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Prot. n.                       /2021     Cividale del Friuli, 06 settembre 2021 

 

- Ufficio Comando - 
 

ORDINANZA N. 301/2021 
 

OGGETTO: Comune di Prepotto. 
 Disciplina della circolazione veicolare in occasione del Pellegrinaggio dell’Arcidiocesi 

di Udine a Castelmonte – 08 settembre 2021. 

 

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; 



 

VISTA la nota ammessa a protocollo CFO n. 9105 il 08.08.2021 con la quale il Rettore 

del Santuario Beata Vergine di Castelmonte nel Comune di Prepotto comunica 

che in data 08.09.2021 si terrà il consueto pellegrinaggio dell’Arcidiocesi di 

Udine e contestualmente chiede la collaborazione e quanto necessario per il 

buon svolgimento dell’evento; 

CONSIDERATO  che, come in tutte le precedenti edizioni del pellegrinaggio, è prevedibile una 

grande partecipazione di fedeli e di persone; 

VISTA l’Ordinanza prot. nr. 63318 del 03.09.2021 della Prefettura UTG di Udine con 

la quale ha disposto la chiusura della Strada Provinciale n. 31 “di Castelmonte” 

dalle ore 14.00 alle ore 19.00; 

RITENUTO di regolamentare opportunamente la sosta lungo la strada che dal piazzale del 

Santuario conduce alla località Trivio nel tratto posto in Comune di Prepotto; 

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 

 

- dalle ore 07.00 alle ore 19.00 del giorno 08.09.2021 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 

Prepotto lungo la strada che dal piazzale di Castelmonte conduce alla località 

Trivio ( ex “ Strada panoramica “ ) sul lato sinistro considerando la medesima 

direzione di marcia dei veicoli; 
 

➢ 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 e regionali. 

 

- 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. 

 

L’ORGANIZZATORE DEL PELLEGRINAGGIO E’ INCARICATO DI PROVVEDERE AL 

POSIZIONAMENTO ED ALLA SUCCESSIVA RIMOZIONE AL TERMINE DELLA 

MANIFESTAZIONE DELLE TRANSENNE E DELLA SEGNALETICA STRADALE 

TEMPORANEA se del caso in collaborazione con l’Ufficio Tecnico Comunale. 

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. 

 

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 e regionali in materia di prevenzione 

sanitaria. 

 

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

successivo atto formale. 

 

Si dispone altresì che il presente provvedimento venga trasmesso a: 

 

- Sindaco del Comune di Prepotto; 

- Area Tecnica del Comune di Prepotto; 
- Ufficio Segreteria del Comune di Prepotto 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; 

- Comando Compagnia Carabinieri di Cividale del Friuli; 

- Comando Compagnia Guardia di Finanza 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 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. 

 

 

Corpo di Polizia Locale della Comunità del Friuli Orientale 

 

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

Responsabile procedimento: Commissario Superiore di Polizia Locale GALLIZIA Fabiano 

Responsabile istruttoria: Commissario Agg. di Polizia Locale GOMBOSO Cristiano 
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