CITTA' DI CIVIDALE DEL FRIULI
ORDINANZA N. 113
OGGETTO: Palio di San Donato 2015.
I L

S I N D A C O

CONSIDERATO che dall’anno 2000 questa Città ospita la manifestazione storica denominata Palio di San
Donato;
CONSIDERATO che quest’anno la manifestazione si svolgerà nelle giornate del 21, 22 e 23 agosto;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 16.02.2009 con la quale veniva approvato il
Regolamento per l’utilizzo degli spazi pubblici e per l’applicazione del canone patrimoniale non ricognitorio in
occasione del Palio di S. Donato;
VISTA l’atto della Giunta Municipale n. 73 del 09/03/2015 con cui l’Amministrazione ha deliberato di approvare
l’iniziativa nonché di collaborare all’organizzazione dell’evento;
VISTA la necessità di provvedere alla regolamentazione della circolazione stradale su tutto il territorio
interessato dalla manifestazione al fine di garantire i lavori di preparazione e successivo ripristino nonché lo
svolgimento della manifestazione stessa garantendo nel contempo la sicurezza della circolazione veicolare e
delle persone;
TENUTO conto che una delle aree interessate dalla manifestazione coincide con quella occupata dal mercato
settimanale e che pertanto si rende necessario provvedere allo spostamento dello stesso;
VISTO l’art. 7 del D. L.vo n. 285/92 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA l’ordinanza sindacale n. 249/2014;
SENTITO il Comando Polizia Locale che esprime parere favorevole per quanto di competenza;
O R D I N A
in V.le Trieste da P.zza della Resistenza a Via B.go di Ponte, Via B.go di Ponte, P.zza S. Nicolò, P.tta Chiarottini,
P.tta Zorutti, C.so P. d’Aquileia, V.San Lazzaro nel tratto compreso tra P.tta Zorutti e le mura antiche, V.S.da
Manzano nel tratto compreso tra il civico n.11 e l’intersezione con V.B.go di Ponte, P.zza del Duomo, Via
Monastero Maggiore, S.tta C. Gallo, Via Candotti, Riva della Broscandola, S.tta della Torre, P.zza S. Biagio, Via
B.go Brossana da P.zza S. Biagio a Via delle Mura, S.tta Stellini, P.tta De Pollis, Via Patriarcato, C.so Mazzini, Via
Cavour, P.zza Diacono, S.tta M.te di Pietà, S.tta De Rubeis, Via Ristori, L.go Boiani, P.zza S. Francesco, S.tta
Mulinuss, V.lo Nicoletti, P.zza F. G. Cesare, Via S. Pellico, Via Manzoni, Via C. Alberto, P.tta de Portis, S.tta San
Valentino, Via Conciliazione, S.tta Scuole Elementari, P.zza Diaz, P.tta Terme Romane, P.zza Dante, Via B.go S.
Pietro da P.zza Dante a V.le Marconi:
1) la sospensione temporanea della circolazione veicolare con rimozione forzata dei veicoli in sosta a spese
dei relativi trasgressori/proprietari dalle ore 14:00 del 21.08.2015 alle ore 03.00 del 24.08.2015;
esclusivamente per C.so P. d’Aquileia e Via B.go di Ponte tratto compreso tra Via S. Lazzaro e C.so P.
d’Aquileia le limitazioni sono a valere dalle ore 21.00 del 20.08.2015, per P. del Duomo dal 17.08.2015
al 26.08.2015, eccetto:
- veicoli di proprietà comunale;
- veicoli della ditta appaltatrice del servizio di pulizia strade e raccolta rifiuti;
- veicoli di soccorso e polizia;
- limitatamente dalle ore 03.00 alle ore 10.00, veicoli dei residenti/frontisti per raggiungere o uscire dalle
proprie autorimesse e posti auto privati e comunque limitatamente alle effettive ed inderogabili
esigenze di transito;
- limitatamente dalle ore 03.00 alle ore 10.00, veicoli dei fornitori delle attività commerciali, pubblici
esercizi ed attività della manifestazione per operazioni di carico/scarico delle merci;

