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Prot. n. 16701.  Reg. ord. viab. n. 45. 

OGGETTO: ordinanza istitutiva del senso unico di circolazione veicolare in via Colombo e via Basaldella in 
comune di Pasian di Prato. 

IL RESPONSABILE DELLA POLIZIA LOCALE 

CONSIDERATO che attualmente Via Colombo è transitabile in doppio senso di circolazione nonostante le caratteristiche 
della strada lo rendano critico, per i marciapiedi di ridottissime dimensioni ed in alcuni tratti, addirittura inesistenti;  

VALUTATO l’aumento del transito veicolare ivi gravante ed il potenziale pericolo per l’utenza debole, quale pedoni e 
velocipedi, soprattutto nei tratti più stretti;  
CONSIDERATE le lamentele espresse dal Comitato di cittadini ivi residenti, inerenti i pericoli per la mobilità pedonale 
inoltrate a Questo Comune, all’Illustrissimo Sig. Prefetto di Udine ed all’Illustrissimo Procuratore della Repubblica presso 
il Tribunale di Udine; 
SENTITA la volontà dell’Amministrazione Comunale di dare risposta a tale situazione per rendere più sicuro 
principalmente il tratto di Via Colombo compreso tra Via Basaldella e Via Verdi; 
RITENUTO necessario modificare la viabilità in via Colombo nel tratto compreso tra l’intersezione con via Basaldella, 
progressiva km. 0+630 e l’intersezione con via Verdi, progressiva km. 0+290 istituendo il senso unico di marcia verso est 
in direzione Udine; 
VALUTATA inoltre la necessità di garantire una corsia per la mobilità ciclo pedonale in sicurezza per gli utenti ivi 
transitanti e quelli ivi residenti; 
RITENUTO opportuno, sempre per ragioni di sicurezza, predisporre la pista ciclo pedonale a sinistra rispetto al senso 
unico di marcia, per consentire ai veicoli in transito in tale tratto, di proseguire con le naturali manovre ai sensi del C.d.S. 
mantenendosi prossime al margine destro, evitando di creare ostacolo con la costruenda pista ciclo-pedonale e mettere 
in condizioni di sicurezza ciclisti e pedoni;  
PRESENTATO il progetto di modifica della viabilità con la realizzazioni di un annesso tratto di pista ciclo pedonale, come 
sopra espresso, alla Provincia di Udine in qualità di Ente proprietario della strada e ricevuto relativo Nulla Osta in data 
22.04.2013 di prot. 6066 ed in data 06.12.2013 loro prot. 136414/2013; 
VISTO il D.M. 5.11.2001 ed in particolare gli artt. 2 e 4; 
VISTI gli artt. 7, 21 e 27 del C.d.S. e 35 del Regolamento di Esecuzione; 
VISTO il D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000, e successive modifiche; 

ORDINA 

 L’istituzione del senso unico di circolazione veicolare con direzione est (da via Basaldella verso via Verdi) nel 
tratto di via Colombo compreso tra l’intersezione con via Basaldella, progressiva km. 0+630 e l’intersezione con via 
Verdi, progressiva km. 0+290 a decorrere dalle ore 17.00 del 18.12.2013; 
 L’istituzione di una pista ciclo-pedonale a doppio senso di circolazione nel tratto di via Colombo compreso tra 
l’intersezione con via Basaldella, progressiva km. 0+630 e l’intersezione con via Verdi, progressiva km. 0+290 sul lato 
sinistro rispetto alla direzione di marcia degli autoveicoli; 
 L’istituzione del senso unico di circolazione veicolare con direzione da sud a nord in via Basaldella nel tratto 
compreso tra l’intersezione con via Campoformido e l’intersezione con via Colombo a decorrere dalle ore 17.00 del 
18.12.2013; 
 La revoca del divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 35 quintali nel tratto di via Colombo 
compreso tra l’intersezione con via Basaldella, progressiva km. 0+630 e l’intersezione con via Verdi, progressiva km. 
0+290 a decorrere dalle ore 17.00 del 18.12.2013. 

