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Prot. N°.13708

OGGETTO:

Reg. gen. ord. N° 39

Reg. ord. viab. N°.30.

ordinanza istitutiva del limite di velocità di 50 km/h in via A. Bardelli a Martignacco.

IL RESPONSABILE DELLA POLIZIA LOCALE
VISTA l’attuale disciplina della circolazione che prevede nei centri abitati il limite di velocità per tutte le categorie di
veicoli a 50 km/h;
CONSIDERATO che via Bardelli, seppur ad andamento prevalentemente rettilineo e priva di edifici ad uso
residenziale, è area intensamente utilizzata da ogni categoria di utenti per la presenza del centro commerciale Città
Fiera, del quartiere fieristico udinese, dello stadio Friuli e del parco pubblico del Cormor;
ATTESA l’opportunità di disciplinare la circolazione veicolare secondo criteri di tutela dell’incolumità delle persone
fisiche, ritenendo che la diminuzione della velocità consentita ai veicoli sia elemento determinante al raggiungimento
dell’obbiettivo;
VISTO il sopralluogo congiunto effettuato da personale di questo ufficio e del Servizio Viabilità della Provincia di
Udine nel quale è stato acquisito il nulla osta dell’Ente proprietario della strada;
CONSIDERATO che per evitare ogni pregiudizio alla viabilità è stato segnalato al sottoscritto dal Servizio Viabilità
della Provincia di Udine la necessità di formalizzare mediante ordinanza la limitazione di velocità nel tratto viario in
argomento già resa nota con la posa della segnaletica verticale;
VISTI gli artt. 5, 7, 21 e 27 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Codice della Strada) e 35 del relativo Regolamento di
Esecuzione;
VISTO il D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000, e sucessive modifiche;

ORDINA
l’istituzione del limite di velocità a 50 km/h in via Antonio Bardelli del comune di Martignacco nel tratto compreso tra
l’innesto con la S.P. 88 di Ceresetto/collegamento con l’Ente Fiera e la successiva rotatoria di ingresso al centro
commerciale Città Fiera per tutte le categorie di utenti

DISPONE
che della presente ordinanza venga data pubblicità ed esecuzione mediante l’installazione della segnaletica verticale
secondo quanto disposto dalle figure II 50 art. 116 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada.
Viene abrogato ogni provvedimento, o parte di esso , in contrasto con la presente ordinanza.
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 entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, ricorso al
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (DPR 24.11.1971, n. 1199) oppure ricorso al T.A.R. F.V.G. nel termine di 60
giorni dalla prescritta pubblicazione (L. 6.12.1971, n. 1034).
Copia del presente provvedimento viene trasmesso:

per l’esecuzione alla Provincia di Udine;
per la pubblicazione all’Albo Pretorio al Messo com.le;
per conoscenza all’U.T. LL.PP.

Dalla Residenza Municipale, 04 luglio 2012
Il Responsabile del Corpo di Polizia Locale
dei comuni di Pasian di Prato e Martignacco
(Dott. Michele Mansutti)
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