2) la sospensione temporanea della circolazione veicolare con rimozione forzata dei veicoli in sosta a spese dei
relativi trasgressori/proprietari, ferme restando le limitazioni di cui al precedente punto, dalle ore 09.00 del
18.08.2015 (esclusivamente in P.Diaz, P.Dante P.San Biagio dalle ore 09:00 del 17.08.2015) alle ore 18.00 del
26.08.2015, per consentire i lavori di allestimento delle strutture e preparatori in genere della manifestazione
nonché di ripristino delle aree stesse,eccetto:

veicoli di proprietà comunale;
velocipedi;
veicoli utilizzati dagli allestitori/fornitori della manifestazione;
veicoli al servizio di invalidi in possesso della prevista autorizzazione in deroga;
veicoli del servizio postale;
veicoli dei servizi di vigilanza privata e trasporto valori;
veicoli dei residenti/ frontisti per raggiungere o uscire dalle proprie autorimesse;
veicoli dei residenti/frontisti in V. Conciliazione, Via E. di Colloredo, P.zza XX Settembre, Via Prep. S.
Stefano, Via A. De Gasperi e Via I Maggio per raggiungere le vie/piazze stesse arrivando da P.zza Picco;
- veicoli di soccorso e polizia;
- veicoli della ditta appaltatrice del servizio di pulizia strade e raccolta rifiuti;
- veicoli dei fornitori delle attività commerciali e dei pubblici esercizi per operazioni di carico/scarico delle
merci;
3) l’istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli a spese dei relativi
trasgressori/proprietari in Via San Lazzaro, negli stalli posti in prossimità dell’intersezione con Via S.da
Manzano e in Via Zorutti, per un fronte di 20 ml, nel periodo dal 19/08/2015 al 25/08/2015;
4) la sospensione della validità delle autorizzazioni alla circolazione veicolare nelle zone a traffico limitato dalle
ore 14.00 del 21.08.2015 alle ore 03.00 del 24.08.2015;
-

5) in deroga al divieto di circolazione esistente in S.tta Scuole Elementari è consentito il transito, con direzione
di marcia da Via B.go San Pietro a Via Conciliazione, ai residenti/frontisti delle strade comprese tra V.
Conciliazione e Via Fiore dei Liberi dalle ore 14.00 del 21.08.2015 alle ore 03.00 del 24.08.2015 con l’esclusione
del periodo di svolgimento della gara di corsa pedestre il 22.08.2015 dalle ore 17.00 alle ore 20.00;
6) l’istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli a spese dei relativi
trasgressori/proprietari per lo spostamento del mercato settimanale di P. Diaz nel parcheggio di Via Monsignor
Liva nella giornata del 22.08.2015, dalle ore 06:00 alle ore 14:00;
7) l’istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli a spese dei relativi
trasgressori/proprietari eccetto veicoli dei residenti nelle strade e piazze interessate dalla manifestazione;
8) all’interno dell’area della manifestazione le strutture che verranno installate dovranno comunque essere
posizionate in modo tale da garantire la libera circolazione dei veicoli di soccorso e polizia che dovessero avere
la necessità di raggiungere qualunque luogo;
9) all’interno dell’area della manifestazione tutti i veicoli autorizzati a circolare dovranno procedere a passo
d’uomo garantendo la totale sicurezza della circolazione stradale e dell’incolumità pubblica delle persone;
10) i divieti e le limitazioni di cui sopra siano portate a conoscenza a mezzo della prevista segnaletica stradale e
da avvisi e comunicazioni nei modi più opportuni;
11) deroghe a quanto sopra potranno essere rilasciate dal personale della polizia locale che valuterà le singole
esigenze dei richiedenti e le condizioni per poterle accogliere.
Il Responsabile dell’Unità Operativa Manutenzione è incaricato dell’esecuzione del presente
provvedimento mediante la posa, mantenimento ed il successivo recupero di transenne e della segnaletica
verticale prevista dal Codice della Strada e relativo R.E..
Avverso la presente ordinanza è proponibile ricorso: a) entro 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento, al
Ministero dei Lavori Pubblici; b) in via ordinaria, entro 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento, al T.A.R.
per il Friuli Venezia Giulia con sede a Trieste; c) entro 120 giorni dalla pubblicazione del provvedimento, in via
straordinaria, al Presidente della Repubblica.
Dalla Residenza Municipale, 13 agosto 2015
IL SINDACO
(rag. Stefano BALLOCH)

LP/as
Palio San Donato

