COMUNE DI UDINE
Udine 14.02.2014

IL SINDACO

OGGETTO:

Via Lionello 1

limitazioni alla viabilità cittadina in attuazione al Piano d’Azione Comunale
contenente le azioni da attuare per prevenire il superamento dei limiti fissati dalle
normative in tema di qualità dell’aria.
IL SINDACO

Visto

Visto

Visto
Tenuto conto
Dato atto

Esperito
Valutate
Sentita
Considerato
Ritenuto

Vista
Visti
Visto
Visto
Visto
Visto

il Piano di Azione Regionale (PAR) approvato con D.P.R. 16 gennaio 2012, n. 010/Pres., nel quale sono
indicate le azioni da applicare, su diversa scala territoriale, sulle cause inquinanti per contenere gli effetti
degli episodi di ristagno atmosferico, includendo, tra quelle messe in atto per ridurre le concentrazioni di
PM10, le misure di limitazione al traffico;
il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155, “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria e per
un’aria più pulita in Europa”, che, tra l’altro, all’articolo 10 ha previsto che i piani di azione regionali
abbiano ad oggetto specifiche circostanze contingenti, non aventi carattere strutturale o ricorrente, vale a
dire condizioni meteo particolarmente sfavorevoli che mantengono gli inquinanti in aria in concentrazioni tali
da causare pericolo per la salute umana, a causa del perdurare del ristagno atmosferico;
quanto emerso in sede di Tavolo Tecnico Intercomunale tenutosi in data 15 marzo, 19 aprile e 05 ottobre
2012;
delle decisioni della Giunta Comunale n. 13 d’ord. del 17 gennaio 2012 e n. 22 d’ord. del 3 luglio 2012;
che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 372 d’ord. del 13 novembre 2012, è stato approvato
l’aggiornamento del Piano di Azione Comunale contenente le azioni di emergenza da attuare al fine di
limitare l’emissione ed il ristagno degli agenti inquinanti;
il primo periodo di sperimentazione delle azioni previste dal P.A.C.;
le richieste/segnalazioni/istanze di cittadini e categorie;
la Polizia Locale;
che, con successiva deliberazione n. 38 d’ord. del 04.02.2014, la Giunta Comunale ha adottato un ulteriore
aggiornamento del Piano di Azione Comunale;
conseguentemente di aggiornare l’ordinanza sindacale n. 1/2014 del 07.01.2014, di attuazione delle
limitazioni alla viabilità cittadina previste dal Piano di Azione Comunale ai fini della prevenzione
dell’inquinamento atmosferico;
la L.R. 18 giugno 2007, n. 16;
gli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ed il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
il D.G.R. n. 421 del 4 marzo 2005;
il D.M. 2 aprile 2002, n. 60;
l’art. 32 della L. 23.12.1978, n. 833;
il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, il D. Lgs n. 165 del 30.03.2001 e gli artt. 8, 14, 49 e 50 dello Statuto
Comunale;

ORDINA
dalle ore 16.00 alle ore 20.00
nei periodi dal 15 ottobre al 07 dicembre e dal 07 gennaio al 31 marzo
•

nella zona interna alla circonvallazione cittadina delimitata dalle sottoriportate vie e piazze
(che rimangono escluse dalle prescrizioni in parola): OSOPPO – VITTORIA (da p.le
Osoppo a via Diaz) – DIAZ – OBERDAN – TRIESTE – XXIII MARZO – D’ANNUNZIO –
LEOPARDI – DELLA REPUBBLICA – CICONI – UNITÀ D’ITALIA – TULLIO –
FERRIERE – CELLA – MARANGONI – DELLA CISTERNA (da via Marangoni a via
Andreuzzi) – ANDREUZZI – SELLA (da via Andreuzzi a via Marangoni) – VOLPE –
MICESIO – DIACONO – DI TOPPO:

la sospensione totale della circolazione veicolare (transito), per i veicoli aventi le seguenti
caratteristiche costruttive:
1) veicoli benzina Euro 0, Euro 1;
2) veicoli ad accensione spontanea (diesel) Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, qualora NON dotati di
filtro antiparticolato (FAP);
3) motocicli e ciclomotori Euro 0, Euro 1, (eccetto motori a 4 tempi alimentati a benzina).

