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Prot. n.24472

Reg. gen. ord. n. 83

OGGETTO: Senso unico di circolazione in Via della Vecchia Filatura in occasione della
manifestazione fieristica “IDEA NATALE”.

I L RESPONSABILE AREA VIGILANZA

CONSIDERATO il notevole traffico che interesserà la strada comunale denominata Via della Vecchia
Filatura in occasione della manifestazione fieristica denominata “Idea Natale”;
VALUTATA la contemporaneità della fiera con l’apertura dell’attiguo Centro Commerciale denominato
“Città Fiera”;
RITENUTO necessario attuare nella Via di cui all’oggetto, il senso unico della circolazione veicolare,
con direzione sud-nord ( o meglio dalla rotonda di Via Cotonificio in direzione ingresso principale dell’edificio
della Società Udine e Gorizia Fiere S.p.a.) ed il divieto di sosta e di fermata dei veicoli su ambo i lati, onde
consentire che il traffico si snodi in condizioni di sicurezza;
RITENUTO di provvedere in merito, istituendo l’opportuna segnaletica stradale;
VISTO l’art. 107 del T.U.EE.LL.;
VISTI gli artt. 5 e 6, del D.L.vo 30/04/1992 n. 285 e relativi articoli del Regolamento di Esecuzione al
C.d.S.;
TUTTO ciò premesso;

ORDINA
NEL PERIODO COMPRESO TRA LE ORE 14.00 DEL 12.11.2010 E LE ORE 22.00 DEL 15.11.2010
1. l’istituzione del senso unico della circolazione veicolare, con direzione sud-nord ( o meglio
dalla rotonda di Via Cotonificio in direzione ingresso principale dell’edificio Udine e Gorizia
Fiere S.p.a.) ed il divieto di sosta e di fermata dei veicoli su ambo i lati lungo la strada
denominata Via della Vecchia Filatura.
2. un’ ininterrotta transennatura lungo la linea di mezzeria, dall’aiuola delimitante la rotonda di
Via Cotonificio, sino all’altezza delle sbarra che delimita il tratto di strada che consente
l’accesso agli Uffici della Società Udine e Gorizia Fiere S.p.a.
3. il divieto, mediante apposita transennatura aggiunta, allo sbocco veicolare dai parcheggi sud
e ovest sulla rotonda sita in Via Cotonificio, con l’OBBLIGO contestuale di immettere tale
flusso di traffico sulla Via Vecchia Filatura.
4. Il divieto di accesso veicolare in Via della Vecchia Filatura, posizionato nell’intersezione tra
questa e la S.P. 88 di Ceresetto.
Alla realizzazione della presente ordinanza è deputata la Società Udine e Gorizia Fiere S.p.a tramite
l’apposizione della relativa segnaletica.
E' fatto obbligo a chiunque competa di osservare e far osservare il presente provvedimento. Le inosservanze
saranno sanzionate a norma di legge. Contro la presente ordinanza è ammesso il ricorso nel termine di
trenta giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, ovvero nel diverso termine dei sessanta giorni il ricorso
avanti il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Dpr 24/11/1971 n. 1199) o l’opposizione davanti al
T.A.R. FVG (L. 6/12/1971 n. 1034).Copia della presente ordinanza viene trasmessa a:
-

-

Al messo comunale per la pubblicazione all’Albo Pretorio.
alla Società Udine e Gorizia Fiere S.p.a.

Dalla Residenza Municipale, 09 novembre 2010

Responsabile del Servizio: dr. Michele Mansutti
Responsabile del procedimento:
Responsabile dell’istruttoria:

Orari di apertura al pubblico:
da lunedì a venerdì: ore 10.00 – 12:30
sabato: ore 8.00 - 9.00

