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1. QUADRO ATTUATIVO DEGLI INTERVENTI

Nella pagine a seguire del presente documento, al fine di ren-
dere attuativa l’esecuzione del PGTU, sono state individuate 
tre fasi temporali, all’interno delle quali vengono esplicitati 
gli interventi e le opere necessarie ai fini dell’attuazione del 
PGTU. 
Si precisa, altresì, che lo scandire degli interventi è stato for-
mulato in coerenza con la “scala dei valori” espressa dalle di-
rettive ministeriali nonché stabilendo una “scala delle neces-
sità” in accordo con la Pubblica Amministrazione e la Giunta.
Al fine di conseguire gli obiettivi generali del Piano (esplicitati 
all’interno della relazione tecnico illustrativa), si prevedono 
dunque le seguenti fasi:
Prima fase: finalizzata alla fase di attuazione del PGTU, pre-
vede la realizzazione di alcuni interventi tra il 1° e il 2° anno 
dall’approvazione del PGTU stesso;
Seconda fase: finalizzata al completamento delle azioni pre-
viste all’interno del PGTU, prevede la realizzazione degli ul-
timi interventi prescrittivi tra il 3° e 4° anno dall’approvazione 
dello stesso PGTU;
Terza fase: finalizzata al miglioramento e rafforzamento del 
nuovo sistema della mobilità del Comune di Lignano Sabbia-
doro attraverso la realizzazione di alcune opere previste dal 
PGTU ma non reputate prescrittive.

Il quadro complessivo e riepilogativo degli interventi previsti è 
stato articolato nelle seguenti voci:
• Settore di intervento: tutti gli interventi sono stati raggrup-

pati secondo i singoli temi che sono stati affrontati du-
rante la redazione del PGTU, ovvero: mobilità pedonale, 
ciclabile, TPL, infrastruttura e sosta;

• Tipologia degli interventi / oggetto: indicazione sul tipo di 
intervento previsto;

• Descrizione sintetica degli interventi;
• Fase di attuazione: attribuzione, per ogni intervento, del-

la fase in cui è prevista la sua realizzazione (prima, se-
conda e terza fase);

• Categoria degli interventi;
• Luogo;
• Stima delle tempistiche relative alle procedure: ovvero 

stima delle tempistiche relative alle fasi di: progettazione, 
raccolta dei pareri e delle autorizzazioni, tempi di appro-
vazione, tempi di pubblicazione delle gare, tempi per l’af-
fidamento dei lavori);

• Stima dei tempi per l’esecuzione dei lavori: stima dei 
tempi per la fase di cantierizzazione e realizzazione 
dell’opera;

• Stima complessiva dei costi d’intervento: per ciascun 
intervento è stato attribuito un costo complessivo. A tal 
fine occorre precisare che i costi sono indicativi in quanto 
stimati su base parametrica. Essi possono infatti variare 

in fase esecutiva in relazione alle reali condizioni dei siti. 
All’interno della stima sono compresi l’importo dei lavori 
e per le somme a disposizione).

Si consideri, in ultimo, che il quadro attuativo è uno strumen-
to indispensabile per le fasi successive all’approvazione del 
PGTU, ovvero alla fase di stesura dei Piani Particolareggiati 
del Traffico Urbano. Nella seconda fase, infatti, il gruppo di 
progettazione dovrà elaborare, in accordo con la Pubblica 
Amministrazione e in coerenza con il quadro attuativo, dei 
progetti di massima allo scopo di iniziare l’attuazione del 
PGTU e, successivamente, il completamento del PUT. Ciò 
significa, dunque, che la seconda fase di lavoro si riferirà ad 
ambiti urbani più ristretti di quelli dell’intero comune e saran-
no elaborati secondo l’ordine previsto all’interno del quadro 
generale delle opere e programma di esecuzione del presen-
te PGTU.



N

1.1 Quadro complessivo degli interventi

cod. P - INTERVENTI SULLA MOBILITÀ PEDONALE

 Istituzione di zone 30
 
 Traffing calming per le zone 30
 
 Varchi alle zone 30

cod. C - INTERVENTI SULLA MOBILITÀ CICLABILE

 Linee della Bicipolitana

cod. INF - INTERVENTI INFRASTRUTTURALI

 cod. INF_C1 - Interventi sulla circolazione viaria

 cod. INF_C2 - Interventi sulle intersezioni

cod. TPL - INTERVENTI SULLA RETE DEL TRASPORTO 
PUBBLICO LOCALE

cod. S - INTERVENTI SULLA SOSTA

cod. MT - Monitoraggio

N
NN

N
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2. INTERVENTI PER LA MOBILITÀ PEDONALE - cod. P
cod. P.1 - Istituzione delle zone 30

Settore di intervento
Mobilità pedonale
Tipologia dell’intervento
Interventi puntuali sulla sede stradale per la realizzazione 
dei varchi di accesso alle “zone 30”, realizzazione di nuova 
segnaletica orizzontale e verticale dedicata per “Zone 30”, 
eliminazione e/o razzionalizzazione segnaletica esistente 
(19 Varchi a Lignano Sabbiadoro, 8 Varchi a Lignano Pineta, 
6 Varchi a Lignano Riviera)
Categoria degli interventi
OG3 - OS10
Luogo
Lignano Sabbiadoro, Lignano Pineta, Lignano Riviera
Stima delle tempistiche relative alle procedure
6 mesi
Stima dei tempi per l’esecuzione die lavori
5 mesi
Stima complessiva dei costi d’intervento
300.000,00 euro

INTERVENTI PER LA MOBILITÀ PEDONALE
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2. INTERVENTI PER LA MOBILITÀ PEDONALE - cod. P
cod. P.2 - INTERVENTI DI TRAFFIC CALMING PER LE 
ZONE 30

Settore di intervento
Mobilità pedonale
Tipologia dell’intervento
Interventi di traffic calming e isole ambientali per le “zone 
30”
Descrizione sintetica degli interventi
Interventi diffusi di potenziamento della segnaletica, 
inserimento di segnaletica luminosa e la sicurezza del 
traffico. Interventi puntuali (3 a Lignano Sabbiadoro, 
2 a Lignano Pineta e 3 a Lignano Riviera) sulla sede 
stradale con risezionamenti per la riduzione della velocità, 
per il controllo e la “canalizzazione” dei flussi per la 
pedonalizzazione e/o gestione promiscua pedone-auto.
Categoria degli interventi
OG3 - OS09
Luogo
Lignano Sabbiadoro, Lignano Pineta, Lignano Riviera
Stima delle tempistiche relative alle procedure
6 mesi
Stima dei tempi per l’esecuzione die lavori
6 mesi
Stima complessiva dei costi d’intervento
600.000,00 euro

INTERVENTI PER LA MOBILITÀ PEDONALE
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3. INTERVENTI PER LA MOBILITÀ CICLABILE - cod. C
cod. C.1 - Realizzazione del 1° circuito ciclabile della rete 
Comunale “Bicipolitana: la LINEA DEI CENTRI”

Settore di intervento
Mobilità ciclabile
Tipologia dell’intervento
Interventi finalizzati alla realizzaizone della “Linea dei 
Centri”: realizzazione pista ciclabile costituita da tratti di 
nuovo percorso ciclabile in sede propria, tratti di nuovo 
percorso su corsia riservata e tratti di nuovo percorso 
ciclabile promiscuo pedonale-ciclabile, opere di allestimento 
grafico e di arredo “percorsi bicipolitana”, di segnaletica 
orizzontale e verticale, ripavimentazioni, segnaletica 
informativa e infomobilità, ridefinizione puntuale di 
marciapiedi, aiuole, cigli e sedi stradali, risezionamento 
viabilità
Categoria degli interventi
OG3 - OS10 - OS24
Luogo
Lignano Sabbiadoro, Lignano Pineta, Lignano Riviera
Stima delle tempistiche relative alle procedure
8 mesi
Stima dei tempi per l’esecuzione die lavori
7 mesi
Stima complessiva dei costi d’intervento
820.000,00 euro

