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ORDINANZA  nr. 177 / 2018  

 

OGGETTO: Comune di Premariacco. 
Disciplina della circolazione veicolare per lo svolgimento della manifestazione 

denominata “11^ Staffetta Bad Boys” che avrà luogo il giorno 24 Giugno 2022.  

 

 

IL   VICE - 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 Superiore 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; 

VISTA  la Determinazione del Comandante - Responsabile dell’Area Vigilanza / Polizia Locale, Commissario 

Superiore GALLIZIA FABIANO, nr. 275 del 31/12/2021 “Organizzazione ed ordinamento del Corpo di 

Polizia Locale della Comunità del Friuli Orientale. Nomina del Vice – Comandante del Corpo” con la 

quale è stato confermato nella carica di Vice - Comandante del Corpo di Polizia Locale della Comunità del 

Friuli Orientale il Comm. Aggiunto dr.ssa Stefania Fantini e sono state assegnate allo stesso tutte le 

competenze e responsabilità definite dal Regolamento speciale del Corpo di Polizia Locale dell’UTI del 

Natisone, ora Comunità del Friuli Orientale; 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 15, comma 2, del predetto Regolamento il Vice – Comandante è chiamato a sostituire 

in modo temporaneo in tutte le funzioni ed i compiti il Comandante del Corpo quando questi è assente dal 

servizio; 
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VISTA l’istanza (prot. Comunità del Friuli Orientale n. 7523 dd. 06/06/2022) presentata dal Sig. Masiero 

Simone, nella sua qualità di Presidente dell’Associazione Sportiva Dilettantistica SIMPRI CHEI 

con sede a Orsaria di Premariacco (UD), in Via Sant’Antonio n. 9, tendente ad ottenere 

l’autorizzazione allo svolgimento della gara podistica denominata “11^ Staffetta Bad Boys” 

per la serata di venerdì 24 giugno 2022, con partenza alle ore 19:00 dall’area del campo 

sportivo per impegnare strade di campagna e sentieri e che si snoderà fra l’altro anche sul 

percorso ciclo pedonale contermine a via Olimpia, via B. Goia e lungo la strada comunale Via 

Umberto I in Comune di Premariacco, secondo il percorso individuato nella planimetria 

allegata all’istanza e facente parte della presente Ordinanza; 

VISTO  il provvedimento adottato dal Comando di Polizia Locale della Comunità del Friuli 

Orientale (Prot. 8520/2022), con il quale è stato autorizzato ai sensi dell’Art. 9 D. Lgs. 

285/1992 lo svolgimento della competizione podistica “Staffetta” per il giorno di venerdì 

24 Giugno 2022, subordinatamente al rispetto di tutta una serie di prescrizioni preordinate 

alla tutela della pubblica incolumità e della sicurezza della circolazione; 

CONSIDERATO che per la suddetta manifestazione sarà prevedibile una notevole affluenza di pubblico e 

partecipanti; 

RITENUTO di dover garantire il transito in sicurezza dei veicoli dei cittadini ivi residenti e frontisti nonché 

di eventuali mezzi di soccorso e/o emergenza, durante il periodo di chiusura al traffico 

veicolare di via Umberto I; 

VISTI  gli Artt. 6 e 7 del D. Lgs. 285 / 1992; 

RICHIAMATO  in particolare il disposto delle norme di cui all’ Art. 9, comma 7 bis, del D. Lgs. 285/1992; 

VISTA  la Legge 18 agosto 2000 n. 267 (Tuel) e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA  la propria competenza in merito; 

 

O R D I N A 
 

Per la tutela della sicurezza della circolazione, per salvaguardare la pubblica incolumità, nonché per motivi di 

carattere tecnico in concomitanza con lo svolgimento della manifestazione denominata “11^ STAFFETTA BAD 

BOYS” (competizione podistica su strada)   

 

Nella giornata di Venerdì 24 GIUGNO 2022 

dalle ore 18:00 alle ore 21:00 
 

1) la sospensione temporanea della circolazione dei velocipedi lungo il 
percorso ciclo/pedonale di Via Olimpia, via B. Goia; (fig. II 55 DIVIETO DI 

TRANSITO PER I VELOCIPEDI Art. 117 del Reg. di Esecuzione e Attuazione del Nuovo C.d.S. – D. P.R. 

16.12.1992 nr. 495)  

 

2) la sospensione temporanea della circolazione per tutte le categorie di 
veicoli lungo Via Umberto I (fig. II 46 DIVIETO DI TRANSITO Art. 116 del Reg. di 

Esecuzione e Attuazione del Nuovo C.d.S. – D. P.R. 16.12.1992 nr. 495)  

 
3) il posizionamento della prescritta segnaletica stradale di divieto di transito 

(Fig. II 46 e fig. II 55 Art. 116 e art. 117 D.P.R. 495 / 1992) sul percorso 
ciclo/pedonale di via Olimpia e via B.Goia e su Via Umberto I, nonché il 
posizionamento delle opportune barriere e transenne; 

 
DOVRÁ ESSERE CONSENTITO IN SICUREZZA E A VELOCITÁ REGOLATA A 

PASSO D’UOMO L’ACCESSO AI RESIDENTI ED AI FRONTISTI (Intendendo come 

tali soltanto i veicoli di proprietà dei cittadini residenti in fabbricati ubicati in Via Umberto I). 



