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- Ufficio Comando ORDINANZA N. 363/2020
OGGETTO: Comuni di Cividale del Friuli, San Pietro al Natisone e Moimacco.
Disciplina della circolazione veicolare in occasione del passaggio della gara ciclistica
denominata “103° Giro d’Italia” – 20 ottobre 2020.

IL COMANDANTE
RICHIAMATA

RICHIAMATO

DATO ATTO

RICHIAMATO
PRESO ATTO

RICHIAMATA

la L.R. 12 dicembre 2014 nr. 26 “ Riordino del sistema Regione – Autonomie
locali nel Friuli Venezia Giulia – Ordinamento delle Unioni territoriali
intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative ;
in particolare il disposto delle norme di cui all’Art. 26 della citata L.R. 26/2014
che individua le funzioni comunali esercitate dall’ Unione e tra queste la
funzione di “ Polizia Locale e Polizia Amministrativa Locale “ ;
che è si costituita l’ Unione Territoriale Intercomunale del Natisone ( UTI del
Natisone ) alla quale aderiscono alla data odierna i seguenti Comuni : Cividale
del Friuli ( capofila ) , Buttrio , Drenchia, Manzano , Moimacco , Premariacco
, Prepotto , Pulfero , Remanzacco , San Giovanni al Natisone , San Leonardo ,
San Pietro al Natisone , Savogna , Stregna ;
il vigente Statuto dell’Unione Territoriale Intercomunale del Natisone;
pertanto che a far data dal giorno 1 agosto 2017 l’ UTI del Natisone esercita
direttamente la funzione “ Polizia Locale e Polizia Amministrativa Locale “ per
conto di tutti i Comuni ad essa aderenti e che dallo stesso giorno si è costituito
il Corpo di Polizia Locale dell’ UTI del Natisone ;
la Determinazione del Presidente dell’ Unione nr. 8 del giorno 24/07/2017 con
la quale il Commissario Capo GALLIZIA Fabiano è stato nominato titolare
dell’incarico di P.O. dell’U.O. Polizia Locale ed amministrativa “ ovvero
Comandante del Corpo di Polizia Locale dell’ UTI del Natisone;

TENUTO CONTO che il territorio dell’UTI del Natisone sarà interessato dal passaggio del Giro
d’Italia professionisti nella giornata del 20.10.2020;
VISTA
l’autorizzazione UD 27/2020, protocollo n. 44621 del 12.10.2020, rilasciata da
Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. allo svolgimento della competizione
ciclistica denominata “103° Giro d’Italia”;
VISTA
l’Ordinanza protocollo n. 79473 del 14.10.2020, rilasciata dalla Prefettura UTG
di Udine per la sospensione della circolazione durante lo svolgimento della
competizione ciclistica denominata “103° Giro d’Italia”;
VERIFICATO
il percorso di gara e ritenuto di provvedere per motivi di sicurezza della
circolazione stradale e per il sicuro transito della gara di vietare la sosta
veicolare in alcuni tratti del percorso ove la presenza di veicoli sarebbe di
potenziale intralcio o pericolo;

ESPERITI
VISTI

controlli e verifiche in loco ;
gli artt. 5.6,7 157,158 e 159 del D. L.vo n. 285/92 ( CdS ) e successive
modifiche ed integrazioni;

VISTO

il D.P.R. 495 / 1992 (Reg. CdS);

VISTO

l’art. 107 del D. L.vo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

ACCERTATA la competenza del sottoscritto in ordine all’adozione del presente provvedimento e
visto che, ai sensi di quanto definito dall’art. 6-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, non è nota al
sottoscritto alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, per i soggetti coinvolti
nello svolgimento del presente procedimento;

ORDINA
Per ragioni di ordine tecnico, per la salvaguardia della sicurezza della circolazione nonché per
prevalenti ragioni di tutela dell’incolumità pubblica
- dalle ore 08.00 alle ore 14.00 del giorno 20.10.2020 l’ISTITUZIONE TEMPORANEA
del DIVIETO DI SOSTA con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli – come
disposto dall’Art. 120 comma 1 lett. a) – Fig. II 74 e art. 83 comma 10 – Fig. II 6/m - del Reg. di
esecuzione e Attuazione del Nuovo C.d.S. – D.P.R. 16.12.1992 nr. 495 – in:

• Comune di Cividale del Friuli in Via Carraria e V. Europa;
• Comune di San Pietro al Natisone in Via Ponte San Quirino, Via Vernasso,
SS 54 “del Friuli” nel tratto in centro abitato, Via Azzida, Via Algida e Via
Alberone;
• Comune di Moimacco in Via Cividale e Via Roma nel tratto compreso tra
il civico 25 ed il civico 37;
- nel periodo e nelle aree di cui sopra:
-

i divieti e le limitazioni di cui sopra sono resi noti a mezzo della prevista segnaletica
stradale, da avvisi e comunicazioni nei modi più opportuni.

➢ GLI UFFICI TECNICI DEI COMUNI INTERESSATI SONO INCARICATI DI
PROVVEDERE AL POSIZIONAMENTO ED ALLA SUCCESSIVA RIMOZIONE AL
TERMINE DELLA GARA DELLE TRANSENNE E DELLA SEGNALETICA STRADALE
TEMPORANEA.
La presente ordinanza si dichiara immediatamente esecutiva e sarà resa nota al pubblico mediante
l’apposizione dei prescritti segnali stradali ed idonei sbarramenti stradali.
Gli agenti della Forza Pubblica e gli operatori del Corpo di Polizia Locale dell’UTI del Natisone
sono incaricati di far rispettare i contenuti della presente.
I trasgressori saranno puniti, ove il fatto non costituisca reato, ai sensi dell’art. 7 del Decreto
Legislativo n. 285/1992.
Gli agenti preposti ai servizi di Polizia Stradale presenti sui luoghi, potranno d’iniziativa e per
necessità, adottare ogni ulteriore accorgimento utile a garantire la sicurezza della circolazione
o consentire in sicurezza il transito di veicoli “in deroga” per accertate ulteriori esigenze
rispetto a quelle già definite

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali e cose in conseguenza
dell’adozione della presente ordinanza, fermo restando le specifiche responsabilità poste a
tutela dell’incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, sono a carico
dell’organizzazione della manifestazione.
La presente ordinanza la quale si intende automaticamente revocata all’atto del ripristino della
normale circolazione, si intende notificata mediante pubblicazione all’Albo pretorio on-line
dell’UTI del Natisone.

Si dispone altresì che il presente provvedimento venga trasmesso a:
-

Sindaco del Comune di Cividale del Friuli;
Area Tecnica del Comune di Cividale del Friuli;

-

Sindaco del Comune di San Pietro al Natisone;
Area Tecnica del Comune di San Pietro al Natisone;

-

Sindaco del Comune di Moimacco;
Area Tecnica del Comune di Moimacco;

- Commissariato di P.S. di Cividale del Friuli;
- Comando Compagnia Carabinieri di Cividale del Friuli;
- Comando Compagnia Guardia di Finanza di Cividale del Friuli;
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Avverso la presente ordinanza è proponibile ricorso: a) entro 60 giorni dalla pubblicazione del
provvedimento, al Ministero dei Lavori Pubblici; b) in via ordinaria, entro 60 giorni dalla
pubblicazione del provvedimento, al T.A.R. per il Friuli Venezia Giulia con sede a Trieste; c) entro
120 giorni dalla pubblicazione del provvedimento, in via straordinaria, al Presidente della
Repubblica.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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