INTERVENTI PER LA MOBILITÀ CICLABILE
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3. INTERVENTI PER LA MOBILITÀ CICLABILE - cod. C
cod. C.2 - Realizzazione del 2° circuito ciclabile della rete 
Comunale “Bicipolitana: la LINEA DEI GIUNCHI”

Settore di intervento
Mobilità ciclabile
Tipologia dell’intervento
Interventi finalizzati alla realizzaizone della “Linea dei 
Giunchi”: realizzazione pista ciclabile costituita da tratti di 
nuovo percorso ciclabile in sede propria, tratti di nuovo 
percorso su corsia riservata e tratti di nuovo percorso 
ciclabile promiscuo pedonale-ciclabile, opere di allestimento 
grafico e di arredo “percorsi bicipolitana”, di segnaletica 
orizzontale e verticale, ripavimentazioni, segnaletica 
informativa e infomobilità, ridefinizione puntuale di 
marciapiedi, aiuole, cigli e sedi stradali, risezionamento 
viabilità
Categoria degli interventi
OG3 - OS10 - OS24
Luogo
Lignano Pineta
Stima delle tempistiche relative alle procedure
7 mesi
Stima dei tempi per l’esecuzione die lavori
3 mesi
Stima complessiva dei costi d’intervento
410.000,00 euro

INTERVENTI PER LA MOBILITÀ CICLABILE
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3. INTERVENTI PER LA MOBILITÀ CICLABILE - cod. C
cod. C.3 - Realizzazione del 3° circuito ciclabile della rete 
Comunale “Bicipolitana: la LINEA DELLE ACQUE”

Settore di intervento
Mobilità ciclabile
Tipologia dell’intervento
Interventi finalizzati alla realizzaizone della “Linea delle 
Acque”: realizzazione pista ciclabile costituita da tratti di 
nuovo percorso ciclabile in sede propria, tratti di nuovo 
percorso su corsia riservata e tratti di nuovo percorso 
ciclabile promiscuo pedonale-ciclabile, opere di allestimento 
grafico e di arredo “percorsi bicipolitana”, di segnaletica 
orizzontale e verticale, ripavimentazioni, segnaletica 
informativa e infomobilità, ridefinizione puntuale di 
marciapiedi, aiuole, cigli e sedi stradali, risezionamento 
viabilità. Espropri
Categoria degli interventi
OG3 - OS10 - OS24
Luogo
Lignano Sabbiadoro, Lignano Pineta, Lignano Riviera
Stima delle tempistiche relative alle procedure
10 mesi
Stima dei tempi per l’esecuzione die lavori
14 mesi
Stima complessiva dei costi d’intervento
1.370.000,00 euro

INTERVENTI PER LA MOBILITÀ CICLABILE
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3. INTERVENTI PER LA MOBILITÀ CICLABILE - cod. C
cod. C.4 - Realizzazione del 4° circuito ciclabile della rete 
Comunale “Bicipolitana: la LINEA DEI PINI”

Settore di intervento
Mobilità ciclabile
Tipologia dell’intervento
Interventi finalizzati alla realizzaizone della “Linea dei Pini”: 
realizzazione pista ciclabile costituita da tratti di nuovo 
percorso ciclabile in sede propria, tratti di nuovo percorso su 
corsia riservata e tratti di nuovo percorso ciclabile promiscuo 
pedonale-ciclabile, opere di allestimento grafico e di arredo 
“percorsi bicipolitana”, di segnaletica orizzontale e verticale, 
ripavimentazioni, segnaletica informativa e infomobilità, 
ridefinizione puntuale di marciapiedi, aiuole, cigli e sedi 
stradali, risezionamento viabilità. 
Categoria degli interventi
OG3 - OS10 - OS24
Luogo
Lignano Pineta
Stima delle tempistiche relative alle procedure
6 mesi
Stima dei tempi per l’esecuzione die lavori
3 mesi
Stima complessiva dei costi d’intervento
300.000,00 euro

INTERVENTI PER LA MOBILITÀ CICLABILE
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3. INTERVENTI PER LA MOBILITÀ CICLABILE - cod. C
cod. C.5 - Realizzazione del 5° circuito ciclabile della rete 
Comunale “Bicipolitana: la LINEA DELL’OMBRA E DEL 
SOLE”

Settore di intervento
Mobilità ciclabile
Tipologia dell’intervento
Interventi finalizzati alla realizzaizone della “Linea 
dell’Ombra e del Sole”:opere di completamento della 
rete ciclabile, interventi di ripristino e addeguamento 
rete esistente e opere di allestimento grafico e di arredo 
“percorsi bicipolitana”, di segnaletica orizzontale e verticale, 
ripavimentazioni, segnaletica informativa e infomobilità, 
ridefinizione puntuale di marciapiedi, aiuole, cigli e sedi 
stradali.
Categoria degli interventi
OG3 - OS10 - OS24
Luogo
Lignano Riviera
Stima delle tempistiche relative alle procedure
6 mesi
Stima dei tempi per l’esecuzione die lavori
3 mesi
Stima complessiva dei costi d’intervento
300.000,00 euro

(interventi sulla rete esistente - in colore arancio, linea tratteggiata)

INTERVENTI PER LA MOBILITÀ CICLABILE
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3. INTERVENTI PER LA MOBILITÀ CICLABILE - cod. C
cod. C.6 - Realizzazione del 6° circuito ciclabile della rete 
Comunale “Bicipolitana: la LINEA DI PONENTE E LE-
VANTE”

Settore di intervento
Mobilità ciclabile
Tipologia dell’intervento
Interventi finalizzati alla realizzaizone della “Linea 
dell’Ombra e del Sole”: nuovi percorsi ciclabili in sede 
propria, opere di completamento della rete ciclabile 
esistente, opere di allestimento grafico e di arredo “percorsi 
bicipolitana”, di segnaletica orizzontale e verticale, 
ripavimentazioni, segnaletica informativa e infomobilità, 
ridefinizione puntuale di marciapiedi, aiuole, cigli e sedi 
stradali.
Categoria degli interventi
OG3 - OS10 - OS24
Luogo
Lignano Pineta, Lignano Riviera
Stima delle tempistiche relative alle procedure
8 mesi
Stima dei tempi per l’esecuzione die lavori
10 mesi
Stima complessiva dei costi d’intervento
990.000,00 euro

INTERVENTI PER LA MOBILITÀ CICLABILE
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4. INTERVENTI INFRASTRUTTURALI - cod. INF
cod. INF - C1 - Interventi sulla circolazione - Segnaletica 
NCdS 2015

Settore di intervento
Infrastruttura
Tipologia dell’intervento
Interventi diffusi sulla riorganizzazione della  segnaletica 
orizzontale e verticale sulla viabilità e sulle intersezioni. 
Eliminazione o  riposizionamento di segnaletica esistente e 
inserimento nuova segnaletica su via Latisana, via Gorizia 
(tratto in corrispondenza di via Latisana), viale Bosco, via 
Padana, via Amaranto, via Vicenza e via Aquileia.
Categoria degli interventi
OS10
Luogo
Lignano Sabbiadoro
Stima delle tempistiche relative alle procedure
3 mesi
Stima dei tempi per l’esecuzione die lavori
1 mese
Stima complessiva dei costi d’intervento
97.000,00 euro

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI
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4. INTERVENTI INFRASTRUTTURALI  - cod. INF
cod. INF - C2 - Interventi sulla circolazione - Segnaletica 
NCdS 2015

Settore di intervento
Infrastruttura
Tipologia dell’intervento
Interventi diffusi sulla riorganizzazione della
segnaletica orizzontale e verticale sulla viabilità
e sulle intersezioni.
Eliminazione o riposizionamento di segnaletica
esistente e inserimento nuova segnaletica su via 
dell’Usignolo; via Capineria; via Giardini; raggio delle 
Acacie; raggio dei Canestrei.
Categoria degli interventi
OS10
Luogo
Lignano Pineta
Stima delle tempistiche relative alle procedure
3 mesi
Stima dei tempi per l’esecuzione die lavori
0,5 mese
Stima complessiva dei costi d’intervento
30.000,00 euro

