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GIRO D’ITALIA – 15 TAPPA TOLMEZZO-SAPPADA
Relazione per redazione Piano Sicurezza
Al fine di garantire la sicurezza dei ciclisti, degli spettatori e degli operatori, tenuto conto delle recenti disposizioni
in materia impartite dal Ministero dell’Interno con la circolare del 07.06.2017, questo Comando in collaborazione
con le altre Forze di Polizia presenti sul territorio e con le associazioni di volontariato e/o di militari in congedo,
intende porre in essere ogni misura possibilie al fine di garantire il massimo controllo sugli accessi alle aree
pubbliche dedicate alla partenza e agli eventi correlati alla 15° tappa del Giro d’Italia.
In particolare, verranno presi i seguenti provvedimenti :
1. Interdizione dell’accesso al pubblico della zona in cui verranno espletate le formalità relative alla partenza
dei ciclisti sarà interdetta al pubblico. Vi avrà accesso solamente un numero limitato di persone che
verranno provviste di apposito pass.
2. per il pubblico che vorrà assistere all’evento, sostando lungo margini dell’area circoscritta dai
transennamenti, verranno istituiti 4 varchi presidiati da operatori di polizia e da personale tecnico
specializzato per i controlli con metal detector. Tutte le altre vie di accesso verrano chiuse tramite
barriere removibili tipo orsogrill e per ciascuna di queste verrà garantito il presidio di almeno due addetti (
cb – pc – Polizia ).
3. All’interno della sede municipale di Tolmezzo verrà allestita una sala radio per permettere lo scambio
delle comunicazioni ed il coordinamento delle operazioni tra i diversi soggetti incaricati dell’ordine e della
sicurezza pubblica.
4. Al fine di evitare assembramenti di persone sul sagrato del Duomo cittadino, immediatamente adiacente
all’area della manifestazione, le 3 messe previste nell’arco della mattinata verranno ridotte ad 1 funzione
che si svolgerà dalle ore 9:30 – alle 10:15 ( vedi accordi fra organizzazione e parrocchia).
5. A partire dal pomeriggio di sabato 19 maggio verrà istituito il divieto di transito e sosta su via Roma, via
Ermacora e via Del Din, mentre dalle ore 14.00 sabato pomeriggio verrà interdetta la circolazione tra via
Cavour e via Del Din in corrispondenza di piazza XX Settembre per consentire l’accesso dei mezzi
utilizzati dall’organizzazione per gli allestimenti.
VARCHI DI ACCESSO CON PUNTI DI CONTROLLO/METAL DETECRTOR * (come da planimetria allegata):
1. Piazza Garibaldi int. Via R della Torre
2. Via Duomo Sud (lato piazza Centa)
3. Via Carducci Nord int. Via Forame/Piazza Domenico (Bar Tripoli)
4. Via Del Din int. via Battisti
VIE DI ACCESSO SBARRATE CON ORSOGRILL/recinzione tipo cantiere (come da planimetria allegata):
a) Via Duomo Nord
b) Via Cascina
c) Via del Tintore
d) Via Oscura
e) Via Porta di Sotto
f) Via Giovanni da Tolmezzo
g) Via del Fante int. Piazza Mazzini
h) Percorso pedonale lato Chiesa Piazza Mazzini ( lato armeria ) che si congiunge con Via Forame
i) Percorso pedonale piazza Centa –Piazza XX Settembre ( ex Tribunale –Albergo Diffuso)
j) Percorso pedonale Via Spalto – Via Del Din Renato ( lato Bibilioteca-negozio alimentari )
k) Percorso pedonale Via Salita della Guardia intersezione con via Ermacora
ALTRE VIE INTERDETTE ALLA CIRCOLAZIONE
a) Via Battisti int. via Lequio ;
b) Via divisione garibaldi int. Via Carnia Libera 1944
c) Via Cooperativa int. Via Dante
d) Via Matteotti Int Via Dante
e) Via Gortani Int Via Matteotti ( semaforo nord)
f) Via della Cooperativa int via Gortani
g) Via Cooperativa int Via Morgagni
h) Via carnia Libera int Via Div Garibaldi
________________________________________________________________________________________________________________________
Pratica trattata da: Ag. Michela FALESCHINI
Telefono: 0433 778032 e-mail: michela.faleschini@carnia.utifvg.it

Tutti i VARCHI presso cui saranno allestiti i punti di controllo con metaldetector verranno presidiati da personale
tecnico appositamente formato e da personale di polizia. A protezione di detti varchi verranno collocati, secondo
le istruzioni della Questura, veicoli nel numero di uno o due, posizionati in modo sfalsato, in funzione
dell’ampiezza dell’accesso e immediatamente removibili in caso di necessità.
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