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ORDINANZA Nr. 289 / 2021 
 

OGGETTO: Comune di Cividale del Friuli. 
 Disciplina della circolazione veicolare in occasione della manifestazione denominata 

“Mittelfest 2021” in programma dal 27 agosto al 05 settembre 2021 a Cividale del Friuli. 

 

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; 

 

PREMESSO che dal 27 agosto al 05 settembre 2021 avrà luogo a Cividale del Friuli la 31^ edizione 

della manifestazione denominata “Mittelfest 2021” che interessa varie strade e piazze 

del centro cittadino; 

PRESO ATTO delle richieste e del programma della manifestazione presentato dall’Associazione 

Mittelfest con sede a Cividale del Friuli in S.tta S. Martino, 4 in qualità di 

organizzatrice della omonima manifestazione (rif. prot. CFO n. 8753 del 09.08.2021); 



VISTA la deliberazione giuntale n. 90 del 17.05.2021 con la quale l’Amministrazione 

Comunale approva la manifestazione e concede, tra l’altro, la collaborazione 

organizzativa mediante la messa a disposizione gratuita dei seguenti spazi: utilizzo di 

P.zza Diaz (7 stalli di sosta), P.zza F. G. Cesare, di L.go Martiri delle Foibe (riserva di 

20 stalli di sosta) e di P.zza del Duomo; 

VISTA la nota PEC di data 24.08.2021 trasmessa dal Sindaco di Cividale del Friuli con la quale 

comunica la volontà dell’Amministrazione Comunale che in occasione della 

manifestazione denominata “Mittelfest 2021” a ridosso dello svolgimento degli 

spettacoli previsti venga chiuso solamente il “ponte del diavolo” e ancora che le 

chiusure riferite a P.zza San Francesco siano uniformate all’orario delle ore 18.00 ad 

eccezione delle giornate in cui per motivi legati all’inizio degli spettacoli verrà chiusa 

un’ora prima; 

PRESO ATTO delle modalità di svolgimento degli spettacoli e degli intrattenimenti previsti dalla 

manifestazione; 

RITENUTO necessario provvedere alla regolamentazione della circolazione veicolare durante la 

preparazione, le prove, lo svolgimento e il ripristino degli spettacoli garantendo nel 

contempo la sicurezza della circolazione stradale e l’incolumità pubblica; 

PRESO ATTO della configurazione strutturale delle aree pubbliche in questione, ricadenti all’interno 

del centro storico cittadino in zone densamente abitate; 

VALUTATE le esigenze dei residenti e delle attività commerciali ricadenti all’interno delle aree 

interessate ed in quelle contermini; 

RILEVATE altresì le modalità di svolgimento della manifestazione negli anni precedenti; 

RICHIAMATA l’ordinanza n. 249/2014 di regolamentazione delle zone a traffico limitato del Comune 

di Cividale del Friuli; 

VISTA la direttiva del Capo della Polizia n. 555/OP/0001991/2017/1 di data 07.06.2017 sulla 

gestione delle pubbliche manifestazioni; 

VISTA la direttiva del Ministero dell’Interno n. 11001/1/110/(10) di data 18.07.2018 relativa ai 

modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di 

manifestazioni pubbliche; 

 

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; 

 
DATO ATTO che è stata omessa la comunicazione di avvio di procedimento, in quanto non necessaria, tenuto conto della 

ristrettezza dei tempi intercorrenti fra la data di presentazione della domanda e la data di completamento dell’istruttoria, 

nonché del fatto che il provvedimento recepisce integralmente quanto richiesto nella domanda 

 

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 per concorrenti  ragioni 

di tutela dell’incolumità pubblica nonché per dare formale applicazione alla volontà espressa                               

dall’ Amministrazione del Comune di Cividale del Friuli  

 

nel centro abitato di Cividale del Friuli 
 



1) l’istituzione temporanea del divieto di circolazione e sosta con rimozione forzata a spese dei 

relativi trasgressori/proprietari, per tutte le categorie di veicoli, in C.so P. d’Aquilei e V. B.go di 

