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- VISTA la documentazione prodotta dal Dott. Enzo Cainero,  in qualità di Presidente del Comitato 
Locale Tappa, nel corso della riunione svoltasi presso questa Prefettura UTG in data 04 maggio 2016, e 
la sua successiva integrazione prodotta nel corso della riunione svoltasi presso la Questura di Udine in 
data 12 maggio 2016 attraverso le quali veniva rappresentata la necessità di disporre la sospensione della 
circolazione veicolare lungo tratti stradali ricadenti nei comuni di Savogna, Grimacco, Drenchia, 
Stregna, Attimis  e Faedis, al fine di garantire il regolare svolgimento della competizione ciclistica 
denominata 13^ Tappa del 99° Giro d’Italia: Palmanova – Cividale del Friuli, in programma nella 
giornata di venerdì 20 maggio 2016; 

 
- RILEVATO che nel corso delle riunioni sopra richiamate non sono stati espressi dagli enti proprietari 

delle strade, dagli Organi di Polizia e dai rappresentanti dei comuni interessati, motivi ostativi alla 
sospensione della circolazione lungo i tratti stradali sopra indicati; 
 

- VISTA  la nota datata 12 maggio 2016, attraverso la quale il Comune di Faedis (UD) ha richiesto la 
sospensione del traffico veicolare dalle ore 14,00 alle ore 16,30 di venerdì 20 maggio 2016 sul tratto 
della S.R. 356 “di Cividale” , compreso tra il Km. 18+250 ed il Km. 18 + 500 al fine consentire la sosta 
ufficiale dei veicoli della carovana pubblicitaria in occasione della predetta competizione ciclistica, 

 
- VISTA  la nota Prot. 1692, datata 17 maggio 2014, attraverso la quale il Comune di Savogna (UD) ha 

richiesto la sospensione del traffico veicolare dalle ore 12,30 alle ore 15,30 di venerdì 20 maggio 2016 
sul tratto stradale appartenente alla propria viabilità comunale extraurbana compreso tra Località Polava 
ed il confine di Stato; 

 
- VISTA  la prefettizia Prot. 29876/2016, datata 11 maggio 2016, attraverso la quale questa Prefettura 

UTG ha comunicato all’Autorità slovena contermine (Upravna Enota Tolmin) la sospensione della 
viabilità lungo la sopra indicata viabilità comunale extra urbana ricadente nel Comune di Savogna; 
 

 
- RITENUTO  pertanto di dover disporre, ai sensi degli artt. 6/1° e 7/3° comma del Decreto Legislativo 

30/04/1992, nr. 285, la sospensione, per motivi di sicurezza pubblica, del traffico veicolare lungo i tratti 
stradali di seguito elencati; 

 
- VISTO i citati artt. 6 comma 1° e 7 comma 3° del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, nr. 285; 

 
 

O R D I N A 
 
La sospensione della circolazione veicolare nella giornata di venerdì 20 maggio 2016 lungo i seguenti 
tratti stradali e secondo le seguenti modalità: 
 

1) Tratto in salita compreso tra località Ieronizza e località Montemaggiore (ricadente nel 
Comune di Savogna): sospensione dalle ore 12,00 alle ore 15,00; 

2) Tratto in discesa compreso tra località Montemaggiore e località Cepletischis (ricadente nel 
Comune di Savogna): sospensione dalle ore 12,30 alle ore 15,30; 

3) Tratto in salita compreso tra località Clodig (ricadente nel Comune di Grimacco) e località 
Crai (ricadente nel Comune di Drenchia): sospensione dalle ore 12,00 alle ore 15,30; 

4) Tratto in discesa compreso tra località Crai (ricadente nel Comune di Drenchia) ed il Comune 
di Stregna: sospensione dalle ore 13,00 alle ore 16,00; 

5) Tratto compreso tra Attimis, Porzus, Canebola e Bivio Canali di Grivò (ricadente nei Comuni 
di Attimis e Faedis): sospensione dalle ore 13,30 alle ore 17,00. N.b. Nel tratto in salita 
compreso tra Attimis e Porzus, la sospensione della circolazione potrà essere anticipata in 



2 

qualsiasi momento in caso di intervenutà indisponibilità delle aree destinate a parcheggio in 
località Porzus. Sarà inoltre consentito il transito sino alle ore 14,30 a biciclette e moto 
provenienti da Attimis; 

6) Tratto compreso tra Canali di Grivò, Valle e Campeglio (ricadente nel Comune di Faedis): 
sospensione dalle ore 14,30 alle ore 18,00. N.b. Nel tratto in salita compreso tra Attimis e 
Porzus, la sospensione della circolazione potrà essere anticipata in qualsiasi momento in caso 
di intervenutà indisponibilità delle aree destinate a parcheggio in località Valle. Sarà inoltre 
consentito il transito sino alle ore 15,00 a biciclette e moto; 

7) Tratto della SR 356 “di Cividale”, ricadente nel Comune di Faedis, compreso tra il Km. 
18+250 ed il Km. 18 + 500: sospensione dalle ore 14,00 alle ore 16,30; 

8) Tratto comunale extraurbano ricadente nel Comune di Savogna compreso tra località Polava 
ed il confine di Stato: sospensione dalle ore 12,30 alle ore 15,30. 
 

 I Comuni di Savogna, Grimacco, Drenchia, Stregna, Attimis  e Faedis sono incaricati 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 di cui al Decreto Legislativo 30/04/1992, nr. 285, sopra 
richiamato, 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. In particolare, il Questore impartirà disposizioni che potranno tra l’altro prevedere, a 
responsabilità e cura dei Sindaci, il coinvolgimento di competente personale appartenente ad associazioni di 
volontariato riconosciute. Tale personale sarà posto sotto le direttive e la vigilanza dei Sindaci a mezzo dei 
Comandanti delle locali Polizie Municipali. 
  
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 Ministro dell'Interno del 04/08/2005 e del 
Decreto prefettizio Prot. 13976/2016, del 07/03/2016. 

______________________________________________________________________________________ 
Copia del presente provvedimento, sottoscritto digitalmente, viene trasmessa a mezzo posta elettronica 
certificata ai seguenti indirizzi per opportuna conoscenza e per quanto di competenza: 
 
• ALL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI UDINE  
• ALLA QUESTURA DI UDINE 
• AL COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI UDINE 
• AL COMANDO SEZIONE POLIZIA STRADALE DI UDINE 
• A FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE Spa 
• AL COMPARTIMENTO ANAS – TRIESTE  
• A SAF AUTOSERVIZI – UDINE  
• AL SINDACO DEL COMUNE DI SAVOGNA (UD) 
• AL SINDACO DEL COMUNE DI GRIMACCO (UD) 
• AL SINDACO DEL COMUNE DI DRENCHIA (UD) 
• AL SINDACO DEL COMUNE DI STREGNA (UD) 
• AL SINDACO DEL COMUNE DI ATTIMIS (UD) 
• AL SINDACO DEL COMUNE DI FAEDIS (UD) 
• ALLA UPRAVNA ENOTA TOLMIN (inviata mezzo e mail no PEC) 
• A RCS SPORT Spa  
• AL COMITATO DI TAPPA (inviata mezzo e mail no PEC) 


