
16^ Tappa del Giro d’Italia 2020                                                                                                                                   

con circuito ed arrivo a San Daniele del Friuli del 20 ottobre 2020 

Per alcune ore, il 20 ottobre prossimo, l’utilizzabilità della città sarà condizionata dagli allestimenti 

necessari ad ospitare il circuito finale e l’arrivo della 16^ Tappa del Giro d’Italia, corsa su un 

percorso di 229 chilometri con partenza a Udine. 

Una Tappa del Giro comporta da un lato impegni logistici ed organizzativi notevoli – compresa 

qualche limitazione per i residenti e per le attività quotidiane, salva l’operatività ed accessibilità 

per i servizi irrinunciabili, quali l’Ospedale, ma anche un rilevante ritorno di notorietà e di 

immagine assicurato dalla attenzione dei media internazionali e degli appassionati. 

I Sandanielesi sapranno a loro volta essere interpreti di una straordinaria giornata e di un grande 

successo condiviso, osservando limiti e divieti temporaneamente posti alla circolazione ed ai 

servizi e facendo tesoro delle seguenti istruzioni e raccomandazioni, che sviluppano le prescrizioni 

dell’ordinanza n. 127-2020 emanata dalla Polizia Locale l’8 ottobre scorso. 

Per comodità di consultazione, abbiamo organizzato l’approccio sulla base di zone omogenee, su 

cui il passaggio della corsa, l’arrivo della tappa, la sosta della carovana e ed i servizi logistico-

organizzativi e relativi a stampa-tv impattano in modo diverso rispetto agli spazi cittadini ed alla 

loro normale utilizzazione. 

AREA DELLA SOMMITA’ DEL COLLE 

Il tracciato cittadino del circuito finale e dell’attivo della tappa si sviluppa lungo via Valeriana – 
via Piave, via Fontanini – via Udine . via Sottoriva – via Sottomonte – piazza IV Novembre, via 
V.Veneto – via Umberto I – piazza Vittorio Emanuele – via Garibaldi – piazza Dante – via Mazzini 
– via Osoppo, con l’arrivo previsto al terzo passaggio lungo via Umberto I- 
 
Relativamenre alla sommità del colle vera e propria consideriamo subito Via Umberto I°, piazza 
Vittorio Emanuele, via Garibaldi (contromano), via Mazzini verso via Osoppo, interessate sia dal 
circuito che dall’ arrivo della tappa, con gli apprestamenti che delimitano il tracciato (transenne, 
ecc.) e conseguenti limitazioni. 
 
La piazza Vittorio Emanuele e via Roma sono destinate ad ospitare tribune, servizi tecnici e della 
direzione della corsa,  tende per esigenze varie, centri di produzione e mezzi per la diffusione TV 
(presenti dalla sera di domenica 18) , con un palco per le premiazioni 
 
Il palazzo del Monte di Pietà ospiterà il Quartier Tappa, una grande istallazione provvisoria 
destinata ad ospitare la stampa,  la direzione,  la giuria della corsa e l’organizzazione, con i 
relativi servizi logistici e tecnologici. 
 
Ne deriva che una larga parte di questo ambito sarà soggetta a limiti anche maggiori di altre 
zone e che il parcheggio di via del lago, assieme ad una parte di via Cesare Battisti dovranno 
essere resi disponibili per le esigenze della corsa con divieto di sosta e di transito : 
* il parcheggio di via del lago sarà inaccessibile per l’intera giornata di lunedì e di martedì  
 
* via Cesare Battistisarà interessata dal divieto di sosta dalla 12 di lunedì e di transito per tutta 
la giornata di martedì 20/10. 



