
 

Prot. nr.                     /2022                                         Cividale del Friuli, 29/11/2022 
 

Unità Operativa territoriale “Distretto 1” 
Comuni di competenza: Cividale del Friuli, Moimacco, 

Prepotto. 

 
ORDINANZA nr. 359 / 2022 
 
OGGETTO: Comune di Cividale del Friuli. 
 Proroga Ordinanza 326/2022. Disciplina della circolazione veicolare in conseguenza 

dei lavori di rifacimento dell’intonaco delle facciate del fabbricato ubicato al civico n. 
26 di Via Borgo Brossana, nel centro abitato del Comune di Cividale del Friuli. 
 

Il Responsabile dell’Unità Operativa territoriale / DISTRETTO 1  
 

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; 

RICHIAMATA la Determinazione del Comandante – Funzionario responsabile dell’Area Vigilanza / Corpo di Polizia 
Locale, Commissario Superiore GALLIZIA Fabiano, nr. 187 del giorno 14.09.2022 con la quale 
nomina responsabile e referente dell’unità operativa “Distretto / Ufficio 1” – (Comuni di Riferimento: 
Cividale del Friuli, Moimacco e Prepotto) il Commissario Aggiunto di Polizia Locale GOMBOSO 



Cristiano al quale, in ragione di tale provvedimento, vengono assegnate tutte le competenze e 
responsabilità definite dal Regolamento speciale del Corpo di Polizia Locale della Comunità del Friuli 
Orientale per lo svolgimento di tale incarico; 

 
VISTA  la richiesta di proroga presentata al Corpo di Polizia Locale / Distretto 1 di Cividale del Friuli in 

data 28.11.2022, prot. n. 16713, da Paluzzano Pier Luigi, in relazione all’emissione di idonei 
provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale in conseguenza dei lavori di 
rifacimento dell’intonaco della facciata del fabbricato ubicato in Via Borgo Brossana n. 26, nel 
centro abitato del Comune di Cividale del Friuli, mediante l’installazione di un ponteggio 
metallico, con conseguente occupazione della sede stradale di cui sopra; 

VISTA  l’adozione dell’Ordinanza n. 326/2022 del giorno 28.10.2022 emessa per la modifica 
temporanea della circolazione veicolare in Via Borgo Brossana dal giorno 31 ottobre 2022 al 
giorno 29 novembre 2022; 

VISTO  che l’istante ha comunicato che non è stato possibile portare a termine i lavori di cui all’oggetto 
nei tempi prestabiliti;  

VISTA  l’autorizzazione n. 859/2022 rilasciata dalla U.O. Lavori Pubblici – Manutenzione – 
Patrimonio e Gare del Comune di Cividale del Friuli all’occupazione temporanea del suolo 
pubblico per l’effettuazione dei lavori; 

CONSTATATO  quindi che per un migliore e sicuro svolgimento dei lavori, nonché per la tutela della 
pubblica incolumità, di accogliere la richiesta avanzata provvedendo all’istituzione 
temporanea della circolazione veicolare a senso unico alternato a vista in Via Borgo 
Brossana, in prossimità del civico n. 26, nel tratto di strada corrente all’interno del centro 
abitato del Comune di Cividale del Friuli, interessato dall’occupazione; 

RITENUTO   di adottare gli opportuni provvedimenti al fine di prevenire ogni possibile pregiudizio sia per 
esigenze di carattere tecnico sia per motivi di tutela dell’incolumità pubblica;  

VISTI   gli Artt. n. 5 comma 3 - n. 6 comma 4 lett. a) e b) - n. 7 comma 1 lett. a) - n. 21 del Decreto 
Legislativo n. 285/92 (Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTI  gli Artt. dal n. 30 al n. 43 del D.P.R. n. 495/1992 – Reg. di attuazione ed esecuzione del C.d.S. 
VISTO  il D.M. 10 luglio 2002 – Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti – Disciplinare tecnico 

relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categorie di strade, da adottare per 
segnalamento temporaneo; 

 
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  
 
 
La proroga dei termini di validità della precedente propria Ordinanza n. 326/2022 del giorno 28.10.2022. Nella 

fattispecie tale proroga è concessa limitatamente fino alle ore 17.00 del giorno 16.12.2022. 
 
Si ribadisce che le prescrizioni imposte con l’Ordinanza n. 326/2022 sono da ritenersi tuttora valide e che la presente 
integra la stessa. 

 

Responsabili cantiere: 
Roberto GABRIELI 3387615942 Giuseppe BRAIDOTTI 3356780159 

 
SI     DISPONE    altresì   

 
- L’ IMPRESA esecutrice delle opere è incaricata di tutte le attività necessarie affinché la presente Ordinanza venga 
debitamente portata a conoscenza dei residenti e delle attività lungo la Strada in oggetto indicata;  
 
- che la presente Ordinanza venga, altresì, trasmessa a: 
 

- 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 Responsabile dell’U.O. territoriale / Distretto 1 
 Commissario Aggiunto di Polizia Locale 
 GOMBOSO Cristiano 
 
 
 
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 
 
 Unità Operativa territoriale “Distretto 1” 
(polizia.locale.d1@friuliorientale.comunitafvg.it)  
Comuni di competenza: Cividale del Friuli, Moimacco, Prepotto. 
 
Responsabile procedimento: Commissario Aggiunto di Polizia Locale GOMBOSO Cristiano 
Responsabile istruttoria: V. Isp. di Polizia Locale FRANCESCUTTI Filippo 
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