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI
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4. INTERVENTI INFRASTRUTTURALI  - cod. INF
cod. INF.i1 - Messa in sicurezza intersezione 1 - rotatoria 
su SR 354, Viale Tagliamento, Viale Europa, Via Tarvisio

Settore di intervento
Infrastruttura
Tipologia dell’intervento
Intervento putuale di messa in sicurezza e messa a norma 
della rotatoria principale di ingresso/uscita alla viabilità 
comunale. Riorganizzazione del funzionamento dei 
flussi, risezionamento viabilità di raccordo e geometrie, 
ridefinizione bracci di attestamento, banchine, piattaforma, 
isola centrale, corona giratoria e isole spartitraffico. 
Rifacimento segnaletica orizzontale e verticale, riasfaltature, 
spostamento ciclabile e riconnessione fossi di guardia e 
scoline laterali. Interventi di rifacimento e riqualificazione di 
aiuole e marciapiedi. Espropri
Categoria degli interventi
OG3 - OS10 - OS24
Luogo
Lignano Pineta
Stima delle tempistiche relative alle procedure
7 mesi
Stima dei tempi per l’esecuzione die lavori
7 mesi
Stima complessiva dei costi d’intervento
750.000,00 euro

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI
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4. INTERVENTI INFRASTRUTTURALI  - cod. INF
cod. INF.i2 - Messa in sicurezza intersezione 2 - rotatoria 
su Viale delle Arti e Viale dei Continenti

Settore di intervento
Infrastruttura
Tipologia dell’intervento
Intervento putuale di messa in sicurezza dell’intersezione 
Viale delle Arti e Viale dei Continenti. Realizzazione di 
una rotatoria. Riorganizzazione della viabilità generale 
dell’intersezione e di quella di raccordo, ridefinizione delle 
geometrie dei bracci di attestamento, delle banchine, 
della piattaforma, e delle isole spartitraffico. Rifacimento 
segnaletica orizzontale e verticale, riasfaltature, percorsi 
ciclabile. Interventi di rifacimento, riqualificazione di aiuole e 
marciapiedi, pavimentazioni pedonali, arredo urbano
Categoria degli interventi
OG3 - OS10 - OS24
Luogo
Lignano Riviera
Stima delle tempistiche relative alle procedure
7 mesi
Stima dei tempi per l’esecuzione die lavori
4 mesi
Stima complessiva dei costi d’intervento
470.000,00 euro

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI
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4. INTERVENTI INFRASTRUTTURALI  - cod. INF
cod. INF.i3 - Messa in sicurezza intersezione 3 - rotatoria 
su Viale Europa e Via Lovato

Settore di intervento
Infrastruttura
Tipologia dell’intervento
Intervento putuale di messa in sicurezza dell’intersezione via 
Lovato e viale Europa. Risezionamento viabilità di raccordo 
e geometrie generali incrocio, ridefinizione bracci di 
attestamento, banchine, piattaforma, isola centrale, corona 
giratoria e isole spartitraffico. Rifacimento segnaletica 
orizzontale e verticale, riasfaltature, spostamento ciclabile 
e riconnessione fossi di guardia e scoline laterali. Interventi 
di rifacimento e riqualificazione di aiuole e marciapiedi. 
Espropri
Categoria degli interventi
OG3 - OS10
Luogo
Lignano Pineta
Stima delle tempistiche relative alle procedure
7 mesi
Stima dei tempi per l’esecuzione die lavori
5 mesi
Stima complessiva dei costi d’intervento
450.000,00 euro

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI
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4. INTERVENTI INFRASTRUTTURALI  - cod. INF
cod. INF.i4 - Messa in sicurezza intersezione 4 - rotatoria 
su Viale Europa e Via Mezza Sacca

Settore di intervento
Infrastruttura
Tipologia dell’intervento
Intervento putuale di messa in sicurezza dell’intersezione 
via Mezza Sacca e viale Europa. Realizzazione di nuova 
rotatoria. Progetto già in atto da parte del Comune di 
Lignano Sabbiadoro

vedi intervento già in fase di progettazione - Comune di 
Lignano Sabbiadoro

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI
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4. INTERVENTI INFRASTRUTTURALI  - cod. INF
cod. INF.i5 - Messa in sicurezza intersezione 5 - rotatoria 
su Viale Europa e Via Mercato

Settore di intervento
Infrastruttura
Tipologia dell’intervento
Intervento putuale di messa in sicurezza della rotatoria 
su Viale Europa e via Mercato. Risezionamento 
viabilità di raccordo e geometrie, ridefinizione bracci 
di attestamento, banchine, piattaforma, isola centrale, 
corona giratoria e isole spartitraffico. Rifacimento 
segnaletica orizzontale e verticale, riasfaltature, 
spostamento ciclabile. Interventi di rifacimento e 
riqualificazione di aiuole e marciapiedi.Categoria degli 
interventi
OG3 - OS10 - OS24
Luogo
Lignano Pineta
Stima delle tempistiche relative alle procedure
6 mesi
Stima dei tempi per l’esecuzione die lavori
3 mesi
Stima complessiva dei costi d’intervento
250.000,00 euro

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI
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4. INTERVENTI INFRASTRUTTURALI  - cod. INF
cod. INF.i6 - Messa in sicurezza intersezione 6 - Viale Eu-
ropa e Via San Giuliano

Settore di intervento
Infrastruttura
Tipologia dell’intervento
Intervento putuale di messa in sicurezza dell’intersezione 
via San Giuliano e viale Europa. Revisione parziale viabilità 
di innesto dell’incrocio con segnaletica. Rifacimento 
segnaletica orizzontale e verticale,  inserimento di 
rallentatori a effetto vibratorio.
Categoria degli interventi
OG3 - OS10
Luogo
Lignano Pineta
Stima delle tempistiche relative alle procedure
2 mesi
Stima dei tempi per l’esecuzione die lavori
1 mesi
Stima complessiva dei costi d’intervento
50.000,00 euro

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI
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4. INTERVENTI INFRASTRUTTURALI  - cod. INF
cod. INF.i7 - Messa in sicurezza intersezione 7 - Viale Eu-
ropa e Via Treppo-Via Mentana

Settore di intervento
Infrastruttura
Tipologia dell’intervento
Intervento putuale di messa in sicurezza dell’intersezione 
Viale Europa e Via Treppo-Via Mentana con interventi di 
cambio di pavimentazione e inserimento di rallentatori. 
Addeguamento geometrie della viabilità di innesto 
e geometrie dei bracci di attestamento. Rifacimento 
segnaletica orizzontale e verticale
Categoria degli interventi
OG3 - OS10
Luogo
Lignano Sabbiadoro
Stima delle tempistiche relative alle procedure
4 mesi
Stima dei tempi per l’esecuzione die lavori
1 mese
Stima complessiva dei costi d’intervento
120.000,00 euro

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI
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4. INTERVENTI INFRASTRUTTURALI  - cod. INF
cod. INF.i8 - Messa in sicurezza intersezione 8 - Viale Eu-
ropa e Via Asti-Via Tridentina

Settore di intervento
Infrastruttura
Tipologia dell’intervento
Intervento putuale di messa in sicurezza 
dell’intersezioneViale Europa e Via Asti-Via Tridentina 
con interventi di cambio di pavimentazione e inserimento 
di rallentatori. Addeguamento geometrie della viabilità di 
innesto e geometrie dei bracci di attestamento. Rifacimento 
segnaletica orizzontale e verticale
Categoria degli interventi
OG3 - OS10
Luogo
Lignano Sabbiadoro
Stima delle tempistiche relative alle procedure
4 mesi
Stima dei tempi per l’esecuzione die lavori
1 mese
Stima complessiva dei costi d’intervento
150.000,00 euro

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI
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4. INTERVENTI INFRASTRUTTURALI  - cod. INF
cod. INF.i9 - Messa in sicurezza intersezione 9 - Viale Eu-
ropa e Via Annia e Via della Quercia