Ponte, nel tratto compreso tra C.so P. d’Aquileia e l’intersezione con P.tta Zorutti compreso 

l’intero “ Ponte del diavolo ” nelle seguenti giornate e periodi temporali: 

 

- dalle ore 18.00 alle ore 22.00 del 27, 30, 31 agosto e 01 settembre 2021; 

- dalle ore 17.30 alle ore 22.00 del 02 e 03 settembre 2021; 

 

Dagli obblighi e divieti di cui sopra sono esclusi (con circolazione ammessa in deroga) le seguenti categorie 

di veicoli: 

 

- veicoli dei residenti/frontisti al fine di accedere/uscire dalle proprietà private (passi carrai), 

esclusivamente quando il transito non costituisca pericolo per l’incolumità pubblica o non sia di 

intralcio/disturbo alla manifestazione; 

- velocipedi esclusivamente quando il transito non costituisca pericolo per l’incolumità pubblica o non 

sia di intralcio/disturbo alla manifestazione; 

- veicoli del Comune di Cividale del Friuli; 

- veicoli dell’organizzazione per le eventuali operazioni di carico/scarico, approntamento delle 

strutture; 

- veicoli di soccorso e polizia; 

 

2) l’istituzione temporanea del divieto di circolazione e sosta con rimozione forzata a spese dei 

relativi trasgressori/proprietari, per tutte le categorie di veicoli, in P.zza San Francesco e S.tta Stellini 
nelle seguenti giornate e periodi temporali: 

 

- dalle ore 14.30 del 28 agosto alle ore 24.00 del 29 agosto 2021; 

- dalle ore 18.00 alle ore 24.00 del 30, 31 agosto e 01 e 03 settembre 2021; 

- dalle ore 17.00 alle ore 24.00 del 02 settembre 2021; 

- dalle ore 14.30 del 04 settembre alle ore 24.00 del 05 settembre 2021; 

 

Dagli obblighi e divieti di cui sopra sono esclusi (con circolazione ammessa in deroga) le seguenti categorie 

di veicoli: 

 

- veicoli dei residenti/frontisti al fine di accedere/uscire dalle proprietà private (passi carrai), 

esclusivamente quando il transito non costituisca pericolo per l’incolumità pubblica o non sia di 

intralcio/disturbo alla manifestazione; 

- velocipedi esclusivamente quando il transito non costituisca pericolo per l’incolumità pubblica o non 

sia di intralcio/disturbo alla manifestazione; 

- veicoli del Comune di Cividale del Friuli; 

- veicoli dell’organizzazione per le operazioni di carico/scarico, approntamento delle strutture; 

- veicoli di soccorso e polizia; 

 

3) l’istituzione temporanea del divieto di circolazione e sosta con rimozione forzata a spese dei 

relativi trasgressori/proprietari, per tutte le categorie di veicoli nonché ai pedoni (eccetto le  persone in attesa 

di accedere allo spettacolo del Mittelfest ), in Via Mulinuss, nel tratto di strada interessato, nelle seguenti 

giornate e periodi temporali: 

 

- dalle ore 15.00 alle ore 16.30 del 04 e 05 settembre 2021; 

 

4) l’istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata a spese dei relativi 

trasgressori/proprietari in L.go Martiri delle Foibe, per un’estensione corrispondente a n. 20 stalli di 

sosta ( stalli blu a pagamento ) , con sosta consentita in deroga ai soli veicoli dell’organizzazione del 

Mittelfest e di tutti i soggetti ad essa correlati  ( sosta esente da pagamento tariffa / ticket ) dal 24 agosto al 

06 settembre 2021; 

 



5) l’istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata a spese dei relativi 

trasgressori/proprietari in P.zza Diaz, per un’estensione corrispondente a n. 7 stalli di sosta, con sosta 

consentita in deroga ai soli veicoli dell’organizzazione del Mittelfest  e di tutti i soggetti ad essa correlati 

(sosta esente da pagamento tariffa) dal 24 agosto al 06 settembre 2021; 

 

- nel periodo e nelle aree di cui sopra si dispone: 

 