 

L’apposizione e la rimozione della segnaletica temporanea è a carico del soggetto 

richiedente ed organizzatore della manifestazione (Associazione Dilettantistica sportiva 

“Simpri chei”). 
 

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione, conseguente al transito dei concorrenti: 

  

• è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia all’ interno del circuito 

urbano interessato dal transito dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione 

sopraindicata); 

• è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso / circuito interessato dal transito dei 

concorrenti ed in genere nei tratti di strada interessati dalla temporanea sospensione della circolazione;  

• è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono 

su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla rispettando le segnalazioni 

manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell’organizzazione; 

• è fatto obbligo ai conducenti dei veicoli ed ai pedoni di non attraversare le strade interessate dalla gara podistica; 

 

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli 

obblighi sopraindicati non si applicano ai conducenti di veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto 

soccorso, nonché a quelli specificatamente autorizzati dall’organizzazione o dagli organi preposti alla vigilanza. 

 

D I S P O N E 
 

altresì che la competizione podistica su strada si svolga nel pieno rispetto delle prescrizioni definite nel 

provvedimento autorizzativo adottato dal Comando di Polizia Locale della Comunità del Friuli Orientale ed 

in particolare: 

 

• l’organizzazione è tenuta a predisporre a mezzo di proprio personale un idoneo servizio di controllo e, ove 

necessario, una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della 

corsa podistica in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della 

circolazione; 

• l’organizzazione è tenuta ad esercitare una rigorosa ed efficiente vigilanza con la predisposizione di idoneo 

servizio di segnalazione e sorveglianza assicurata da proprio personale appositamente istruito ed equipaggiato, su 

tutto il percorso al fine di consentire il regolare svolgimento della competizione  

 

Conformemente alle prescrizioni del provvedimento di autorizzazione della competizione podistica su strada in 

questione, la massima pubblicità e divulgazione della presente Ordinanza sarà curata altresì dagli organizzatori 

avvalendosi anche di strumenti di diffusione sonora. 

 

L’efficacia della presente Ordinanza è conseguente alla posa ed installazione di tutto il sistema segnaletico 

necessario (divieto, obbligo, deviazioni di itinerario, barriere e transenne, ecc.), a tal proposito la Società 

organizzatrice  in collaborazione con il servizio manutenzioni del Comune di Premariacco è incaricata della 

corretta e puntuale esecuzione della presente  Ordinanza  mediante la posa, installazione, mantenimento e 

successiva  rimozione di  tutta  la  segnaletica stradale  in conformità alle disposizioni previste  dal vigente 

Codice della Strada (D. Lgs. 285/1992) e relativo Regolamento di esecuzione (D.P.R. 495 / 1992). 

 

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell’adozione 

della presente Ordinanza, fermo restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell’incolumità pubblica e 

della sicurezza della circolazione, è a carico della Società organizzatrice della manifestazione. 

 

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

veicolare, viene notificata al pubblico mediante pubblicazione all’Albo pretorio on-line della Comunità del Friuli 

Orientale e del Comune di Premariacco, nonché con l’apposizione sui luoghi della prescritta segnaletica. 

 

 Copia della presente Ordinanza, venga debitamente notificata a: 

  

1. Sindaco del Comune di Premariacco; 



2. Ufficio Tecnico LL.PP del Comune di Premariacco (per quanto riguarda l’approntamento della 

necessaria segnaletica stradale); 

3. Associazione Dilettantistica denominata “Simpri Chei”, nella persona del presidente pro tempore quale 

organizzatore dell’evento (per quanto riguarda il posizionamento e la successiva rimozione della 

necessaria segnaletica stradale) 

 

e venga trasmessa per debita conoscenza a: 

 

- Al Commissariato di P.S. di Cividale del Friuli; 

- Stazione dei Carabinieri del Comune di Premariacco;  

- Alla sala operativa SORES FVG  

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

Avverso il presente atto può essere presentato ricorso, a decorrere dalla data della sua pubblicazione, alternativamente: 

al T.A.R. per il Friuli Venezia Giulia, o al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (con la procedura di cui all’art. 

74 del regolamento di attuazione del C.D.S. emanato con D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495) entro 60 gg., oppure, in 

via straordinaria, al Presidente della Repubblica, entro 120 gg. 

 

 

Per IL  COMANDANTE t.a. 
Commissario Capo di Polizia Locale 

GALLIZIA  Fabiano 

 

IL  VICE COMANDANTE 
Commissario Aggiunto di Polizia Locale 

FANTINI Stefania 

 
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.L.gs. 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. 
 
 
 

 

 

Corpo di Polizia Locale della Comunità del Friuli Orientale 

 

Ufficio Comando (polizia.locale.comando@friuliorientale.comunitafvg.it) 

 

Responsabile procedimento: Comm. Sup. di Polizia Locale GALLIZIA Fabiano 

Responsabile istruttoria: Comm. Agg. FANTINI Stefania 
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