Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Udine
-

VISTO la nota pervenuta in data 03/06/2013 con la quale il Sig. Marco RITTER, in qualità di
Presidente pro tempore dell’Associazione “ X REGIO AQUILEIA” ha chiesto la sospensione
del traffico veicolare sulla Strada Regionale nr. 352 denominata “di Grado” interessante il
territorio del Comune di Aquileia, per la manifestazione denominata “ Rievocazione Storica
TEMPORA IN AQUILEIA” in programma nelle giornate del 21, 22 e 23 giugno 2013;
VISTO il programma della manifestazione che riguarda anche la Strada Regionale sopra citata
in territorio del Comune di Aquileia;
CONSIDERATO che non sono stati rappresentati motivi ostativi a questa Prefettura –UTG da
parte degli Organi di Polizia;
VISTO il relativo nulla osta espresso da Friuli Venezia Giulia strade S.p.A. di cui la nota nr.
13101 del 12/06/2013;
VISTO la nota nr. 5960 del 17/06/2013 con la quale l’Amministrazione comunale di Aquileia
ha espresso il proprio nulla osta in merito alla manifestazione in argomento;
RITENUTO di dover disporre, ai sensi degli artt. 6/1° e 7/3° comma del D.L/vo 30/04/1992, nr.
285, la sospensione della circolazione del traffico veicolare lungo il tratto stradale coperto dalla
manifestazione per motivi di sicurezza pubblica;
VISTO gli artt. 6 comma 1 e 7 comma 3 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 nr. 285;

-

ORDINA
la sospensione temporanea della circolazione dei veicoli lungo il tratto della Strada Regionale
nr. 352 denominata “di Grado”, percorrente il territorio del Comune di Aquileia, dalla
progressiva chilometrica Km 29+975 fino alla successiva Km 30+550, nella giornata di
sabato 22 giugno 2013, per il tempo strettamente necessario al passaggio, atteso per le ore
18,05 circa, della c.d. “Marcia Legionaria”, prevista nell’ambito della manifestazione di cui
in premessa.
Il percorso alternativo si snoderà lungo la viabilità locale di via XXIV Maggio e via Curiel
con l’istituzione della prevista segnaletica stradale.
Il Comune di Aquileia è incaricato di dare la massima pubblicità alla presente ordinanza
avvalendosi anche di strumenti di diffusione fonica, nonché di comunicati sui mezzi di
informazione.
Le Forze di Polizia, di cui all’art 12 del Codice della Strada di cui il D.L/vo 30/04/1992,
nr. 285, provvederanno ad assicurare, con le opportune disposizioni in applicazione del T.U.L.P.S.
e del relativo Regolamento di attuazione nonché del Codice della Strada, l’ordinato e sicuro
svolgersi della manifestazione.
A tal riguardo, il Questore, con specifica ordinanza, disporrà le occorrenti misure atte a
disciplinare l’ordine, la sicurezza pubblica ed il concorso a tal fine del Sindaco e delle suddette
Forze di Polizia.
A tal riguardo i responsabili della manifestazione sono tenuti a collaborare con le predette Autorità.
Udine, 18 giugno 2013
A/m

Il Viceprefetto Vicario
Dott. Francesco Palazzolo
______________________________________________________________________________________________
Il presente provvedimento, firmato digitalmente, viene trasmesso ai seguenti indirizzi per opportuna conoscenza e per
quanto di competenza:
-

AL COMUNE DI AQUILEIA
ALLA QUESTURA DI UDINE
COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI UDINE
SEZIONE POLIZIA STRADALE DI UDINE
ALL’ AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE UDINE – (Serv. Viabilità)