 
Inoltre ci saranno : 
 
 divieto di transito per l’intera giornata (0.00-24.00) di martedì in via del lago 
 divieto di sosta e di transito per tutta la giornata (0.00-24,00) di martedì in via Veneto, 

via Teobaldo Ciconi e via Sottomonte 
 divieto di sosta dalle 12,00 di lunedì, con divieto di transito dalle 0,00 alle 24,00 di 

martedì in via Umberto I° 
 divieto di sosta permanente dalle 16,00 di sabato 17/10 e divieto di transito continuato 

dalle 8,00 di domenica alle 24 di martedì in via Garibaldi 
 divieto di sosta e di transito dalleore 8,00 di domenica alle ore 24 di martedì in Piazza 

Vittorio Emanuele (piazza Duomo), via Roma, piazza pellegrino, via Andreuzzi e Piazza 
Dante 

 divieto di sosta e di transito dalle ore 6,00 alle ore 24,00 del 20 ottobre in via Mazzini 
 
e ci saranno anche : 
 
 in via del Monte, divieto di sosta dalle 0,00 di giovedì 15/10 fino alle 18,00 di mercoledì 

21/10con divieti di transito derivanti da quelli incombenti su piazza Vittorio Emanuele  
 in via GD’ Artegna divieto di sosta dalle 0,00 di giovedì 15/10 fino alle 18,00 di martedì 

21/10, con divieto di transito dalle 19,00 di domenica alle 24,00 di martedì 
 nelle vie Cavour, Manin e I. Nievo divieto di sosta e di transito dalle 19,00 di domenica 

alle 24,00 di martedì 
 

Le auto in divieto di sosta saranno rimosse. I divieti di transito sono ovviamente riferiti agli 
autoveicoli e riguardano anche i residenti muniti di bollino. Quindi, negli orari indicati non si 
passa ne’ per entrare ne’ per uscire da casa o dall’azienda e non si può posteggiare nelle vie 
indicate. 
 
Un apposito parcheggio libero verrà allestito ed assistito con ingresso da via Gemona-via 
Sottoagaro, mentre il parcheggio multi-piano rimane a disposizione (facendo attenzione alle 
limitazioni del transito, che ne condizioneranno le possibilità di accesso e di uscita) 
 
Da ricordare bene che : 
 

 Il parcheggio di via del lago dovrà essere vuoto di auto a mezzanotte di domenica 

 Il parcheggio di piazza IV Novembre e quello di via Udine (Palazzetto dello sport) 
dovranno essere vuoti di auto dalla mezzanotte di lunedì 

 In via Umberto I° e in via C. Battisti le auto potranno essere parcheggiate fino alle 12,00 
di lunedì 

 Nella giornata di martedì 20 il parcheggio con accesso da via Gemona-via Sottoagaro 
sarà riservato in parte ai residenti con bollino verde e rosso e in parte ai visitatori 

 
Nella zona della sommità del colle, ci si potrà muovere a piedi all’esterno delle transenne che 
delimitano il percorso della corsa e delle aree tecniche e di ospitalità installate nelle restanti 
zone del “giro della piazza” e delle laterali (verso la Fratta, il castello e dintorni) . Eventuali 
transiti  (in generale,  i portici) sono ovviamente accessibili ai pedoni (residenti, aziende e 
visitatori ammessi) che circolano nel rispetto dei perimetri invalicabili . 



 
Ricordiamo che : 
 
 Gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, l’ ufficio postale di via Roma, le filiali delle 

banche sul percorso e gli uffici comunali saranno chiusi martedì 20 per l’intera giornata 
 

 Il trasporto pubblici della SAF è sospeso in città nella giornata di martedì 20; per le 
coincidenze con Gemona-Spilimbergo-Udine sarà invece attiva una fermata di 
salita/discesa presso il deposito di via Monsignor Oscar Romero (zona artigianale) 

 
Memorizziamo questi dettagli, ad esempio, per concentrare le eventuali esigenze di acquisti e di 
accesso ai servizi in altre zone – periferiche e meno soggette a limitazioni, ma problematiche da 
raggiungere partendo dal centro o attraversandolo – nelle giornate di lunedì 19 o, meglio, di 
mercoledì 21/10 . 
 
