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AVVISO per MODIFICHE TEMPORANEE ALLA VIABILITA’ dal 4 al 9 giugno 2019 
 

Gent.mi Cittadini , Esercenti, Commercianti, Titolari di Attività Produttive, nonché di Studi 
tecnici professionali e altri Uffici interessati 

 

 Nel caso non ne foste ancora a conoscenza, desideriamo informarvi che dal 4 al 9 giugno p.v. la 
nostra cittadina sarà sede di significativi ed importanti eventi cicloturistici a carattere internazionale 
programmati nell’ambito della prima edizione di WE LIKE BIKE, manifestazione organizzata sinergicamente 
dal Comune di San Daniele del Friuli, dall’ASD Unione Ciclisti Sandanielesi e dall’Associazione Pro San 
Daniele. Per esigenze tecniche, organizzative e di sicurezza della pubblica incolumità il Comando di Polizia 
Locale  ha emesso l’ordinanza n.63/2019 prot. 10120/28.5.19, che comporta delle modifiche alla viabilità 
cittadina con la parziale e/o totale chiusura di alcune vie e/o piazze come di seguito specificato: 

1) a partire dalle ore 13.00 alle ore 24.00 di martedì 4 giugno 2019 l’istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta su 
ambo i lati e il divieto di circolazione nelle seguenti vie: PIAZZA V. EMANUELE – VIA ROMA – VIA MANIN – VIA IPPOLITO 
NIEVO – VIA CAVOUR - PIAZZA PELLEGRINO DA SAN DANIELE - VIA ANDREUZZI – VIA GARIBALDI - PIAZZA CATTANEO – 
PIAZZA DANTE - VIA GARIBALDI - VIA MAZZINI – VIA CARSO – VIA DEL COLLE – VIA SOTTOMONTE – PIAZZA IV NOVEMBRE - 
VIA VENETO - VIA UMBERTO I; sarà consentito il transito e sosta dei mezzi per il trasporto pubblico fino alle 14:30 al fine di 
consentire il trasporto studenti;  

2) a partire dalle ore 13.00 alle ore 20:30 di mercoledì 5 giugno 2019 l’istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta su 
ambo i lati e il divieto di circolazione nelle seguenti vie: PIAZZA V. EMANUELE – VIA ROMA – VIA MANIN – VIA IPPOLITO 
NIEVO – VIA CAVOUR – VIA GIROLAMO SINI – VIA MARCONI VIA SAN SEBASTIANO - PIAZZA PELLEGRINO DA SAN DANIELE - 
VIA ANDREUZZI – VIA GARIBALDI - PIAZZA CATTANEO – PIAZZA DANTE - VIA GARIBALDI - VIA MAZZINI – VIA CARSO – VIA 
DEL COLLE – VIA SOPRACASTELLO  - VIA JULIA; sarà consentito il transito e sosta dei mezzi per il trasporto pubblico fino alle 
14:30 al fine di consentire il trasporto studenti; 

3) a partire dalle ore 13.00 alle ore 24:00 di giovedì 6 giugno 2019 l’istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta su 
ambo i lati e il divieto di circolazione nelle seguenti vie: PIAZZA V. EMANUELE – VIA ROMA – VIA MANIN – VIA IPPOLITO 
NIEVO – VIA CAVOUR - PIAZZA PELLEGRINO DA SAN DANIELE - VIA ANDREUZZI – VIA GARIBALDI - PIAZZA CATTANEO – 
PIAZZA DANTE - VIA GARIBALDI - VIA MAZZINI – VIA CARSO – VIA DEL COLLE – VIA SOTTOMONTE – PIAZZA IV NOVEMBRE - 
VIA VENETO - VIA UMBERTO I° MANIN; sarà consentito il transito e sosta dei mezzi per il trasporto pubblico fino alle 14:30 al 
fine di consentire il trasporto studenti; 

4) a partire dalle ore 13.00 alle ore 24.00 del giorno 4, 5 e 6 giugno 2019 il divieto di sosta nel parcheggio di via DEL LAGO e dei 
parcheggi di piazza 4 NOVEMBRE al fine di riservare i parcheggi per le ammiraglie ed i furgoni delle società sportive ciclisti; 

5) a partire dalle ore 13.00 del giorno 3 giugno fino alle ore  24:00 del giorno 9 giugno 2019 l’istituzione del divieto di sosta con 
rimozione coatta sul lato dx e sx della via ROMA dall’inizio fino all’intersezione con la piazza Pellegrino da San Daniele, piazza 
PELLEGRINO DA SAN DANIELE e piazza VITTORIO EMANUELE II l'area antistante la scalinata del Duomo per facilitare la 
partenza dei gruppi di ciclisti che partecipano alle escursioni e fronte via Manin; sarà consentito il transito e sosta dei mezzi 
per il trasporto pubblico fino alle 14:30 al fine di consentire il trasporto studenti; 

6) a partire dalle ore 08.00 alle ore 20:00 di sabato 8 e domenica 9 giugno 2019 l’istituzione del divieto di sosta con rimozione 
coatta sul lato dx e sx della via ROMA dall’inizio fino all’intersezione con la piazza Pellegrino da San daniele, piazza PELLEGRINO 
DA SAN DANIELE e delimitare in piazza VITTORIO EMANUELE II l'area antistante la scalinata del Duomo per facilitare la 
partenza dei gruppi di ciclisti che partecipano alle escursioni; 

7) Il parcheggio pubblico denominato “PARCHEGGIO ANTICA CISTERNA“ via CIRO VARMO di PERS, sarà RISERVATO agli 
automezzi delle persone residenti nel Centro Storico di S. Daniele del Friuli, muniti di autorizzazione rilasciata dal Comando di 
Polizia Locale di San Daniele del Friuli. (bollino rosso) ed i veicoli dei musicisti con le autorizzazioni rilasciate dall’ufficio di 
Polizia Locale di colore arancione;  

8) durante la manifestazione sarà istituito il parcheggio per disabili sul lato SX di Piazza Pellegrino da San Daniele e nel tratto 
di via Cesare Battisti lato DX dal civico 2 al civico 14; 

9) dalle ore 13:00 alle ore 24:00 dei giorni 4, 5, 6, 7, 8 e 9 giugno 2019 l’istituzione del senso unico in via CESARE BATTISTI con 
direzione da via Umberto I° fino all’intersezione con via Tagliamento;  

 

Tutto ciò premesso, Vi chiediamo una gentile collaborazione nel cercare di comprendere e 
tollerare con cortese pazienza eventuali possibili disagi causati dalle suddette modifiche alla viabilità. 

 Grazie e cordiali saluti.  
Lì, 29 maggio 2019 Il Sindaco Pietro Valent 
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