Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Udine
-

-

VISTE la richiesta e la successiva integrazione prodotte dalla Sig.ra Serena Marchetti, in qualità di Segretaria
regionale pro tempore del Movimento di Comunicazione e Liberazione Friuli Venezia Giulia, pervenute
rispettivamente in data 23 settembre 2016 ed in data 26 settembre 2016, intese ad ottenere la sospensione del
traffico veicolare, su tratti stradali appartenenti alla Strada Regionale Nr. 352 denominata “di Grado” e alla ex
Strada Provinciale nr. 8, denominata “Aquileiense”, interessanti il territorio del Comune di Aquileia, al fine di
consentire il regolare svolgimento della manifestazione denominata “Processione devozionale ad Aquileia in
occasione del Giubileo della Misericordia, in programma nella giornata di sabato 1° ottobre 2016;
VISTO il programma della manifestazione in discorso che riguarda anche la Strada Regionale e l’ex Strada
Provinciale sopra citata, ricadenti in territorio del Comune di Aquileia;
VISTA la nota Prot. 38402/2016, datata 28 settembre 2016 con la quale la Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia – Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio – Servizio Viabilità di interesse locale regionale –
Sede territoriale di Udine ha espresso il proprio nulla osta di competenza;
VISTA la nota Prot. 19608, del 26 settembre 2016, attraverso la quale Friuli Venezia Giulia Strade Spa ha
espresso il proprio nulla osta alla sospensione della circolazione lungo la viabilità di propria competenza, nella
fascia oraria 15,00 – 1700, per il tempo necessario al passaggio dei partecipanti alla manifestazione in discorso;
CONSIDERATO che non sono stati rappresentati motivi ostativi a questa Prefettura –UTG da parte degli Organi di
Polizia, in merito interpellati attraverso la richiesta di parere di cui alla nota Prot. 59359/2016, del 23 settembre
2016 e la successiva integrazione Prot. 60007/2016, del 27 settembre 2016;
VISTA la nota Prot. 8649/2016, datata 29 settembre 2016, con la quale il Comune di Aquileia, ha rilasciato il
proprio nulla osta allo svolgimento della manifestazione in parola;
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;
VISTI gli artt. 6 comma 1 e 7 comma 3 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 nr. 285;

ORDINA

-

la sospensione della circolazione veicolare, nella giornata di sabato 1° ottobre 2016, nella fascia oraria 15,0017,00, al passaggio dei partecipanti della manifestazione in parola, lungo i seguenti tratti stradali ricadenti
nel Comune di Aquileia:
Strada Regionale Nr. 352 “di Grado”: tratto compreso tra il Km. 29 + 200 (Via Martiri della Libertà) ed il
Km. 30 + 100 (Viale Stazione);
Strada ex provinciale Nr. 8 “Aquileiense”: Tratto antistante zona archeologica porto fluviale romano.

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, data del protocollo
IL DIRIGENTE DELL’AREA III^
Dott.ssa Maria Rita Coluccia
Il presente provvedimento è sottoscritto dal Dirigente dell’Area di questa Prefettura UTG, giusta il combinato disposto delle
disposizioni di cui al Decreto Legislativo 139/2000, del Decreto del Ministero dell’Interno del 04/08/2005 e del Decreto prefettizio
Prot. 13976/2016 del 07/03/2016.
___________________________________________________________________________________________________________
Il presente provvedimento, firmato digitalmente, viene trasmesso a mezzo posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi per opportuna conoscenza
e per quanto di competenza:
AL SINDACO DEL COMUNE DI AQUILEIA
ALLA QUESTURA DI UDINE
AL COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI UDINE
ALLA SEZIONE POLIZIA STRADALE DI UDINE
ALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - Servizio Viabilità di interesse locale regionale -UDINE
A FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE Spa
ALLA S.A.F. DI UDINE
AL MOVIMENTO DI COMUNIONE E LIBERAZIONE FRIULI VENEZIA GIULIA (trasmessa a mezzo e-mail no pec:
cl.friulivg@gmail.com)