Settore di intervento
Infrastruttura
Tipologia dell’intervento
Intervento putuale di messa in sicurezza dell’intersezione 
Viale Europa e Via Annia e Via della Quercia. Revisione 
parziale viabilità di innesto dell’incrocio con segnaletica. 
Rifacimento segnaletica orizzontale e verticale, inserimento 
di rallentatori a effetto vibratorio.
Categoria degli interventi
OG3 - OS10
Luogo
Lignano Sabbiadoro
Stima delle tempistiche relative alle procedure
2 mesi
Stima dei tempi per l’esecuzione die lavori
1 mese
Stima complessiva dei costi d’intervento
50.000,00 euro

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI
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4. INTERVENTI INFRASTRUTTURALI  - cod. INF
cod. INF.i10 - Messa in sicurezza intersezione 10 -Via La-
tisana, Via Miramare e Via della Quercia

Settore di intervento
Infrastruttura
Tipologia dell’intervento
Intervento putuale di addeguamento dell’intersezione 
Via Latisana, Via Miramare e Via della Quercia a seguito 
dell’istituzione del senso unico su via Latisana. Revisione 
parziale della segnaletica di innesto incrocio. Rifacimento 
segnaletica orizzontale e verticale.
Categoria degli interventi
OS10
Luogo
Lignano Pineta
Stima delle tempistiche relative alle procedure
1 mese
Stima dei tempi per l’esecuzione die lavori
0,5 mese
Stima complessiva dei costi d’intervento
25.000,00 euro

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI
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4. INTERVENTI INFRASTRUTTURALI  - cod. INF
cod. INF.i11 - Messa in sicurezza intersezione 11 -Via Vi-
cenza e Via Adriatica

Settore di intervento
Infrastruttura
Tipologia dell’intervento
Intervento putuale di addeguamento dell’intersezione Via 
Vicenza e Via Adriatica a seguito dell’istituzione del senso 
unico su via Latisana. Revisione parziale della segnaletica 
di innesto incrocio. Rifacimento segnaletica orizzontale e 
verticale.
Categoria degli interventi
OS10
Luogo
Lignano Sabbiadoro
Stima delle tempistiche relative alle procedure
1 mese
Stima dei tempi per l’esecuzione die lavori
0,5 mese
Stima complessiva dei costi d’intervento
25.000,00 euro

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI
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4. INTERVENTI INFRASTRUTTURALI  - cod. INF
cod. INF.i12 - Messa in sicurezza intersezione 12 -Via La-
tisana e Via Italia

Settore di intervento
Infrastruttura
Tipologia dell’intervento
Intervento putuale di addeguamento dell’intersezione Via 
Latisana e Via Italia a seguito dell’istituzione del senso unico 
su via Latisana e inserimento varchi Zone 30. Revisione 
parziale della segnaletica di innesto incrocio. Rifacimento 
segnaletica orizzontale e verticale.
Categoria degli interventi
OS10
Luogo
Lignano Sabbiadoro
Stima delle tempistiche relative alle procedure
1 mese
Stima dei tempi per l’esecuzione die lavori
0,5 mese
Stima complessiva dei costi d’intervento
10.000,00 euro

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI
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4. INTERVENTI INFRASTRUTTURALI  - cod. INF
cod. INF.i13 - Messa in sicurezza intersezione 13 - rotato-
ria su Lungomare Kechler e Viale delle Terme

Settore di intervento
Infrastruttura
Tipologia dell’intervento
Intervento putuale di messa in sicurezza dell’intersezione 
e piazzali fronte Kursaal, sul Lungomare Kecheler e Viale 
delle Terme. Riorganizzazione della viabilità generale e 
quella di raccordo, ridefinizione delle geometrie, dei bracci di 
attestamento, delle banchine, della piattaforma, e delle isole 
spartitraffico. Rifacimento segnaletica orizzontale e verticale, 
riasfaltature, percorso ciclabile. Interventi di rifacimento, 
riqualificazione di aiuole e marciapiedi, pavimentazioni 
pedonali, arredo urbano e parcheggi.
Categoria degli interventi
OG3-OS10-OS24
Luogo
Lignano Pineta, Lignano Riviera
Stima delle tempistiche relative alle procedure
7 mesi
Stima dei tempi per l’esecuzione die lavori
7 mesi
Stima complessiva dei costi d’intervento
750.000,00 euro

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI
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5. INTERVENTI SUL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 6. INTERVENTI SULLA SOSTA

cod.	  intervento oggetto descrizione	  sintetica	  degli	  interventi
categoria	  
interventi luogo

stima	  tempi	  
della	  procedura	  	  

(pareri	  e	  
autorizzazioni,	  
approvazioni)

stima	  tempi	  di	  
esecuzione

stima	  
complessiva	  dei	  

costi	  

PS PIANO	  DELLA	  SOSTA,	  art.	  36	  
NCdS	  2015

Piano	  di	  settore	  "Piano	  della	  sosta"	  per:	  1)	  la	  
riorganizzazione,	  classificazione	  e	  armonizzazione	  
dell'offerta	  parcheggi;	  2)	  studio	  a	  applicazione	  della	  
tarifazzione	  differenziata

-‐ Lignano	  Sabbiadoro,	  Lignano	  
Pineta,	  Lignano	  Riviera

4	  mesi 4	  mesi 8.000,00	  €

QUADRO	  ATTUATIVO

STIMA	  DEI	  COSTI	  DEGLI	  INTERVENTI	  PREVISTI	  DAL	  PGTU

INTERVENTI	  SUL	  SOSTA

cod.	  intervento oggetto descrizione	  sintetica	  degli	  interventi
categoria	  
interventi luogo

stima	  tempi	  
della	  procedura	  	  

(pareri	  e	  
autorizzazioni,	  
approvazioni)

stima	  tempi	  di	  
esecuzione

stima	  
complessiva	  dei	  

costi	  

TPL STUDIO	  SPECIFICO	  PER	  
L'IMPLEMENTAZIONE	  DEL	  TPL

Studio	  specifico	  per	  la	  Valutazione	  
domanda/offerta	  in	  relazione	  alla:	  1)	  
razzionalizzazione	  delle	  coincidenze	  con	  servizio	  
marittimo	  e	  altri	  mezzi	  pubblici	  a	  livello	  territoriale;	  
2)	  utilizzo	  di	  autobus	  ridotto	  e	  mezzi	  EEV;3)	  
fermate	  e	  intermodalità	  bici/bus;4)	  installazione	  di	  
fermate	  "SMART";	  5)	  installazione	  servizio	  Bike	  
Sharing	  con	  2	  stazioni	  

-‐ Lignano	  Sabbiadoro,	  Lignano	  
Pineta,	  Lignano	  Riviera

4	  mesi 4	  mesi 8.000,00	  €

QUADRO	  ATTUATIVO

STIMA	  DEI	  COSTI	  DEGLI	  INTERVENTI	  PREVISTI	  DAL	  PGTU

INTERVENTI	  SUL	  TRASPORTO	  PUBBLICO	  LOCALE

7. MONITORAGGIO SULLE SCELTE PIANIFICATORIE

cod.	  intervento oggetto descrizione	  sintetica	  degli	  interventi
categoria	  
interventi luogo

stima	  tempi	  
della	  procedura	  	  

(pareri	  e	  
autorizzazioni,	  
approvazioni)

stima	  tempi	  di	  
esecuzione

stima	  
complessiva	  dei	  

costi	  

MT PIANO	  DI	  MONITORAGGIO

Piano	  di	  monitoraggio	  del	  PGTU	  (flussi	  veicolari,	  
flussi	  pedonali	  in	  area	  ZTL	  e	  ZTM,	  flussi	  ciclabili,	  
coeff.	  occupazione	  parcheggi,	  tempi	  di	  attesa	  agli	  
incroci,	  tempi	  di	  spostamento	  lungo	  le	  direttrici	  
principali	  radiali	  e	  circolari	  ecc..),	  con	  particolare	  
riferimento	  a:	  1)	  misurazione	  volumi	  di	  traffico;	  2)	  
monitoraggio	  della	  "piacevolezza"	  o	  livello	  di	  
gradimento	  del	  riassetto	  viabilistico	  generale;	  3)	  
elaborazione	  e	  comparazione	  dei	  dati	  raccolti	  con	  
gli	  effetti	  previsti

