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- Ufficio Comando - 
 

ORDINANZA N. 260 / 2022 
 

OGGETTO: Comune di  Buttrio. 
Sospensione temporanea della circolazione veicolare in occasione del passaggio della gara 

ciclistica denominata “29a Trieste Gorizia Udine – Insieme per lo sport – Memorial Olindo 

Masotti – Dante Segale” – Domenica 04 Settembre 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 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   
  

TENUTO CONTO che parte del territorio della Comunità del Friuli Orientale sarà interessato dal passaggio 

della gara ciclistica denominata “29a Trieste Gorizia Udine – Insieme per lo sport – 

Memorial Olindo Masotti – Dante Segale” nella giornata del 04.09.2022; 

VISTA la nota p.e.c. prot. 0003150/P del 25.08.2022 ammessa a prot. CFO n. 11926 del 

26/08/2022, con la quale l’Ente di Decentramento Regionale di TRIESTE, ha trasmesso 

il provvedimento di Autorizzazione relativo allo svolgimento della Competizione 

Sportiva Ciclistica denominata “29a Trieste Gorizia Udine – Insieme per lo sport – 
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Memorial Olindo Masotti – Dante Segale” con partenza alle ore 10.00 da Trieste Porto 

Vecchio ed arrivo previsto ultimo concorrente in gara alle ore 12:20 a Udine-Cussignacco 

Via Padova, e che interesserà, tra l’altro, la viabilità dei Comuni di San Giovanni al 

Natisone e Buttrio, ambito territoriale della provincia di Udine, come da percorso di gara 

allegato alla citata Autorizzazione EDR Trieste; 

VISTA l’Ordinanza protocollo n. 0067406 del 30/08/2022, adottata dalla Prefettura UTG di 

Udine – Area II – Sistema sanzionatorio amministrativo, per la sospensione della 

circolazione durante lo svolgimento della competizione ciclistica denominata “29a 

Trieste Gorizia Udine – Insieme per lo sport – Memorial Olindo Masotti – Dante Segale” 

su tutto il percorso della competizione sopraindicata; 

PRESO ATTO  che alla data attuale i Sindaci dei Comuni di San Giovanni al Natisone e Buttrio non 

hanno comunicato alcun motivo ostativo allo svolgimento della manifestazione ciclistica 

ed alla correlata sospensione temporanea della circolazione veicolare; 

VISTA la nota di chiarimento della Prefettura Ufficio territoriale del Governo di Udine – 

prot. n° 0028642 del 20/04/2021 - ammessa a prot. CFO n. 4222 il 20.04.2021, con la 

quale evidenzia che “quando il transito dei partecipanti di una competizione ciclistica 

interessa strade del centro abitato, il Sindaco dovrà emettere il provvedimento di 

sospensione temporanea della circolazione” in ottemperanza a quanto disposto dal 

Ministero dell’Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza circolare n. 

300/A/6969/20/116/1/1 del 29.09.2020; rimane a carico del Prefetto l’ emissione di 

ordinanza per le strade in ambito extraurbano e tutte le strade che seppur in centro abitato 

sono di proprietà di altri Enti….. ; 

PRESO ATTO  che il percorso di gara della competizione ciclistica in questione interessa anche il 

territorio del Comune di San Giovanni al Natisone  ( sia dentro che fuori i centri abitati ) 

, ma lungo strade di proprietà di altri Enti (  FVG Strade ; ); 

RICHIAMATO  il vigente Regolamento speciale del Corpo di Polizia Locale della Comunità del Friuli 

Orientale;  

RITENUTO di dover disporre, ai sensi del comma 7-bis dell'art. 9 del decreto legislativo 30.04.1992, 

n. 285, come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 15.01.2002 n. 9, la sospensione 

temporanea della circolazione del traffico veicolare lungo il percorso di gara in occasione 

del transito dei partecipanti lungo le strade comunali ricadenti in centro abitato; 

RILEVATO  nel percorso di gara le tipologie  di strada di cui sopra sono presenti solo nel territorio del 

Comune di Buttrio  

RITENUTO  come tale provvedimento, di natura locale, debba essere correlato e conseguente a quello 

“principale e sovraordinato” adottato dalla Prefettura di Udine soprarichiamato; 

ESPERITI gli opportuni accertamenti tecnici sui luoghi; 

RITENUTO  pertanto di adottare gli opportuni provvedimenti per consentire in sicurezza lo 

svolgimento della manifestazione, nonché per prevenire ogni pregiudizio per la pubblica 

incolumità; 

VISTI 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; 

RICHIAMATE  tutte le vigenti disposizioni nazionali, regionali e comunali in materia di prevenzione da 

infezione Covid – 19; 

 

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; 

 

O R D I N A 
 



Per ragioni di ordine tecnico, per la salvaguardia della sicurezza della circolazione nonché per prevalenti 

ragioni di tutela dell’incolumità pubblica: 

 

la sospensione della circolazione per ogni categoria di veicoli, al passaggio dei 

concorrenti, nella giornata di Domenica 04.09.2022, dalle ore 10.00 alle ore 12.20 ovvero 

fino all'arrivo dell'ultimo concorrente ritenuto in gara dai regolamenti sportivi, lungo tutto il percorso della 

competizione sopraindicata che interessa le strade di proprietà comunali ricadenti entro il centro 

abitato del Comune  di: 
 

 Buttrio 
 

richiamando al riguardo l'osservanza delle prescrizioni imposte dalla citata Autorizzazione nr. UD 56/2022 

dell’Ente di Decentramento Regionale di Udine - Servizio Viabilità - per lo svolgimento della competizione 

ciclistica in questione, che costituisce parte integrante della presente ordinanza. 

