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- Ufficio Comando -  
 

 

ORDINANZA  nr.        217 / 2022  
 

OGGETTO : Comune di Buttrio.  
Istituzione temporanea di obblighi e divieti per la circolazione veicolare su “Piazzale area 

fieristica” in occasione della Manifestazione denominata “Le Balonade 2022”   Venerdì 

29, Sabato 30 e Domenica 31 Luglio 2022. 
 

 

IL   COMANDANTE 
 
VISTA la Legge regionale FVG, 29 novembre 2019 nr. 21 “Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti 

locali del Friuli Venezia Giulia ed istituzione degli enti di decentramento regionale”; 

VISTA la Legge regionale FVG  23 ottobre 2020 nr. 19, recante tra le altre anche norme urgenti e disposizioni 

speciali per “la trasformazione dell’Unione territoriale intercomunale del Natisone in Comunità”; 

PRESO ATTO che con l’approvazione da parte dei Comuni aderenti (Buttrio, Cividale del Friuli, Moimacco, Premariacco, 

Prepotto, Remanzacco e San Giovanni al Natisone) e da parte dell’Assemblea dei Sindaci dell’UTI del 

Natisone (in composizione qualificata) dello Statuto della Comunità del Friuli Orientale si è costituito 

formalmente tale nuovo Ente avente personalità giuridica; 

CONSIDERATO che ai sensi delle norme di cui all’ Art. 3 comma 2 della L.R. FVG nr. 19/2020 l’UTI del Natisone a far 

data dal 01/01/2021 viene trasformata nella Comunità del Friuli Orientale e che tale nuovo Ente locale, 

subentra nei rapporti giuridici facenti capo all’UTI del Natisone; 

CONSIDERATO che la Comunità del Friuli Orientale è un Ente locale (con personalità giuridica) costituito tra Comuni per 

l’esercizio associato di servizi e funzioni comunali e sovracomunali; 

PRESO ATTO che nello Statuto della Comunità del Friuli Orientale è previsto che lo stesso Ente svolge ed esercita per 

conto dei Comuni aderenti anche la funzione della Polizia Locale e polizia amministrativa locale; 

RICHIAMATA la Delibera nr. 1/2020 del giorno 28/12/2020 del Comitato esecutivo della Comunità del Friuli Orientale 

con la quale è stata approvata la struttura organizzative dell’Ente; 

RICHIAMATA la Delibera nr. 5/2020 del giorno 28/12/2020 dell’Assemblea dei Sindaci della Comunità del Friuli 

Orientale (Approvazione modello organizzativo del Corpo di Polizia Locale); 

RILEVATO pertanto che a far data dal 01/01/2021 in conformità alle disposizioni sopra citate ed in continuità alle 

funzioni e servizi svolti in precedenza dall’UTI del Natisone, il servizio e la funzione di Polizia Locale e 

polizia amministrativa locale viene svolta dalla Comunità del Friuli Orientale per i Comuni ad essa aderenti 

(Buttrio, Cividale del Friuli, Moimacco, Premariacco, Prepotto, Remanzacco e San Giovanni al Natisone), 

tramite il proprio Corpo di Polizia Locale, costituitosi anch’esso a far data dal medesimo giorno; 

RICHIAMATA la Determinazione del Presidente della Comunità del Friuli Orientale nr. 1 del giorno 30/12/2020 con la 

quale il Commissario Capo GALLIZIA Fabiano viene confermato nella titolarità dell’incarico di P.O. 

dell’Area Vigilanza – Corpo di Polizia Locale ed amministrativa (ovvero Comandante del Corpo di Polizia 

Locale) della Comunità del Friuli Orientale in continuità con l’incarico già attribuitogli dall’UTI del 

Natisone; 
 

 

CONSIDERATO che i giorni 29, 30 e 31 Luglio 2022, si svolgerà la manifestazione organizzata dalla Pro Loco Buri 

denominata “Le Balonade 2022; 
 

PRESO ATTO del programma della manifestazione, delle modalità di svolgimento delle diverse attività collaterali 

(competizioni sportive, intrattenimento, somministrazione, ecc…)  nonché delle aree e dei luoghi interessati e delle loro 

specifiche caratteristiche strutturali; 
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PRESO ATTO che nel contesto della manifestazione è prevista anche un’area di “campeggio“ nella quale i partecipanti 

possono stazionare per tutta la durata della manifestazione e che quindi è prevista anche una presenza continua degli 

stessi all’interno delle aree interessate; 
 

PRESO ATTO che la manifestazione in argomento è patrocinata dal Comune di Buttrio;  
 

CONSIDERATO che per la manifestazione di cui sopra è prevista una consistente partecipazione di pubblico, vista la 

buona riuscita di tutte le precedenti edizioni; 
 

VISTO il programma della manifestazione;  
 

RITENUTO pertanto di adottare d'iniziativa e d' ufficio - per esigenze di carattere tecnico e di tutela della sicurezza 

della circolazione - gli opportuni provvedimenti al fine di consentire in sicurezza lo svolgimento della particolare 

manifestazione nonché allo scopo di prevenire ogni possibile pregiudizio per 1'incolumità pubblica; 
 

VISTI  gli Artt. n. 5 comma 3 - n. 6 comma 4 lett. a) e b) - n. 7 comma 1 lett. a) del Decreto Legislativo  n. 285/92 ( 

Codice della Strada ) e successive modifiche ed integrazioni. 