-‐ Lignano	  Sabbiadoro,	  Lignano	  
Pineta,	  Lignano	  Riviera

2	  mesi 24	  mesi 12.000,00	  €

QUADRO	  ATTUATIVO

STIMA	  DEI	  COSTI	  DEGLI	  INTERVENTI	  PREVISTI	  DAL	  PGTU

MONITORAGGI
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8. RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI

cod.	  intervento oggetto descrizione	  sintetica	  degli	  interventi
categoria	  
interventi luogo

stima	  tempi	  
della	  procedura	  
(progettazione,	  

pareri	  e	  
autorizzazioni,	  

approvazioni,	  gara	  
e	  affidamenti)

stima	  tempi	  di	  
esecuzione	  (per	  

soli	  lavori)

stima	  
complessiva	  dei	  

costi	  di	  
intervento	  

(importi	  per	  lavori	  
e	  per	  somme	  a	  
disposizione)

P1 ISTITUZIONE	  "ZONE	  30"	  Varchi	  e	  
Segnaletica	  NCdS	  2015

Interventi	  puntuali	  sulla	  sede	  stradale	  per	  la	  
realizzazione	  dei	  varchi	  di	  accesso	  alle	  "zone	  30",	  
realizzazione	  di	  nuova	  segnaletica	  orizzontale	  e	  
verticale	  dedicata	  per	  "Zone	  30",	  eliminazione	  e/o	  
razzionalizzazione	  segnaletica	  esistente	  (19	  Varchi	  
a	  Lignano	  Sabbiadoro,	  8	  Varchi	  a	  Lignano	  Pineta,	  6	  
Varchi	  a	  Lignano	  Riviera)

OG3	  -‐	  OS10 Lignano	  Sabbiadoro,	  Lignano	  
Pineta,	  Lignano	  Riviera

6	  mesi 3	  mesi 300.000,00	  €

P2 IMPLEMENTAZIONE	  "ZONE	  30"	  
Traffic	  Calming	  e	  Isole	  ambientali

Interventi	  diffusi	  di	  potenziamento	  della	  
segnaletica,	  inserimento	  di	  segnaletica	  luminosa	  e	  
la	  sicurezza	  del	  traffico.	  Interventi	  puntuali	  (3	  a	  
Lignano	  Sabbiadoro,	  2	  a	  Lignano	  Pineta	  e	  3	  a	  
Lignano	  Riviera)	  sulla	  sede	  stradale	  con	  
risezionamenti	  per	  la	  riduzione	  della	  velocità,	  per	  il	  
controllo	  e	  la	  "canalizzazione"	  dei	  flussi	  per	  la	  
pedonalizzazione	  e/o	  gestione	  promiscua	  pedone-‐
auto.

OG3	  -‐	  OS9 Lignano	  Sabbiadoro,	  Lignano	  
Pineta,	  Lignano	  Riviera

6	  mesi 6	  mesi 600.000,00	  €

STIMA	  DEI	  COSTI	  DEGLI	  INTERVENTI	  PREVISTI	  DAL	  PGTU

INTERVENTI	  	  PER	  LA	  MOBILITA'	  PEDONALE

QUADRO	  ATTUATIVO

cod.	  intervento oggetto descrizione	  sintetica	  degli	  interventi
categoria	  
interventi luogo

stima	  tempi	  
della	  procedura	  
(progettazione,	  

pareri	  e	  
autorizzazioni,	  

approvazioni,	  gara	  
e	  affidamenti)

stima	  tempi	  di	  
esecuzione	  (per	  

soli	  lavori)

stima	  
complessiva	  dei	  

costi	  di	  
intervento	  

(importi	  per	  lavori	  
e	  per	  somme	  a	  
disposizione)

C1
Realizzazione	  deL	  1°	  circuito	  
ciclabile	  della	  rete	  Comunale	  
"Bicipolitana:	  la	  LINEA	  DEI	  CENTRI

Interventi	  finalizzati	  alla	  realizzaizone	  della	  "Linea	  
dei	  Centri":	  realizzazione	  pista	  ciclabile	  costituita	  
da	  tratti	  di	  nuovo	  percorso	  ciclabile	  in	  sede	  propria,	  
tratti	  di	  nuovo	  percorso	  su	  corsia	  riservata	  e	  tratti	  
di	  nuovo	  percorso	  ciclabile	  promiscuo	  pedonale-‐
ciclabile,	  opere	  di	  allestimento	  grafico	  e	  di	  arredo	  
"percorsi	  bicipolitana",	  di	  segnaletica	  orizzontale	  e	  
verticale,	  ripavimentazioni,	  segnaletica	  informativa	  
e	  infomobilità,	  ridefinizione	  puntuale	  di	  
marciapiedi,	  aiuole,	  cigli	  e	  sedi	  stradali,	  
risezionamento	  viabilità

OG3	  -‐	  OS10	  -‐	  
OS24

Lignano	  Sabbiadoro,	  Lignano	  
Pineta,	  Lignano	  Riviera 8	  mesi 7	  mesi 820.000,00	  €

C2

Realizzazione	  del	  2°	  circuito	  
ciclabile	  della	  rete	  Comunale	  
"Bicipolitana":	  la	  LINEA	  DEI	  
GIUNCHI

Interventi	  finalizzati	  alla	  realizzaizone	  della	  "Linea	  
dei	  Giunchi":	  realizzazione	  pista	  ciclabile	  costituita	  
da	  tratti	  di	  nuovo	  percorso	  ciclabile	  in	  sede	  propria,	  
tratti	  di	  nuovo	  percorso	  su	  corsia	  riservata	  e	  tratti	  
di	  nuovo	  percorso	  ciclabile	  promiscuo	  pedonale-‐
ciclabile,	  opere	  di	  allestimento	  grafico	  e	  di	  arredo	  
"percorsi	  bicipolitana",	  di	  segnaletica	  orizzontale	  e	  
verticale,	  ripavimentazioni,	  segnaletica	  informativa	  
e	  infomobilità,	  ridefinizione	  puntuale	  di	  
marciapiedi,	  aiuole,	  cigli	  e	  sedi	  stradali,	  
risezionamento	  viabilità

OG3	  -‐	  OS10	  -‐	  
OS24 Lignano	  Pineta 7	  mesi 3	  mesi 410.000,00	  €

C3

Realizzazione	  del	  3°	  circuito	  
ciclabile	  della	  rete	  Comunale	  
"Bicipolitana":	  la	  LINEA	  DELLE	  
ACQUE

Interventi	  finalizzati	  alla	  realizzaizone	  della	  "Linea	  
delle	  Acque":	  realizzazione	  pista	  ciclabile	  costituita	  
da	  tratti	  di	  nuovo	  percorso	  ciclabile	  in	  sede	  propria,	  
tratti	  di	  nuovo	  percorso	  su	  corsia	  riservata	  e	  tratti	  
di	  nuovo	  percorso	  ciclabile	  promiscuo	  pedonale-‐
ciclabile,	  opere	  di	  allestimento	  grafico	  e	  di	  arredo	  
"percorsi	  bicipolitana",	  di	  segnaletica	  orizzontale	  e	  
verticale,	  ripavimentazioni,	  segnaletica	  informativa	  
e	  infomobilità,	  ridefinizione	  puntuale	  di	  
marciapiedi,	  aiuole,	  cigli	  e	  sedi	  stradali,	  
risezionamento	  viabilità.	  Espropri

OG3	  -‐	  OS10	  -‐	  
OS24

Lignano	  Sabbiadoro,	  Lignano	  
Pineta,	  Lignano	  Riviera 10	  mesi 14	  mesi 1.370.000,00	  €

C4
Realizzazione	  del	  4°	  circuito	  
ciclabile	  della	  rete	  Comunale	  
"Bicipolitana":	  la	  LINEA	  DEI	  PINI

Interventi	  finalizzati	  alla	  realizzaizone	  della	  "Linea	  
dei	  Pini":	  realizzazione	  pista	  ciclabile	  costituita	  da	  
tratti	  di	  nuovo	  percorso	  ciclabile	  in	  sede	  propria,	  
tratti	  di	  nuovo	  percorso	  su	  corsia	  riservata	  e	  tratti	  
di	  nuovo	  percorso	  ciclabile	  promiscuo	  pedonale-‐
ciclabile,	  opere	  di	  allestimento	  grafico	  e	  di	  arredo	  
"percorsi	  bicipolitana",	  di	  segnaletica	  orizzontale	  e	  
verticale,	  ripavimentazioni,	  segnaletica	  informativa	  
e	  infomobilità,	  ridefinizione	  puntuale	  di	  
marciapiedi,	  aiuole,	  cigli	  e	  sedi	  stradali,	  
risezionamento	  viabilità.	  

