 di domenica 20 maggio c.a. è vietata la
circolazione e la sosta veicolare (eccetto mezzi di manutenzione, mezzi dell’organizzazione, degli
espositori, mezzi di emergenza e soccorso), con la possibile rimozione forzata di tutti i veicoli non
autorizzati, sulle piazze: XX Settembre, Garibaldi, Mazzini, Centa, e sulle vie Carducci Nord, Del
Fante, Giovanni Da Tolmezzo, Del Tintore, Roma, Ermacora, Cavour, Duomo Sud, Del Din, Lequio
(dall’intersezione stradale con via Battisti a Piazza Centa), nel tratto di via Cooperativa compreso
tra l’intersezione con piazza Centa e la rampa di accesso al supermercato Despar, con contestuale
preavviso di deviazione/strada chiusa posto all’intersezione con via Morgagni (Caserma
Carabinieri), nel tratto di via Matteotti (compreso tra l’intersezione stradale con via Dante e piazza
Garibaldi), via R. Della Torre e del tratto di via Divisione Garibaldi compreso tra la nuova rotonda e
piazza Centa;
2. Dalle ore 14:00 di sabato 19 sino alle ore 15:00 di domenica 20 maggio c.a. la sospensione del
senso unico di circolazione e l’istituzione di un temporaneo doppio senso di transito nelle vie: via
C. Battisti (lato uffici comunali), Chiavris, Del Fante, R. Della Torre, Dante, Della Vittoria (nel tratto
compreso fra Piazza Garibaldi ed il largo di via Officina Elettrica), con autorizzazione al transito
limitato ai soli residenti, frontisti, mezzi di emergenza, soccorso, manutenzione comunale e
dell’organizzazione;
3. Dalle ore 18:00 di venerdì 18 maggio e sino alle ore 15:00 di domenica 20 maggio c.a. nel
parcheggio di via Divisione Garibaldi (ex Delli Zotti), nel parcheggio di via Lequio antistante la
fioreria, nel parcheggio di via Gortani e nella parte sopraelevata del parcheggio a due piani di via C.
Percoto, è vietata la fermata e la sosta veicolare, (eccetto mezzi di manutenzione, mezzi
dell’organizzazione, mezzi di emergenza e soccorso);
4. Dalle ore 07:00 alle 15:00 di domenica 20 maggio c.a. è vietata la circolazione e la sosta veicolare
(eccetto mezzi di manutenzione, mezzi dell’organizzazione, degli espositori, mezzi di emergenza e
soccorso), con la possibile rimozione forzata di tutti i veicoli non autorizzati, su via Gortani
dall’intersezione con via Matteotti (semaforo) sino all’intersezione con via Morgagni, via Carnia
Libera 1944 (nel tratto compreso tra via Morgagni e l’ufficio postale), via Cooperativa, via Dante e
nel tratto di via della Vittoria compreso tra l’intersezione con via S. G. Bosco e piazza Garibaldi.
5. Nella giornata di domenica 20 maggio c.a., dalle ore 11:30 alle 12:30 e comunque fino al completo
passaggio dei veicoli al seguito della competizione, le seguenti vie, saranno interdette al transito e
sosta veicolare: p.zza Domenico, via De Marchi, viale Aldo Moro, via val di Gorto dall’intersezione
con viale Aldo Moro sino fino alla rotonda SR52 –SS 52Bis di uscita sulla superstrada (piscina).

UNIONE DELLA CARNIA

ORDINA

Firmatario: ALESSANDRO TOMAT

U

Rilevato che nella giornata di sabato 19 maggio avrà luogo l’evento denominato “notte rosa”, nella serata
precedente alla partenza della 15^ tappa del 101^ GIRO D’ITALIA 2018 Tolmezzo – Sappada e nella giornata
di domenica 20 maggio c.a.
Ritenuto necessario adottare opportune limitazioni alla circolazione ed alla sosta, nelle aree interessate
dallo svolgimento delle manifestazioni in oggetto, a tutela della sicurezza della circolazione veicolo pedonale,
dell’incolumità pubblica ed a garanzia del regolare svolgimento della manifestazione;
Vista la Determina del Dirigente dell’Unione Territoriale Intercomunale della Carnia n. 971 datata 29
dicembre 2017, con la quale è stato prorogato al sottoscritto l’incarico di Titolare della Posizione Organizzativa
dell’area di Polizia Locale e Polizia Amministrativa Locale dell’Unione Territoriale Intercomunale della Carnia;
Visti gli artt. 5, 6, 7 e 9 del D.L.gs. n. 285 del 30 aprile 1992 (Codice della Strada) ed il relativo
Regolamento di Esecuzione;
Visto l’art. 107 del D.L.gs. n. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali);
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IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

PRESCRIZIONI
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza
dell’esecuzione della manifestazione sopra indicata, fermo restando le specifiche responsabilità poste
a tutela dell’incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, è a carico del Comitato
organizzatore, restando l’Amministrazione Comunale, l’UTI della Carnia ed il suo personale tecnico e
stradale completamente sollevato ed indenne.
Al termine della manifestazione dovranno essere rimosse tutte le strutture occupanti la sede stradale con
ripristino della normale circolazione veicolare.
La presente ordinanza, viene notificata al pubblico mediante pubblicazione all’albo online del Comune di
Tolmezzo e dell’UTI della Carnia ed apposizione in luogo della prescritta segnaletica ed avvisi al pubblico a
cura degli organizzatori della manifestazione;
Contro il presente atto può essere presentato ricorso, a decorrere dalla data di pubblicazione,
alternativamente: al TAR competente o al Ministro o Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (con la
procedura di cui all’art. 74 del Regolamento di attuazione del C.D.S. emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992,
n. 495) entro 60 gg, o al Presidente della Repubblica, entro 120 gg.

IL COMANDANTE
Commissario Capo Alessandro TOMAT
Documento informatico sottoscritto digitalmente
ai sensi del D.L.gs. n. 82/2005
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