Ferme restando le limitazioni di cui sopra, il divieto è esteso altresì come segue:
dalle ore 14.00 alle ore 16.00
nei periodi dal 15 ottobre al 07 dicembre e dal 07 gennaio al 31 marzo
•

nelle zone a traffico limitato (ZTL) e nelle aree pedonali (AP):

la sospensione totale della circolazione veicolare (transito), per i veicoli aventi le seguenti
caratteristiche costruttive:
4) veicoli ad accensione spontanea (diesel) destinati al trasporto di cose Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro
3, qualora NON dotati di filtro antiparticolato (FAP);
In deroga a quanto previsto sopra è ammessa, nel periodo temporale e cronologico interdetto come sopra, la
circolazione delle seguenti categorie di veicoli:
a.
b.
c.
d.

veicoli a trazione elettrica o ibridi (motore elettrico e termico) o alimentati a idrogeno;
veicoli alimentati a gas metano o a GPL, purché utilizzino per la circolazione dinamica rigorosamente solo gas metano o
GPL;
veicoli condotti da residenti nell’area oggetto delle limitazioni della circolazione veicolare come sopra specificata escluse
le vie perimetrali;
veicoli destinati al trasporto di cose di cui all’art. 54 lett. d, e, f, g, h, i ed n C.d.S. ed eventuali relativi rimorchi e
macchine operatrici (art. 58 C.d.S.) che possiedano almeno uno dei seguenti requisiti:
1. siano di proprietà di Aziende/Consorzi/Enti Pubblici che possiedano almeno il 50% dei propri automezzi a ridotte
emissioni (a metano, a GPL, elettrici, a idrogeno, ibridi o bi - fuel); tale requisito dovrà risultare da apposita
dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e sottoscritta dal legale rappresentante; copia della citata
dichiarazione sostitutiva dovrà essere trasmessa al Comando di Polizia Locale e, unitamente all’attestazione di
avvenuta consegna della stessa, dovrà essere esibita dal conducente a richiesta degli organi di polizia stradale addetti
al controllo;
2.

3.

e.
f.
g.
h.

siano di proprietà di Aziende/Consorzi/Enti Pubblici che, negli ultimi due anni abbiano acquistato almeno il 30% dei
propri automezzi a ridotte emissioni (a metano, a GPL, elettrici, a idrogeno, ibridi o bi - fuel); tale requisito dovrà
risultare da apposita dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e sottoscritta dal legale
rappresentante; copia della citata dichiarazione sostitutiva dovrà essere trasmessa al Comando di Polizia Locale e,
unitamente all’attestazione di avvenuta consegna della stessa, dovrà essere esibita dal conducente a richiesta degli
organi di polizia stradale addetti al controllo;

dimostrino, a richiesta degli organi di polizia addetti al controllo, con l’attestazione di avvenuta consegna al Comando
di Polizia Locale della specifica dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e la copia della
dichiarazione stessa, l’effettiva e straordinaria necessità di accedere all’area vietata per effettuare operazioni di carico
e scarico all’interno della stessa;
veicoli utilizzati per il servizio di trasporto pubblico extraurbano;
veicoli a servizio di persone disabili in possesso del contrassegno di cui al D.P.R. 16.12.92, n. 495 e D.P.R. 30 luglio
2012, n. 151;
veicoli adibiti a servizi di Stato, a servizi pubblici e/o di pubblica utilità e veicoli adibiti a compiti di sicurezza pubblica,
nonché veicoli di istituti di vigilanza e trasporto valori;
veicoli con targa di riconoscimento C.C. (Corpo Consolare) o C.D. (Corpo Diplomatico);

i.