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

VISTO  il D.L.vo 18 Agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA  la propria competenza in merito. 

 

O R D I N A  
 

Per esigenze di carattere tecnico nonché per motivi di tutela della sicurezza della circolazione e dell'incolumità 

pubblica, in concomitanza con lo svolgimento della manifestazione denominata “Le Balonade 2022”:  

 

Dalle ore 18.00 di Venerdì 29 Luglio 2022  

continuativamente                

 sino al termine della manifestazione 

1.  la sospensione temporanea della circolazione per tutte le categorie dei veicoli all'interno 

di tutta l'area del "Piazzale area fieristica - sportiva" adiacente e contermine gli impianti 

sportivi del capoluogo, interessata dallo svolgimento della manifestazione e  

all'installazione delle strutture a servizio dei partecipanti e dell'organizzazione;  

2. l' istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata degli autocaravan 

all’interno dell’area di sosta attrezzata (area sosta autocaravan) ubicata all’interno 

dell’area degli impianti sportivi ( Piazzale area fieristica – sportiva ) e quindi la chiusura 

temporanea di tale area   “area camper” al normale utilizzo ( a mezzo posizionamento 

barriere / transenne stradali ); a tal proposito tutte le indicazioni stradali   indicanti 

l’ubicazione di tale area attrezzata, dovranno essere debitamente oscurate .  

 

In ragione dì quanto sopra si dispone il posizionamento della prescritta segnaletica stradale di " divieto di transito 

" ( Fig. II  46 Art 116 D.P.R. 495 / 1992) di " obbligo / direzione obbligatoria " (Fig. II  80/a -Fig. II  80/b - 

Fig.II  80/c-Art 122  D.P.R. 495 / 1992) di " divieto di sosta " (Fig. II  74 Art.t 120 – e pannelli integrativi 

modello II 6/m Art. 83 D.P.R. 495 / 1992 )  nonché il posizionamento delle opportune barriere e transenne 

secondo le indicazioni che verranno fornite dal personale della Polizia Locale 
 

La presente Ordinanza si dichiara immediatamente esecutiva e sarà resa nota al pubblico e diverrà efficace 
mediante l'apposizione della prescritta segnaletica stradale verticale e degli idonei sbarramenti stradali. 

 

All'interno delle strade e di tutte le aree interessate dal provvedimento di sospensione temporanea della 

circolazione è ammessa in deroga alla limitazione disposta, il transito a velocità regolata " a passo d'uomo " 

ed in condizioni di massima sicurezza dei veicoli dei cittadini ivi residenti , nonché dei veicoli a servizio degli 

organizzatori della manifestazione, e dei veicoli che per esclusive ragioni di carico - scarico di materiali 

devono raggiungere tali aree e dei veicoli di coloro che devono raggiungere gli impianti sportivi all'interno 

dell'area fieristico - sportiva, secondo le indicazioni che verranno fornite dal personale della Polizia Locale 

operante in loco o dal personale di servizio dell' organizzazione; 



➢  Per prevalenti ragioni di tutela della pubblica sicurezza, è fatto obbligo 
all’organizzazione della manifestazione pubblica in argomento di attuare, a propria cura 
e spese, il rispetto delle indicazioni fornite dalla Direttiva del Capo della Polizia n. 
55/OP/0001991/2017/1 del 07.06.2017e dalla Prefettura UTG di Udine con Circolare 
n. 38361/2017 del 20.06.2017,attuando le misure preventive e cautelative conseguenti                               
( adozione di misure di safety e security ) quali l’ installazione e/o posa di idonei sbarramenti                         
“ vigilati e presidiati “a protezione e chiusura dei principali varchi di accesso veicolare all’area 
interessata dalla manifestazione pubblica .  

 

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 nella persona del 

Presidente della Pro Loco di Buttrio Sig. Bardus Emilio  

 

La presente Ordinanza  si intende automaticamente revocata all’atto del ripristino della normale circolazione, 

si intende notificata mediante pubblicazione all’Albo pretorio on-line della Comunità del Friuli Orientale e 

del Comune di Buttrio; 

 

Si dispone altresì che il presente provvedimento venga trasmesso a: 

 

➢ Pro Loco Buttrio 

➢ Sindaco del Comune di Buttrio; 

➢ Responsabile dell’Area Tecnica Comunale  

➢ Comando Stazione Carabinieri di Manzano; 

➢ Commissariato di P.S. di Cividale del Friuli 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------- 

Avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso, per incompetenza, 

eccesso di potere o per violazione di legge, al TAR della Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi della legge 

1034/1971 e successive modificazioni oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi 

dell’art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, nel termine rispettivamente di 60 (sessanta) giorni e di 120 

(centoventi) giorni, a decorrere dalla sua pubblicazione all’Albo pretorio on – line. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------- 

 

 

                                                           IL   COMANDANTE 
                                                                   Commissario Sup. di Polizia Locale 

                                                                GALLIZIA Fabiano 

 
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005. 

Il presente documento memorizzato digitalmente e conservato agli atti di questo ufficio, sostituisce a tutti gli effetti il 

documento cartaceo e la firma autografa. 
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