 

AREA DELLE PENDICI E DELLA BASE DEL COLLE 

Lungo le pendici ed alla base della collina limiti e divieti riguardano in generale le aree 
interessate dal passaggio della corsa e della sosta della carovana. In particolare : 
 
 In via Cesare Battisti : 

 

 c’è un divieto di sosta con rimozione dalle ore 8.00 del 15 ottobre alle ore 18,00 del 21 
ottobre in corrispondenza dei numeri civici dal 2 al 14 

 lo stesso divieto è esteso a tutta la via dalle 12.00 di lunedì alle 24,00 di martedì 

 dalle 19 di lunedì alle 24 di martedì il divieto di sosta riguarderà anche il piazzale 
antistante il prosciuttificio Bagatto 

 
 In Piazza IV Novembre e via circostanti: 

 

 il divieto di sosta sarà attivo dalla 6,00 alle 24,00 di martedì 20 ottobre, per 
l’allestimento dell’ “open village” del Giro, con tende ed altre installazioni 

 idem per via Salita al Mercato, via Vittorio Veneto, via Teobaldo Ciconi e via Sottomonte, 
dove sarà attivato anche il divieto di transito 

 
 Nelle vie Fontanini – Sottoriva - Osoppo – Isonzo – Valeriana – Piave - Udine – Carnera 

– e nel piazzale Uomini della scorta: 
 

 Il divieto di sosta con rimozione sarà attivo dalle 6.00 di martedì e per l’intera giornata 
 
E’ inoltre indispensabile considerare che : 
 
Martedì 20 ottobre, le necessarie sospensioni  della circolazione, in tutte le vie interessate dal  
passaggio dei ciclisti duranteil circuito e dell’arrivo della corsa, indicativamente tra le ore 
15,30 e le 17,30  -diverse da quelle considerate dall’ordinanza dell’ 8 ottobre e, fin qui,  da 
queste istruzioni –  quindi, nelle vie Piave – Fontanini – Udine – Sottoriva – Osoppo-  saranno 
disposte con anticipo dal Prefetto e fatte osservare sul posto della Polizia Locale . 



 
Tali disposizioni saranno rese note immediatamente e in quelle zone il transito sarà 
normalmente consentito nelle ore antecedenti e successive al divieto subentrante ,  ma è 
prudente astenersi fin dal primissimo pomeriggio, perché i passaggi lungo il circuito finale, 
ripetuto tre volte, tra anticipazioni e deflusso dei mezzi al seguito, potrebbero impegnare il 
percorso stabilmente e per parecchio tempo. 
 
La circolazione a piedi non dovrebbe subire particolari limitazioni, se non all’interno delle zone 
appositamente delimitate con transenne e simili segnalazioni. 
 
La zona di viale Trento e Trieste non è interessata dall’ esecuzione di ordinanze ne’ da esigenze 
logistiche, ma rimane l’unico ingresso in città sostanzialmente libero, anche per consentire 
l’accesso all’ Ospedale.  
 
Considerato l’impatto con gli spettatori in arrivo, anche se saranno opportunamente gestiti 
prima di interagire con le aree più critiche del percorso e dell’organizzazione, è comunque 
consigliabile muoversi con le auto in caso di effettiva necessità. 
 
 

PARCHEGGIO SPECIALE DI VIA GEMONA-VIA SOTTOAGARO 

Nelle superficie da sempre utilizzata per le esigenze straordinarie di “Aria di Festa”, con accesso 
da via Gemona (strada statale ante Prosciuttifici Picarone ex-Brendolan) lungo via Sottoagaro, 
viene allestita una grande area di parcheggio, destinata in modo anche riservato, a: 
 

 Esigenze del Quartier Tappa (pass RCS) 

 Esigenze di invitati, ospitalità e sponsor (pass giallo) 

 Esigenze dell’organizzazione (pass giallo e rosa) 

 Residenti con bollino verde e rosso 

 visitatori ed altri (libero) 
 
Il parcheggio sarà segnalato e gestito da personale appositamente incaricato. 
 
Un percorso pedonale raggiunge facilmente il centro (dove però si incontreranno tutte le 
delimitazioni di accesso e le esigenze di evitare assembramenti) . 
 
Le auto destinate al Quartier Tappa e dotate di apposito accreditamento (solo “addetti ai 
lavori”) possono salire da via Sottoagaro e raggiungere il parcheggio riservato di via del lago 
(pass rosa). 
 
 