veicoli utilizzati dai medici, infermieri e tecnici dell’Azienda Ospedaliera o strutture sanitarie equivalenti che, per motivi
di urgenza, devono raggiungere gli Ospedali e/o le strutture sanitarie succitate;
j. veicoli utilizzati dai medici di base o da veterinari nell’ambito dell’espletamento del proprio servizio;
k. veicoli utilizzati in occasione di interventi urgenti ed improrogabili atti a garantire i servizi essenziali (acqua, gas, energia
elettrica, riscaldamento, ecc.) ed adeguatamente dimostrabili;
l. autoveicoli per il trasporto di persone soggette a ricoveri e/o trattamenti (di particolare gravità) sanitari e/o riabilitativi
programmati e/o continuativi attestati da apposito certificato della struttura sanitaria o del medico curante;
m. veicoli diretti all’Ispettorato di Motorizzazione Civile e/o Officine autorizzate per effettuare collaudi programmati muniti
di apposita documentazione che attesti tale condizione;
n. autoveicoli di cortei nuziali e trasporti funebri;
o. veicoli diretti a strutture ricettive alberghiere, i cui occupanti possano esibire attestati di prenotazione o comunque
dimostrazione di quest’ultima;
p. veicoli in transito per necessità lavorative quando la sede dell’azienda o l’abitazione dei lavoratori non sono serviti da
mezzi pubblici (TPL) oppure nel caso di orari di inizio o fine turno non compatibili con il servizio di trasporto pubblico,
con dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e sottoscritta dal legale rappresentante dell’azienda o dal
lavoratore e trasmessa al Comando di Polizia Locale; copia della citata dichiarazione sostitutiva, unitamente
all’attestazione di avvenuta consegna della stessa, dovrà essere esibita dal conducente a richiesta degli organi di polizia
stradale addetti al controllo;
q. veicoli condotti da possessori - a qualsiasi titolo - di posto auto in area privata e/o da titolari di abbonamento di parcheggio
in struttura siti nella zona oggetto delle limitazioni della circolazione veicolare come sopra specificata escluse le vie
perimetrali; la titolarità (proprietà, comodato, locazione, usufrutto ecc.) dovrà essere attestata mediante dichiarazione
sostitutiva redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 sottoscritta dal titolare e trasmessa al Comando di Polizia Locale; copia
della citata dichiarazione sostitutiva, unitamente all’attestazione di avvenuta consegna dello stessa, dovrà essere esibita dal
conducente a richiesta degli organi di polizia stradale addetti al controllo;
r. veicoli condotti da coloro che prestano assistenza, presso la residenza, a persone portatrici di impedimenti fisici dovuti
anche a malattia transitoria e/o ai minori di anni sei residenti nell’area oggetto delle limitazioni della circolazione
veicolare, come sopra specificata, escluse le vie perimetrali. Tale necessità deve essere attestata mediante dichiarazione
sostitutiva, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta da chi presta l’assistenza e trasmessa al Comando di Polizia
Locale; copia della citata dichiarazione sostitutiva, unitamente all’attestazione di avvenuta consegna della stessa, dovrà
essere esibita dal conducente a richiesta degli organi di polizia stradale addetti al controllo

Per i veicoli ad accensione spontanea (diesel), la dotazione del FAP (filtro antiparticolato) deve risultare dalla carta
di circolazione.
Le autocertificazioni di cui alla lettera d punti 1 e 2 e alle lettere p, q ed r si intendono valide solamente fino alla
decadenza dei requisiti che hanno determinato la dichiarazione e comunque non oltre l’anno solare in cui sono state
trasmesse (fino al 31 dicembre).
Le autocertificazioni di cui alla lettera d punto 3 hanno validità giornaliera.
La circolazione in deroga alle limitazioni dovrà in ogni caso avvenire lungo il percorso più breve possibile; nel caso
in cui sia prevista l’autocertificazione, l’indicazione del percorso dovrà essere riportata sulla stessa.
Gli allegati, che formano parte integrante della presente ordinanza, riportano il posizionamento della relativa
segnaletica.
Il Comando Polizia Locale, in occasione di manifestazioni ed eventi tradizionali di interesse cittadino o rionale, su
motivata richiesta potrà rilasciare autorizzazioni in deroga a quanto stabilito dalla presente ordinanza.
Il presente atto sostituisce l’ordinanza sindacale n. 1/2014 del 07.01.2014; viene inoltre sospeso ogni altro
provvedimento riguardante le aree di cui trattasi, non compatibile con il presente atto.

AVVERTE
Le violazioni alle limitazioni alla circolazione di cui sopra saranno soggette alle sanzioni amministrative previste
dall’art. 7 comma 1 lett. b) e comma 13 bis del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).
I precetti di cui alla presente ordinanza divengono esecutivi all’atto del collocamento della prevista segnaletica
stradale.

Ai sensi dell’art. 3, comma 4 della Legge n. 241/90, si avverte che contro il presente atto può essere presentato
ricorso alternativamente al T.A.R. competente ai sensi della Legge 6.12.1971, n. 1034 e successive modificazioni,
o al Capo dello Stato, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro
120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3 del D.Lgs. n. 285/1992, con riferimento alla segnaletica apposta, nel
termine di 60 giorni può essere proposto ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di
cui all’art. 74 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del C.d.S., approvato con D.P.R. n. 495/1992.