OG3	  -‐	  OS10	  -‐	  
OS24 Lignano	  Pineta 6	  mesi 3	  mesi 300.000,00	  €

C5

Realizzazione	  del	  5°	  circuito	  
ciclabile	  della	  rete	  Comunale	  
"Bicipolitana":	  la	  LINEA	  
DELL'OMBRA	  E	  DEL	  SOLE

Interventi	  finalizzati	  alla	  realizzaizone	  della	  "Linea	  
dell'Ombra	  e	  del	  Sole":opere	  di	  completamento	  
della	  rete	  ciclabile,	  interventi	  di	  ripristino	  e	  
addeguamento	  rete	  esistente	  e	  opere	  di	  
allestimento	  grafico	  e	  di	  arredo	  "percorsi	  
bicipolitana",	  di	  segnaletica	  orizzontale	  e	  verticale,	  
ripavimentazioni,	  segnaletica	  informativa	  e	  
infomobilità,	  ridefinizione	  puntuale	  di	  marciapiedi,	  
aiuole,	  cigli	  e	  sedi	  stradali.

OG3	  -‐	  OS10	  -‐	  
OS24 Lignano	  Riviera 6	  mesi 3	  mesi 300.000,00	  €

C6

Realizzazione	  del	  6°	  circuito	  
ciclabile	  della	  rete	  Comunale	  
"Bicipolitana":	  la	  LINEA	  DI	  
PONENTE	  E	  DI	  LEVANTE

Interventi	  finalizzati	  alla	  realizzaizone	  della	  "Linea	  
dell'Ombra	  e	  del	  Sole":	  nuovi	  percorsi	  ciclabili	  in	  
sede	  propria,	  opere	  di	  completamento	  della	  rete	  
ciclabile	  esistente,	  opere	  di	  allestimento	  grafico	  e	  
di	  arredo	  "percorsi	  bicipolitana",	  di	  segnaletica	  
orizzontale	  e	  verticale,	  ripavimentazioni,	  
segnaletica	  informativa	  e	  infomobilità,	  ridefinizione	  
puntuale	  di	  marciapiedi,	  aiuole,	  cigli	  e	  sedi	  stradali.

OG3	  -‐	  OS10	  -‐	  
OS24 Lignano	  Pineta,	  Lignano	  Riviera 8	  mesi 10	  mesi 990.000,00	  €

QUADRO	  ATTUATIVO

STIMA	  DEI	  COSTI	  DEGLI	  INTERVENTI	  PREVISTI	  DAL	  PGTU

INTERVENTI	  	  PER	  LA	  MOBILITA'	  CICLABILE	  -‐	  "LA	  BICIPOLITANA"

cod.	  intervento oggetto descrizione	  sintetica	  degli	  interventi
categoria	  
interventi luogo

stima	  tempi	  
della	  procedura	  

(progettazione,	  
pareri	  e	  

autorizzazioni,	  
approvazioni,	  gara	  

e	  affidamenti)

stima	  tempi	  di	  
esecuzione	  (per	  

soli	  lavori)

stima	  
complessiva	  dei	  

costi	  di	  
intervento	  

(importi	  per	  lavori	  
e	  per	  somme	  a	  
disposizione)

INF_C1
INTERVENTI	  SULLA	  
CIRCOLAZIONE	  VIARIA	  
Segnaletica	  NCdS	  2015

Interventi	  diffusi	  sulla	  riorganizzazione	  della	  
segnaletica	  orizzontale	  e	  verticale	  sulla	  viabilità	  e	  
sulle	  intersezioni.	  Eliminazione	  o	  riposizionamento	  
di	  segnaletica	  esistente	  e	  inserimento	  nuova	  
segnaletica	  su	  via	  Latisana,	  viale	  Bosco,	  via	  
Padana,	  via	  Amaranto, via Gorizia (tratto iniziale), 
via Aquileia, via Vicenza.
.

OS10 Lignano	  Sabbiadoro 3	  mesi 1	  mese 97.000,00	  €

INF_C2
INTERVENTI	  SULLA	  
CIRCOLAZIONE	  VIARIA	  
Segnaletica	  NCdS	  2015

Interventi	  diffusi	  sulla	  riorganizzazione	  della	  
segnaletica	  orizzontale	  e	  verticale	  sulla	  viabilità	  e	  
sulle	  intersezioni.	  Eliminazione	  o	  
riposizionamento	  di	  segnaletica	  esistente. OS10 Lignano	  Pineta 3	  mesi 0,5	  mese 30.000,00	  €

QUADRO	  ATTUATIVO

STIMA	  DEI	  COSTI	  DEGLI	  INTERVENTI	  PREVISTI	  DAL	  PGTU

INTERVENTI	  	  INFRASTRUTTURALI	  SULLA	  CIRCOLAZIONE	  VIARIA



PIANO GENERALE DEL TRAFFICO URBANO DI LIGNANO SABBIADORO | PUT_LS_DOC_04_QUADRO ATTUATIVO DEGLI INTERVENTI | 30

Stradivarie Architetti Associati - p. Benco 4 - 34122 Trieste | Logit engineering - p. della Serenissima 20 - 31033 - Castelfranco Veneto (TV)

cod.	  intervento oggetto descrizione	  sintetica	  degli	  interventi
categoria	  
interventi luogo

stima	  tempi	  
della	  procedura	  
(progettazione,	  

pareri	  e	  
autorizzazioni,	  

approvazioni,	  gara	  
e	  affidamenti)

stima	  tempi	  di	  
esecuzione	  (per	  

soli	  lavori)

stima	  
complessiva	  dei	  

costi	  di	  
intervento	  

(importi	  per	  lavori	  
e	  per	  somme	  a	  
disposizione)

INF_i1

Messa	  in	  sicurezza	  intersezione	  1	  -‐	  
rotatoria	  su	  SR	  354,	  Viale	  
Tagliamento,	  Viale	  Europa,	  Via	  
Tarvisio

Intervento	  putuale	  di	  messa	  in	  sicurezza	  e	  messa	  a	  
norma	  della	  rotatoria	  principale	  di	  ingresso/uscita	  
alla	  viabilità	  comunale.	  Riorganizzazione	  del	  
funzionamento	  dei	  flussi,	  risezionamento	  viabilità	  
di	  raccordo	  e	  geometrie,	  ridefinizione	  bracci	  di	  
attestamento,	  banchine,	  piattaforma,	  isola	  
centrale,	  corona	  giratoria	  e	  isole	  spartitraffico.	  
Rifacimento	  segnaletica	  orizzontale	  e	  verticale,	  
riasfaltature,	  spostamento	  ciclabile	  e	  riconnessione	  
fossi	  di	  guardia	  e	  scoline	  laterali.	  Interventi	  di	  
rifacimento	  e	  riqualificazione	  di	  aiuole	  e	  
marciapiedi.	  Espropri