 

➢  ln ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al 

transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in gara a partire dal momento del 

passaggio del veicolo recante il cartello mobile "inizio gara" fino al passaggio di quello con il cartello mobile 

"fine gara" di cui all'art. 360 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Decreto Legislativo 30/04/1992 

nr. 285 sopra richiamato. 

 

Durante il periodo di sospensione (o di limitazione) temporanea della circolazione veicolare, dovranno essere 

rispettate le seguenti prescrizioni: 

• il veicolo con il cartello mobile "inizio gara" non transiti con troppo anticipo rispetto al primo concorrente 

ovvero il veicolo di chiusura recante il cartello mobile "fine gara" non si attardi troppo rispetto all'ultimo 

gruppo di concorrenti ancora in gara rispettando i tempi di chiusura della circolazione stradale stabiliti; 

• è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia dei tratti 

sottoposti al movimento dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nei tratti soggetti alla limitazione 

sopraindicata); 

• è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso di gara (ovvero sulle corsie o nei 

tratti gravati dalla limitazione sopraindicata); è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da 

strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella riservata al 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 vietato sia ai conducenti dei veicoli sia ai pedoni 

l'attraversamento del percorso di gara. 

• sia disposta la transennatura dei tratti di strada antecedenti e successivi la zona di partenza e la zona di 

traguardo per una lunghezza adeguata alla velocità ed al numero dei corridori in gara; 

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 specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli organi di polizia 

preposti alla vigilanza; 

• in ragione del perdurante stato di emergenza sanitaria nazionale, vengano attuate tutte procedure, previste 

dalle vigenti normative nazionali e regionali, in materia di prevenzione sanitaria per infezione da Covid- 

19, per tutti i partecipanti alla manifestazione sportiva; 

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

 



Tutti gli organi di Polizia Stradale ricompresi nell’ Art.12 del D. L.vo 30/04/1992, n. 285 sono incaricati 

dell'esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di 

quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione. 

 

I trasgressori saranno puniti, ove il fatto non costituisca reato, ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legislativo n. 

285/1992. 
 

Al fine di consentire il regolare svolgimento della competizione in discorso, è data facoltà ai medesimi organi 

di Polizia Stradale, qualora si ritenga necessario, di poter procedere anticipatamente alla chiusura della 

viabilità interessata e di poter adottare provvedimenti contingenti in deroga e ad integrazione del dispositivo 

sopra indicato. 

➢ Si rappresenta come i concorrenti ed i veicoli dell'organizzazione dovranno essere scortati, secondo 

prescrizioni dell'Autorizzazione, dagli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D. Leg.vo 30/04/1992 n. 

285 ovvero, in sostituzione o a supporto di questi, da personale abilitato per la scorta tecnica, nel numero, con 

le attrezzature e gli equipaggiamenti e secondo le modalità di svolgimento previste dal Disciplinare per le 

scorte tecniche alle competizioni ciclistiche approvato con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture 

e dei Trasporti del 27/1 1/2002 n. 29, come modificato dal Provvedimento Dirigenziale del 27/02/2012 del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concedo con il Ministero dell'Interno; l'organizzazione 

predisporrà un idoneo servizio e, ove necessario, una specifica segnaletica in corrispondenza delle 

intersezioni stradali ubicate sul tracciato della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti 

della sospensione temporanea (o della limitazione) della circolazione. 

Conformemente alle prescrizioni dell'Autorizzazione alla manifestazione sportiva citata in premessa, la 

massima pubblicità della presente sarà curata altresì dagli organizzatori avvalendosi anche di strumenti di 

diffusione fonica, nonché di comunicati sui mezzi di informazione. 

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. 

 

Variazioni definite nell’applicazione della presente Ordinanza saranno possibili solo con successivo atto 

formale. 

 

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 della Comunità del Friuli 

Orientale. 

 

La presente ordinanza, viene trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata ai seguenti indirizzi per 

opportuna conoscenza e per quanto di competenza: 

Alla Prefettura U.T.G di Udine protocollo.prefud@pec.interno.it 

Alla Questura di Udine qab.quest.ud@pecps.poliziadistato.it 

 

Al Commissariato di P.S. di Cividale del Friuli  

  

Alla Compagnia Carabinieri di Palmanova 

Al Comando Stazione Carabinieri di Manzano  

Al Comando Compagnia Guardia di Finanza di Cividale del Friuli  

a 

Alla Sezione Polizia Stradale di Udine sezpolstrada.ud@pecps.poliziadistato.it 

A Ente di Decentramento Regionale di Trieste edr.trieste@certregione.fvg.it 

A Ente di Decentramento Regionale di Udine edr.udine@certregione.fvg.it 

Ad Arriva Udine Spa di Udine arrivaudine@legalmail.it 
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Ai Signori Sindaci dei Comuni di San Giovanni al Natisone e Buttrio  

 

 

Alla A.S.D. Ciclo Assi Friuli              cicloassifriuli@pec.it 

Alla SORES FVG                 egas.protgen@certsanita.fvq.it 

 

 

 

 

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

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

eccesso di potere o per violazione di legge, alternativamente al TAR della Regione FVG, ai sensi della legge 

1034/1971 e successive modificazioni oppure al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 98 del D.P.R. 

24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del 

presente atto. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

                      IL  COMANDANTE 

       Commissario Superiore 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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