DISPONE 

che della presente ordinanza venga data pubblicità ed esecuzione mediante collocazione della relativa segnaletica 
verticale ed orizzontale da collocarsi lungo il tratto delle strade interessate in conformità alle prescrizioni del D.Lgs. 
285/92 e D.P.R. 495/92 a cura dell’Impresa esecutrice dei lavori. Al fine di dare completa attuazione alle modifiche 
ordinate si dispone la collocazione della seguente segnaletica stradale verticale: 

1) n. 2 segnali di “senso vietato”(fig.47 art. 116) da posizionare in via Colombo in corrispondenza dell’intersezione con le 
vie Verdi e Nuova; 
2) ”pista ciclo-pedonale inizio e fine” (fig. 92/b art. 122) da posizionare in via Colombo in corrispondenza dell’intersezione 
con via Nuova; 



3) n. 3 segnali di “direzione obbligatoria sinistra” (fig. 80/b art. 122) da posizionare in via Verdi, in via Centrale ed in via 
Petrarca in corrispondenza dell’intersezione con via Colombo; 
4) n. 2 segnali di “direzione obbligatoria destra” (fig. 80/c art. 122) da posizionare in via Colombo in prossimità 
dell’intersezione con via Verdi ed in via Vespucci in corrispondenza dell’intersezione con via Colombo; 
5) ”direzioni consentite dritti e destra” (fig. 81/b art. 122) da posizionare in via Nuova in corrispondenza dell’intersezione 
con via Colombo; 
6) ”direzioni consentite sinistra e destra” (fig. 81/a art. 122) da posizionare in via Basaldella “Bassa” in corrispondenza 
dell’intersezione con via Colombo; 
7) “direzioni consentite dritti e sinistra” (fig. 81/c art. 122) da posizionare in via Colombo n. 105; 
8) ”doppio senso di circolazione” (fig. 26 art. 96) da posizionare in via Colombo in prossimità dell’intersezione con via 
Nuova; 
9) ”senso unico parallelo”(fig. 34/ art. 135) da posizionare in via Basaldella in corrispondenza dell’intersezione con via 
Campoformido; 
10) n. 2 segnali di ”senso unico frontale”(fig. 349 art. 135) da posizionare in via Colombo in corrispondenza 
dell’intersezione con via Basaldella; 
11) ”pista ciclo-pedonale inizio e fine” (fig. 92/b art. 122) da posizionare in via Colombo in corrispondenza 
dell’intersezione con via Basaldella; 
12) n. 2 segnali di “senso vietato”(fig.47 art. 116) da posizionare in via Colombo in corrispondenza dell’intersezione con 
via Basadella “Alta”; 
13) la rimozione del segnale “divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 35 quintali” in via Colombo 
in corrispondenza delle intersezioni con via Basaldella e con via Verdi. 

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 della presente viene trasmessa:  -per la pubblicazione all’Albo Pretorio al Messo comunale; 
 -per conoscenza a U.T. LL.PP; 
 -per competenza alla Provincia di Udine; 
 -per competenza alla S.A.F.Autoservizi F.V.G. S.p.a. 

Pasian di Prato, 18 dicembre 2013. 

Il Responsabile del Corpo di Polizia Locale 
 dei comuni di Pasian di Prato e Martignacco 
  (Dott. Michele Mansutti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________ 
Responsabile del Servizio: dott. Mansutti Michele 
Responsabile del procedimento:  
Responsabile dell’istruttoria: Istr. Vig. Barmina Andrea 

Orari di apertura al pubblico: 
Pasian di Prato: da lun. a ven.:10.00-12.30, sab. 8:00–9:00 
Martignacco: lun.: 17:00-18:00 e sab.: 9:00-11:00 

 