OG3	  -‐	  OS10	  -‐	  
OS24 Lignano	  Pineta 7	  mesi 7	  mesi 750.000,00	  €

INF_i2
Messa	  in	  sicurezza	  intersezione	  2	  -‐	  
rotatoria	  su	  Viale	  delle	  Arti	  e	  Viale	  
dei	  Continenti

Intervento	  putuale	  di	  messa	  in	  sicurezza	  
dell'intersezione	  Viale	  delle	  Arti	  e	  Viale	  dei	  
Continenti.	  Realizzazione	  di	  una	  rotatoria.	  
Riorganizzazione	  della	  viabilità	  generale	  
dell'intersezione	  e	  di	  quella	  di	  raccordo,	  
ridefinizione	  delle	  geometrie	  dei	  bracci	  di	  
attestamento,	  delle	  banchine,	  della	  piattaforma,	  e	  
delle	  isole	  spartitraffico.	  Rifacimento	  segnaletica	  
orizzontale	  e	  verticale,	  riasfaltature,	  percorsi	  
ciclabile.	  Interventi	  di	  rifacimento,	  riqualificazione	  
di	  aiuole	  e	  marciapiedi,	  pavimentazioni	  pedonali,	  
arredo	  urbano

OG3	  -‐	  OS10	  -‐	  
OS24

Lignano	  Riviera 7	  mesi 4	  mesi 470.000,00	  €

INF_i3
Messa	  in	  sicurezza	  intersezione	  3	  -‐	  
rotatoria	  su	  Viale	  Europa	  e	  Via	  
Lovato

Intervento	  putuale	  di	  messa	  in	  sicurezza	  
dell'intersezione	  via	  Lovato	  e	  viale	  Europa.	  
Risezionamento	  viabilità	  di	  raccordo	  e	  geometrie	  
generali	  incrocio,	  ridefinizione	  bracci	  di	  
attestamento,	  banchine,	  piattaforma,	  isola	  
centrale,	  corona	  giratoria	  e	  isole	  spartitraffico.	  
Rifacimento	  segnaletica	  orizzontale	  e	  verticale,	  
riasfaltature,	  spostamento	  ciclabile	  e	  riconnessione	  
fossi	  di	  guardia	  e	  scoline	  laterali.	  Interventi	  di	  
rifacimento	  e	  riqualificazione	  di	  aiuole	  e	  
marciapiedi.	  Espropri

OG3	  -‐	  OS10	   Lignano	  Pineta 7	  mesi 5	  mesi 450.000,00	  €

INF_i4
Messa	  in	  sicurezza	  intersezione	  4	  -‐	  
rotatoria	  su	  Viale	  Europa	  e	  Via	  
Mezza	  Sacca

Intervento	  putuale	  di	  messa	  in	  sicurezza	  
dell'intersezione	  via	  Mezza	  Sacca	  e	  viale	  Europa.	  
Realizzazione	  di	  nuova	  rotatoria.	  Progetto	  già	  in	  
atto	  da	  parte	  del	  Comune	  di	  Lignano	  Sabbiadoro

INF_i5
Messa	  in	  sicurezza	  intersezione	  5	  -‐	  
rotatoria	  su	  Viale	  Europa	  e	  Via	  
Mercato

Intervento	  putuale	  di	  messa	  in	  sicurezza	  della	  
rotatoria	  su	  Viale	  Europa	  e	  via	  Mercato.	  
Risezionamento	  viabilità	  di	  raccordo	  e	  geometrie,	  
ridefinizione	  bracci	  di	  attestamento,	  banchine,	  
piattaforma,	  isola	  centrale,	  corona	  giratoria	  e	  isole	  
spartitraffico.	  Rifacimento	  segnaletica	  orizzontale	  e	  
verticale,	  riasfaltature,	  spostamento	  ciclabile.	  
Interventi	  di	  rifacimento	  e	  riqualificazione	  di	  aiuole	  
e	  marciapiedi.

OG3	  -‐	  OS10	  -‐	  
OS24 Lignano	  Sabbiadoro 6	  mesi 3	  mesi 250.000,00	  €

INF_i6 Messa	  in	  sicurezza	  intersezione	  6	  -‐	  
Viale	  Europa	  e	  Via	  San	  Giuliano

Intervento	  putuale	  di	  messa	  in	  sicurezza	  
dell'intersezione	  via	  San	  Giuliano	  e	  viale	  Europa.	  
Revisione	  parziale	  viabilità	  di	  innesto	  dell'incrocio	  
con	  segnaletica.	  Rifacimento	  segnaletica	  
orizzontale	  e	  verticale,	  	  inserimento	  di	  rallentatori	  
a	  effetto	  vibratorio.

OG3	  -‐	  OS10 Lignano	  Pineta 2	  mesi 1	  mese 50.000,00	  €

INF_i7
Messa	  in	  sicurezza	  intersezione	  7	  -‐	  
Viale	  Europa	  e	  Via	  Treppo-‐Via	  
Mentana

Intervento	  putuale	  di	  messa	  in	  sicurezza	  
dell'intersezione	  Viale	  Europa	  e	  Via	  Treppo-‐Via	  
Mentana	  con	  interventi	  di	  cambio	  di	  
pavimentazione	  e	  inserimento	  di	  rallentatori.	  
Addeguamento	  geometrie	  della	  viabilità	  di	  innesto	  
e	  geometrie	  dei	  bracci	  di	  attestamento.	  
Rifacimento	  segnaletica	  orizzontale	  e	  verticale

OG3	  -‐	  OS10	   Lignano	  Sabbiadoro 4	  mesi 1	  mese 120.000,00	  €

INF_i8
Messa	  in	  sicurezza	  intersezione	  8	  -‐	  
Viale	  Europa	  e	  Via	  Asti-‐Via	  
Tridentina

Intervento	  putuale	  di	  messa	  in	  sicurezza	  
dell'intersezioneViale	  Europa	  e	  Via	  Asti-‐Via	  
Tridentina	  con	  interventi	  di	  cambio	  di	  
pavimentazione	  e	  inserimento	  di	  rallentatori.	  
Addeguamento	  geometrie	  della	  viabilità	  di	  innesto	  
e	  geometrie	  dei	  bracci	  di	  attestamento.	  
Rifacimento	  segnaletica	  orizzontale	  e	  verticale

OG3	  -‐	  OS10	   Lignano	  Sabbiadoro 4	  mesi 1	  mesi 150.000,00	  €

QUADRO	  ATTUATIVO

STIMA	  DEI	  COSTI	  DEGLI	  INTERVENTI	  PREVISTI	  DAL	  PGTU

INTERVENTI	  	  INFRASTRUTTURALI	  SULLE	  INTERSEZIONI

vedi	  intervento	  già	  in	  fase	  di	  progettazione	  -‐	  Comune	  di	  Lignano	  Sabbiadoro

cod.	  intervento oggetto descrizione	  sintetica	  degli	  interventi
categoria	  
interventi luogo

stima	  tempi	  
della	  procedura	  
(progettazione,	  

pareri	  e	  
autorizzazioni,	  

approvazioni,	  gara	  
e	  affidamenti)

stima	  tempi	  di	  
esecuzione	  (per	  

soli	  lavori)

stima	  
complessiva	  dei	  

costi	  di	  
intervento	  

(importi	  per	  lavori	  
e	  per	  somme	  a	  
disposizione)

QUADRO	  ATTUATIVO

STIMA	  DEI	  COSTI	  DEGLI	  INTERVENTI	  PREVISTI	  DAL	  PGTU

INTERVENTI	  	  INFRASTRUTTURALI	  SULLE	  INTERSEZIONI

INF_i9
Messa	  in	  sicurezza	  intersezione	  9	  -‐	  
Viale	  Europa	  e	  Via	  Annia	  e	  Via	  della	  
Quercia

Intervento	  putuale	  di	  messa	  in	  sicurezza	  
dell'intersezione	  Viale	  Europa	  e	  Via	  Annia	  e	  Via	  
della	  Quercia.	  Revisione	  parziale	  viabilità	  di	  innesto	  
dell'incrocio	  con	  segnaletica.	  Rifacimento	  
segnaletica	  orizzontale	  e	  verticale,	  inserimento	  di	  
rallentatori	  a	  effetto	  vibratorio.