IL SINDACO
prof. Furio Honsell

Originale conservato agli atti del Servizio
Edilizia Privata, Ambiente e Sportello Unico
protocollo comunale n. PI/A 1567 del 27.02.2014
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Segnaletica verticale.
1)

Impianto segnaletico:
•

segnale composito (art. 80 Reg. del C.d.S.) di “DIVIETO DI TRANSITO” (Fig. II 46 Art. 116) integrato da
periodo di validità, ore di validità e categorie di veicoli per le quali è valida la prescrizione. (Vedasi allegato
modello che costituisce parte integrante del presente provvedimento).

ELENCO DEI PUNTI DI COLLOCAZIONE DEI CARTELLI STRADALI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

A. L. MORO (intersezione Diacono)
DIVISIONE JULIA (intersezione Di Toppo)
GEMONA (intersezione Di Toppo)
GEMONA (intersezione Osoppo)
S. CHIARA (intersezione Della Vittoria)
VITTORIA intersezione Diaz – S. Chiara (2 - ambo i lati)
S. AGOSTINO intersezione Del Din (2 - ambo i lati)
PRACCHIUSO intersezione Renati
PRACCHIUSO intersezione Oberdan (2 - ambo i lati)
TRIESTE – OBERDAN (aereo)
CHINOTTO intersezione Trieste
ALFIERI intersezione Trieste (2 - ambo i lati)
GOLDONI intersezione Trieste
MANZINI intersezione XXIII Marzo
D’ANNUNZIO (rampa verso Bertaldia)
D’ANNUNZIO (verso Bertaldia)
UNGHERIA intersezione D’Annunzio
D’ANNUNZIO (corsia BUS sotto porta Aquileia)
CARDUCCI intersezione Repubblica
REPUBBLICA intersezione Leopardi verso Carducci
MANZONI intersezione Ciconi
DELLA VIGNA intersezione Tullio
CISIS intersezione Delle Ferriere
DELLE FERRIERE bretella per Grazzano
GRAZZANO intersezione Cella
DELLA CISTERNA intersezione Marangoni (2 - uno da Marangoni e uno da Duodo)
DELLA CISTERNA intersezione Andreuzzi
SELLA intersezione Marangoni
SELLA intersezione Andreuzzi
POSCOLLE intersezione Marangoni
VOLPE intersezione Viola - Cernazai
GIRARDINI intersezione Volpe
CASTELLANA intersezione Volpe (2 - uno da Volpe e uno da Ledra)
POLITI intersezione Volpe
VOLPE civico 45 (ex ingresso SFET)
VILLALTA intersezione Volpe (2 - ambo i lati)

16.00 - 20.00
dal 15 OTTOBRE al 07 DICEMBRE
e dal 07 GENNAIO al 31 MARZO
DIVIETO DI TRANSITO per le seguenti categorie:
 veicoli benzina “Euro 0”-“Euro 1”
 veicoli diesel “Euro 0”-“Euro 1”-“Euro 2”-“Euro 3”
non dotati di filtro antiparticolato (FAP)
 motocicli e ciclomotori “Euro 0”-“Euro 1” (eccetto
motori a 4 tempi alimentati a benzina)

2)

Impianto segnaletico (solo pellicola da applicare su segnale esistente):
•

1.
2.
3.

segnali di preavviso (su PORTALE come da Fig. II 232 Art. 126)* costituito da segnale composito (art. 80 Reg.del
C.d.S.) di “DIVIETO DI TRANSITO” (Fig. II 46 Art. 116) integrato da periodo di validità, ore di validità e
categorie di veicoli per le quali è valida la prescrizione. (vedasi modello di cui al punto 1).

DI TOPPO intersezione Osoppo
VOLONTARI DELLA LIBERTA’ intersezione Osoppo
CASTELLANA intersezione Volpe

* n.b.: l’installazione di detti cartelli è subordinata all’effettuazione di opportune valutazioni tecniche da eseguirsi una volta
posizionati i cartelli stradali di cui all’elenco previsto al punto 1).

3)

Impianto segnaletico (solo pellicola da applicare su segnale ZTL esistente):
•

N. 20 pannelli integrativi di “AREA PEDONALE” (Fig. II 320 Art. 135) e di “ZONA A TRAFFICO LIMITATO”
(Fig. II 322/a Art. 135) modificato come da allegato modello:

veicoli trasporto cose
orario 07.00 – 10.00
14.00 – 16.00 (dal 15 ottobre al 07 dicembre e dal 07 gennaio al 31 marzo DIESEL Euro 4 o
superiore oppure dotati di filtro antiparticolato (FAP))
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