- tutti gli eventuali allestimenti/strutture che verranno installate dovranno essere posizionate in modo 

tale da garantire sempre e comunque la possibilità di transito dei veicoli di soccorso e polizia che 

dovessero avere la necessità di raggiungere qualunque luogo in qualunque momento; 

 

- Su tutte le aree interessate dal presente provvedimento la circolazione dei veicoli per i quali è 

concessa la deroga al transito saltuario e limitato, dovrà avvenire con velocità regolata a “passo 

d’uomo” al fine di garantire la pubblica incolumità; 

 

- i divieti e le limitazioni di cui sopra sono resi noti a mezzo della prevista segnaletica stradale; 

 

- Il rigoroso rispetto di tutte le indicazioni e obblighi in materia di contenimento e prevenzione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19 definite dalle vigenti disposizioni nazionali, 

regionali e comunali. 

 

Sono fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi. 

 

➢ Per prevalenti ragioni di tutela della pubblica sicurezza, è fatto obbligo all’organizzazione della 

manifestazione pubblica di attuare, a propria cura e spese, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla 

Direttiva del Capo della Polizia n. 55/OP/0001991/2017/1 del 07.06.2017 e della Prefettura UTG di Udine 

con Circolare n. 38361/2017 del 20.06.2017, adeguate misure di “security” e di “safety” per tutta l’area 

interessata. 

 

Nonché il rispetto delle indicazioni fornite dalla Direttiva del Ministero dell’Interno n. 11001/1/110/(10) di 

data 18.07.2018 relativa ai modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in 

occasione di manifestazioni pubbliche. 

 

L’ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE, SE DEL CASO IN COLLABORAZIONE CON IL 

SETTORE TECNICO COMUNALE, E’ INCARICATA DI PROVVEDERE AL POSIZIONAMENTO ED 

ALLA SUCCESSIVA RIMOZIONE AL TERMINE DELLA MANIFESTAZIONE DELLE TRANSENNE 

E DELLA SEGNALETICA STRADALE TEMPORANEA. 

 

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

circolazione, si dichiara immediatamente esecutiva e sarà resa nota al pubblico mediante l’apposizione 

della prescritta segnaletica stradale, la sua esposizione in modo visibile in loco a cura del richiedente 

(apposizione su testate di cantiere, barriere stradali, pannello di cui al comma 6° art. 30 Reg. C.d.S., ecc.), 

nonché mediante la pubblicazione dell’atto all’Albo pretorio on-line del Comune di Cividale del Friuli e 

della Comunità del Friuli Orientale. 

 

Gli agenti della Forza Pubblica e gli operatori del Corpo di Polizia Locale della Comunità del Friuli 

Orientale 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. 

 



Il personale del Corpo di Polizia Locale presente sui luoghi potrà, all’esigenza ed in caso di necessità, 

procedere direttamente anche a temporanee modifiche dei precetti definiti in questo provvedimento 

allo scopo di garantire il regolare svolgimento dei servizi pubblici o per garantire il rispetto delle 

vigenti normative nazionali, regionali e comunali in materia di prevenzione sanitaria. 

 

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. 

 

Si dispone altresì che il presente provvedimento venga trasmesso a: 

 

- Associazione Mittelfest di Cividale del Friuli; 

 

- Signor Sindaco del Comune di Cividale del Friuli; 

- Area Tecnica del Comune di Cividale del Friuli; 
- Ufficio Segreteria del Comune di Cividale del Friuli per la pubblicazione all’Albo pretorio on-line; 

- Ufficio Segreteria della Comunità del Friuli Orientale per la pubblicazione all’Albo pretorio on-line; 

- Ufficio Segreteria e Comando del Corpo di Polizia Locale della Comunità del Friuli Orientale per la pubblicazione sul 

sito istituzionale della Comunità del Friuli Orientale. 

 

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

- Compagnia Carabinieri di Cividale del Friuli; 

- Compagnia Guardia di Finanza di Cividale del Friuli; 

 

- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Udine; 

- Centrale operativa SORES FVG; 

 

- Sistema Sosta e Mobilità di Udine. 

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

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 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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