OG3	  -‐	  OS10	   Lignano	  Sabbiadoro 2	  mesi 1	  mese 50.000,00	  €

INF_i10
Messa	  in	  sicurezza	  intersezione	  10	  -‐
Via	  Latisana,	  Via	  Miramare	  e	  Via	  
della	  Quercia

Intervento	  putuale	  di	  addeguamento	  
dell'intersezione	  Via	  Latisana,	  Via	  Miramare	  e	  Via	  
della	  Quercia	  a	  seguito	  dell'istituzione	  del	  senso	  
unico	  su	  via	  Latisana.	  Revisione	  parziale	  della	  
segnaletica	  di	  innesto	  incrocio.	  Rifacimento	  
segnaletica	  orizzontale	  e	  verticale.

	  OS10	   Lignano	  Sabbiadoro 1	  mese 0,5	  mese 25.000,00	  €

INF_i11
Messa	  in	  sicurezza	  intersezione	  11	  -‐
Via	  Vicenza	  e	  Via	  Adriatica

Intervento	  putuale	  di	  addeguamento	  
dell'intersezione	  Via	  Vicenza	  e	  Via	  Adriatica	  a	  
seguito	  dell'istituzione	  del	  senso	  unico	  su	  via	  
Latisana.	  Revisione	  parziale	  della	  segnaletica	  di	  
innesto	  incrocio.	  Rifacimento	  segnaletica	  
orizzontale	  e	  verticale.

	  OS10	   Lignano	  Sabbiadoro 1	  mese 0,5	  mese 25.000,00	  €

INF_i12
Messa	  in	  sicurezza	  intersezione	  12	  -‐
Via	  Latisana	  e	  Via	  Italia

Intervento	  putuale	  di	  addeguamento	  
dell'intersezione	  Via	  Latisana	  e	  Via	  Italia	  a	  seguito	  
dell'istituzione	  del	  senso	  unico	  su	  via	  Latisana	  e	  
inserimento	  varchi	  Zone	  30.	  Revisione	  parziale	  
della	  segnaletica	  di	  innesto	  incrocio.	  Rifacimento	  
segnaletica	  orizzontale	  e	  verticale.

	  OS10	   Lignano	  Sabbiadoro 1	  mese 0,5	  mese 10.000,00	  €

INF_i13
Messa	  in	  sicurezza	  intersezione	  13	  -‐	  
rotatoria	  su	  Lungomare	  Kechler	  e	  
Viale	  delle	  Terme

Intervento	  putuale	  di	  messa	  in	  sicurezza	  
dell'intersezione	  e	  piazzali	  fronte	  Kursaal,	  sul	  
Lungomare	  Kecheler	  e	  Viale	  delle	  Terme.	  
Riorganizzazione	  della	  viabilità	  generale	  e	  quella	  di	  
raccordo,	  ridefinizione	  delle	  geometrie,	  dei	  bracci	  
di	  attestamento,	  delle	  banchine,	  della	  piattaforma,	  
e	  delle	  isole	  spartitraffico.	  Rifacimento	  segnaletica	  
orizzontale	  e	  verticale,	  riasfaltature,	  percorso	  
ciclabile.	  Interventi	  di	  rifacimento,	  riqualificazione	  
di	  aiuole	  e	  marciapiedi,	  pavimentazioni	  pedonali,	  
arredo	  urbano	  e	  parcheggi.

OG3	  -‐	  OS10	  -‐	  
OS24

Lignano	  Pineta,	  Lignano	  Riviara 7	  mesi 7	  mesi 750.000,00	  €

8. RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI
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8. RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI

cod.	  intervento oggetto descrizione	  sintetica	  degli	  interventi
categoria	  
interventi luogo

stima	  tempi	  
della	  procedura	  	  

(pareri	  e	  
autorizzazioni,	  
approvazioni)

stima	  tempi	  di	  
esecuzione

stima	  
complessiva	  dei	  

costi	  

PS PIANO	  DELLA	  SOSTA,	  art.	  36	  
NCdS	  2015

Piano	  di	  settore	  "Piano	  della	  sosta"	  per:	  1)	  la	  
riorganizzazione,	  classificazione	  e	  armonizzazione	  
dell'offerta	  parcheggi;	  2)	  studio	  a	  applicazione	  della	  
tarifazzione	  differenziata

-‐ Lignano	  Sabbiadoro,	  Lignano	  
Pineta,	  Lignano	  Riviera

4	  mesi 4	  mesi 8.000,00	  €

QUADRO	  ATTUATIVO

STIMA	  DEI	  COSTI	  DEGLI	  INTERVENTI	  PREVISTI	  DAL	  PGTU

INTERVENTI	  SUL	  SOSTA

cod.	  intervento oggetto descrizione	  sintetica	  degli	  interventi
categoria	  
interventi luogo

stima	  tempi	  
della	  procedura	  	  

(pareri	  e	  
autorizzazioni,	  
approvazioni)

stima	  tempi	  di	  
esecuzione

stima	  
complessiva	  dei	  

costi	  

TPL STUDIO	  SPECIFICO	  PER	  
L'IMPLEMENTAZIONE	  DEL	  TPL

Studio	  specifico	  per	  la	  Valutazione	  
domanda/offerta	  in	  relazione	  alla:	  1)	  
razzionalizzazione	  delle	  coincidenze	  con	  servizio	  
marittimo	  e	  altri	  mezzi	  pubblici	  a	  livello	  territoriale;	  
2)	  utilizzo	  di	  autobus	  ridotto	  e	  mezzi	  EEV;3)	  
fermate	  e	  intermodalità	  bici/bus;4)	  installazione	  di	  
fermate	  "SMART";	  5)	  installazione	  servizio	  Bike	  
Sharing	  con	  2	  stazioni	  

-‐ Lignano	  Sabbiadoro,	  Lignano	  
Pineta,	  Lignano	  Riviera

4	  mesi 4	  mesi 8.000,00	  €

QUADRO	  ATTUATIVO

STIMA	  DEI	  COSTI	  DEGLI	  INTERVENTI	  PREVISTI	  DAL	  PGTU

INTERVENTI	  SUL	  TRASPORTO	  PUBBLICO	  LOCALE

cod.	  intervento oggetto descrizione	  sintetica	  degli	  interventi
categoria	  
interventi luogo

stima	  tempi	  
della	  procedura	  	  

(pareri	  e	  
autorizzazioni,	  
approvazioni)

stima	  tempi	  di	  
esecuzione

stima	  
complessiva	  dei	  

costi	  

MT PIANO	  DI	  MONITORAGGIO

Piano	  di	  monitoraggio	  del	  PGTU	  (flussi	  veicolari,	  
flussi	  pedonali	  in	  area	  ZTL	  e	  ZTM,	  flussi	  ciclabili,	  
coeff.	  occupazione	  parcheggi,	  tempi	  di	  attesa	  agli	  
incroci,	  tempi	  di	  spostamento	  lungo	  le	  direttrici	  
principali	  radiali	  e	  circolari	  ecc..),	  con	  particolare	  
riferimento	  a:	  1)	  misurazione	  volumi	  di	  traffico;	  2)	  
monitoraggio	  della	  "piacevolezza"	  o	  livello	  di	  
gradimento	  del	  riassetto	  viabilistico	  generale;	  3)	  
elaborazione	  e	  comparazione	  dei	  dati	  raccolti	  con	  
gli	  effetti	  previsti

-‐ Lignano	  Sabbiadoro,	  Lignano	  
Pineta,	  Lignano	  Riviera

2	  mesi 24	  mesi 12.000,00	  €

QUADRO	  ATTUATIVO

STIMA	  DEI	  COSTI	  DEGLI	  INTERVENTI	  PREVISTI	  DAL	  PGTU

MONITORAGGI


