COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA
SEZIONE DI UDINE

60° ANNIVERSARIO FRECCE TRICOLORI
PIANO DELLA VIABILITA’
Venerdì 17 settembre 2021
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata lungo tutto l’anello di viabilità
che circonda la Base aerea di Rivolto dalle ore 12.00 alle 18.30
Viabilità interessate:
• SS13 dal Km. 109+600 (Rotonda (di Zompicchia) innesto SR252 al
Km.114+700 (inizio abitato di Basagliapenta);
• Basagliapenta - Nespoledo (Via Garibaldi);
• SP61 da Nespoledo a innesto SR252 località Bertiolo;
• SR252 da innesto SP61 località Bertiolo a Rotonda (di Zompicchia) innesto
SS13.
Sabato 18 e Domenica 19 settembre 2021
Sospensione temporanea della circolazione su parte dell’anello che circonda la
Base aerea di Rivolto dalle ore 09.30 alle 18.30
Divieto di transito, sosta e fermata eccetto autorizzati e titolari di “pass” sulle viabilità:
• SS13 dal Km. 109+600 Rotonda di (Zompicchia) innesto SR252 al Km.114+700
(inizio abitato di Basagliapenta);
• Via Ferrovia di Codroipo dal sottopasso ferroviario sino alla SS13.
Divieto di transito, sosta e fermata eccetto autorizzati, titolari di “pass” e residenti sulle
viabilità:
• SS13 dal Km.114+700 (inizio abitato di Basagliapenta lato ovest) al
Km.118+100 (Rotonda (di Basiliano) innesto SP10);
• Via Ferrovia di Codroipo dal centro di Beano sino al sottopasso ferroviario;
• Via G. Garibaldi da Basagliapenta (innesto SS13) a Nespoledo di Lestizza
(innesto SP61);
• SP61 da Nespoledo di Lestizza (innesto Via G. Garibaldi) a Bertiolo (innesto
SR252).
Divieto di sosta e fermata sulle viabilità
• SR252 da Bertiolo (innesto SP61) alla Rotonda (di Zompicchia) innesto SS13.
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Interdizione allo stazionamento e sosta nelle aree interessate dal sorvolo e nelle
aree ubicate all’interno dell’anello di viabilità che circonda la Base aerea di
Rivolto dalle 09.30 alle 18.30
 Interdizione totale allo stazionamento e sosta con sgombero delle persone
(anche residenti) e chiusura attività commerciali all’interno della zona di sorvolo
(evidenziata in colore rosso scuro nella mappa allegata)
 Interdizione allo stazionamento e sosta con esclusione dei frontisti, proprietari
fondiari, attività commerciali, residenti o comunque autorizzati nelle aree
ubicate all’interno dell’anello di viabilità che circonda la Base aerea di Rivolto
(evidenziata in colore rosso nella mappa allegata).
Viabilità alternativa alla SS13 per i veicoli non interessati alla manifestazione
(evidenziato in colore verde nella mappa allegata)
Direttrice EST – OVEST
SS13 dir. Pordenone – Rotonda (di Basiliano) innesto SP10 3^ uscita – SP10 – SX –
innesto SP95 (dir. Portogruaro/Codroipo) – DX – innesto SR252 (dir.
Pordenone/Codroipo) – SR252 – Rotonda (di Zompicchia) innesto SS13 2^ uscita (dir.
Pordenone/Codroipo) – SS13 dir. Pordenone
Direttrice OVEST – EST
SS13 dir. Udine – Rotonda (di Zompicchia) innesto SR252 1^ uscita (dir.
Palmanova/Autostrada A4) – SR252 – DX – innesto SP95 (dir. Udine) – SP95 –
innesto SP10 (dir. Udine) – DX – SP10 – Rotonda (di Basiliano) innesto SS13 1^
uscita (dir. Udine) – SS13 dir. Udine
Viabilità alternativa “bis” alla SS13 in caso di problemi di viabilità sulla SR252
(evidenziato in colore verde tratteggiato nella mappa allegata)
Direttrice EST – OVEST
SS13 dir. Pordenone – Rotonda (di Basiliano) innesto SP10 3^ uscita – SP10 – SX –
innesto SP95 (dir. Portogruaro/Codroipo) – SP95 – Rotonda (di Romans) innesto
SP56 1^ uscita (dir. Romans/Codroipo) – SP56 – innesto SP39 – DX (dir.
Udine/Codroipo) – SP39 – Codroipo – Via circonvallazione ovest – Via Piave – Via
Pordenone – innesto SS13 dir. Pordenone
Direttrice OVEST – EST
SS13 dir. Udine – Codroipo – DX – Via Pordenone – Via Piave – DX - Via
circonvallazione ovest – Rotonda innesto SP39 2^ uscita (dir.Latisana/Lignano) –
SP39 - Rotonda innesto SP56 3^ uscita (dir. Romans) – SP56 – Rotonda (di Romans)
innesto SP95 3^ uscita (dir. Udine) – SP95 – innesto SP10 – DX (dir. Udine) – SP10 –
Rotonda (di Basiliano) innesto SS13 1^ uscita (dir. Udine) – SS13 dir. Udine

