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- Ufficio Comando - 
 

ORDINANZA N. 343 / 2022 
 

OGGETTO: Comune di Cividale del Friuli. 
 Disciplina della circolazione veicolare su Via Trento, nel tratto compreso tra l’intersezione 

con Viale Trieste e l’intersezione con Via Mor, nel centro abitato del Comune di Cividale del 

Friuli. 

 

IL   COMANDANTE 
 
RICHIAMATE le disposizioni normative della: 

 - Legge Regionale FVG nr. 21 / 2019; 

 - Legge Regionale FVG nr. 19 / 2020; 

 - Legge Regionale FVG nr. 5 / 2021; 

CONSIDERATO che con l’approvazione da parte dei Comuni a suo tempo 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, a far data dal 01/01/2021, si è costituito formalmente tale nuovo Ente; 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; 

CONSIDERATO che sempre a far data dal 01/01/2021 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 a suo tempo ad essa aderenti tramite il proprio Corpo di 

Polizia Locale, costituitosi anch’esso a far data dal medesimo giorno; 

RILEVATO che con Deliberazione nr. 34 del 30/12/2021 l’Assemblea dei Sindaci della Comunità del Friuli Orientale 

ha definito e preso atto dell’adesione del Comune di Pradamano alla Comunità del Friuli Orientale; 

DATO ATTO che a far data dal 01/11/2022 in applicazione formale di specifiche deliberazioni degli organi politici di 

riferimento degli Enti locali interessati, il servizio e la funzione di Polizia Locale e polizia amministrativa 

svolta direttamente dalla Comunità del Friuli Orientale, tramite il proprio Corpo di Polizia Locale, viene 

attuato anche per il Comune di Pradamano; 

CONSIDERATO pertanto che a far data dal 01/11/2022 il Corpo di Polizia Locale della Comunità del Friuli Orientale 

svolge tutte le proprie funzioni ed attività istituzionali per i seguenti Comuni: Buttrio, Cividale del Friuli, 

Moimacco, Pradamano, Prepotto, Premariacco, Remanzacco, San Giovanni al Natisone (ambito 

territoriale di competenza della gestione associata delle funzioni di Polizia Locale); 

PRESO ATTO che con Deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci della Comunità del Friuli Orientale nr. 16 del 

31/10/2022 è stato approvato il nuovo e diverso modello organizzativo del Corpo di Polizia Locale della 

Comunità del Friuli Orientale; 

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

come modificato e confermato con Deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci della Comunità del Friuli 

Orientale nr. 16 del 31/10/2022; 

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 deliberazione della Giunta Municipale di Cividale del Friuli nr. 164 del 05.08.2021 

con la quale la Giunta ha approvato il progetto esecutivo relativo, tra l’altro, al riatto dei 
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marciapiedi e parte della strada con conseguente riorganizzazione e disciplina della 

circolazione stradale su Via Trento a Cividale del Friuli, nel tratto compreso tra 

l’intersezione con Viale Trieste e l’intersezione con Via Mor; 

PRESO ATTO che, come riferito dall’Ufficio Tecnico Comunale, i lavori di riatto previsti in Via 

Trento sono stati terminati; 

ESPERITI gli opportuni accertamenti tecnici sui luoghi; 

PRESO ATTO  della conformazione strutturale della strada; 

RITENUTO  di dare formale applicazione a quanto deliberato dalla Giunta Municipale di Cividale 

del Friuli con deliberazione n. 164 del 05.08.2021 provvedendo alla adeguata 

regolamentazione della circolazione stradale e conseguente applicazione della prevista 

segnaletica stradale; 

VISTI il D. L.vo n. 285/92 ( CdS ) e s.m.i.; 

VISTO  il D.P.R. 495/1992 (Reg. CdS) e s.m.i.; 

VISTO l’art. 107 del D. L.vo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

 

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 
 

In conformità a quanto deliberato dalla Giunta Municipale di Cividale del Friuli con deliberazione n. 164 

del 05.08.2021 ( esecutiva ) nonché  

per ragioni di ordine tecnico attinenti la viabilità, per le caratteristiche delle strade e delle strutture ad essa pertinenti 

nonché per prevalenti ragioni di tutela della sicurezza della circolazione stradale in Via Trento nel centro abitato del 

Comune di Cividale del Friuli nel tratto compreso tra l’intersezione con Viale Trieste e l’intersezione con Via Mor 

l’adozione dei seguenti provvedimenti: 

 

- L’istituzione del senso unico con direzione di marcia da Viale Trieste a Via Mor (fig. II 348-349 art. 

135 e fig. II 47 art. 116 - DPR 495/1992 Reg. CDS) per tutte le categorie di veicoli ; 

 

- L’istituzione, lungo il tratto stradale, di stalli di sosta libera ( paralleli al marciapiede ) nelle porzioni di 

strada debitamente individuate e tracciate a mezzo della segnaletica stradale orizzontale; 

 

- Su tutto il tratto stradale non è consentita la sosta al di fuori degli stalli  appositamente tracciati; 

 

- Gli utenti della strada circolanti sulla strada in questione  hanno l’obbligo di conformare il proprio 

comportamento secondo quanto prescritto dalla segnaletica stradale orizzontale e verticale ivi 

presente. 

 

La presente Ordinanza si dichiara immediatamente esecutiva e sarà resa nota al pubblico mediante 

l’apposizione della prescritta segnaletica stradale 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. 

 

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 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. 

 

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

 

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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