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Ufficio Comando  

 

ORDINANZA nr.  97 / 2022 

 

OGGETTO:   Comune di Buttrio e Premariacco. 
 Disciplina della circolazione veicolare in occasione della 33^ Edizione della 

Marcialonga Internazionale non competitiva denominata “Cognòssi Par 

Cognòssisi”. Domenica 1° Maggio 2022. 

 
RICHIAMATA 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 Natisone;  

  
 

CONSIDERATO che l’Associazione Sportiva Dilettantistica Podismo Buttrio con sede legale in Via Cividale n. 21 

a Buttrio (UD) per tramite del proprio Presidente sig. Palladino Gianpaolo con la richiesta (prot. 

COMUNITA del FRIULI ORIENTALE n.3166 dd. 14/03/2022) ha organizzato in Buttrio la 

manifestazione podistica denominata 33^ Marcialonga internazionale / non competitiva “Cognòssi 

Par Cognòssisi” prevista per Domenica 1° Maggio 2022 (partenza ufficiale ore 8:00 da Via 

Cividale e termine della manifestazione alle ore 14:00 circa presso gli impianti sportivi di 

Buttrio); 
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PRESO ATTO del percorso (km 7 e km 15) che interesserà la manifestazione podistica in questione all’interno 

dei Comuni aderenti alla Comunità del Friuli Orientale; 

PRESO ATTO  della rilevanza e dell’importanza della manifestazione podistica NON competitiva che prevede 

ogni anno diverse migliaia di iscritti e partecipanti (manifestazione affiliata alla CSI-FIDAL-

FIASP); 

CONSIDERATO pertanto che per la suddetta manifestazione sarà prevedibile una notevole affluenza di partecipanti , 

in ragione della tradizione e popolarità della stessa; 

PRESO ATTO che il raduno dei partecipanti si terrà presso il Piazzale Fiera e l’arrivo, come da programma, è 

previsto nel medesimo polo sportivo sito nel centro abitato del capoluogo;  

CONSIDERATO che – in analogia a tutte le precedenti edizioni della manifestazione – il Prefetto della Provincia di 

Udine ha adottato propria specifica Ordinanza – Prefettura di Udine – Area II – Sistema sanzionatorio 

amministrativo – Prot. Uscita N. 0031843 del 22/04/2022, ai sensi degli art. 6 c. 1° e 7 e c. 3° del D. 

Lgs. 285/1992, con la quale viene sospesa la circolazione veicolare lungo la viabilità ricadente nel 

territorio del Comune di Buttrio come da percorso e tabella di marcia della manifestazione “33^ 

Marcialonga internazionale non competitiva - Cognòssi par Cognòssisi” ed in particolare lungo la 

SR /UD 14 di “Orsaria”, traversa interna via Cividale / Via Martiri, nel tratto compreso fra le 

intersezioni della stessa con via Roma e via Lungoroggia e successivamente sul tratto compreso 

fra le intersezioni di via Lungoroggia e via Rieppi, nonché sui tratti delle strade comunali 

interessate correnti fuori dal centro abitato del Comune di Buttrio; 

RITENUTO  di adottare analogo provvedimento sulle strade comunali, correnti nel centro abitato ed interessate 

dalla manifestazione di cui sopra, ovvero via Sottomonte, via Rieppi (tratto compreso fra intersezione 

con via Martiri ed il civico nr. 30), via Florio, piazzale Fiera; 

PRESO ATTO  della particolare conformazione strutturale delle strade comunali interessate all’evento, caratterizzate 

da carreggiata ristretta, in pendenza con numerosi accessi e passi carrai a raso; 

RITENUTO  di dover garantire a tutti gli utenti la fruibilità della strada comunale denominata via Roma; 

PRESO ATTO che il Comune di Premariacco, con nota del 28/03/2022, comunica il nulla osta al transito della 

marcialonga (località Casali Otellio, Via Selva, Casali Sotto Selva e strade interpoderali); 

RITENUTO pertanto di adottare analogo provvedimento anche sulle strade comunali ricadenti nel territorio 

comunale di Premariacco ed interessate dalla manifestazione di cui sopra, ovvero Via Selva, Casali 

Sotto Selva e strade interpoderali e Casali Otellio); 

ESPERITE le necessarie verifiche sul percorso; 

 

VISTI  gli Artt. n. 5 comma 3° - n. 6 comma 4° lett. a) e lett. b) - n. 7 comma 1° lett. a) del Decreto 

Legislativo n. 285/92 (Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni. 

VISTO   il D.P.R. 495 / 1992 (Reg. CdS); 

VISTA   la propria competenza in merito; 

 
 

 

O R D I N A  

 
 

Per esigenze di carattere tecnico nonché per motivi di tutela della sicurezza della circolazione e dell’incolumità 

pubblica, in concomitanza con lo svolgimento della manifestazione denominata “33^ Marcialonga internazionale 

non competitiva - Cognòssi par Cognòssisi”, all’interno del centro abitato del Comune di Buttrio e del Comune di 

Premariacco 

 in correlazione ed a completamento di quanto disposto dalla Prefettura di Udine ( lungo tutto il percorso della 

manifestazione): 

 

Nella giornata di Domenica 1 Maggio 2022 

dalle ore 08.00 alle ore 14.00 

 



 

 

 
 
Comune di Buttrio: 
 

1) la SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE per tutte le categorie di veicoli, lungo 

le strade comunali urbane denominate Via Rieppi (tratto compreso fra via Martiri e civico nr. 29), Via 

Morpurgo, Via Florio, via Sottomonte (nel tratto compreso fra l’Azienda Agricola Conte D’Attimis ed il 

Parco della Villa di Toppo Florio), piazzale Fiera (area impianti sportivi di Buttrio) e strade interpoderali 

interessate dalla manifestazione podistica; 

 

2) Le deviazioni del traffico della SR UD 14 di “Orsaria” avverranno lungo le limitrofe Via Roma – Via Udine 

– Via d’Orzano – SR 14 “Variante di Premariacco”. 

Comune di Premariacco: 
 

3) la SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE per tutte le categorie di veicoli, lungo 

le strade comunali urbane denominate Via Selva, Casali Sotto Selva, località Casali Otellio e strade 

interpoderali;  
 
4) Le deviazioni del traffico avverranno lungo Via Sottomonte in Comune di Manzano ed in Comune di 

Buttrio, SR 56 “di Gorizia” ed SR UD 14 “di Orsaria”. 

➢ In deroga ai precetti di cui sopra potranno circolare nei tratti interessati alla sospensione della 

circolazione, osservando la massima cautela e procedendo a “passo d’uomo”, i veicoli dei residenti, 

frontisti ed i mezzi di soccorso e degli incaricati dall’organizzazione dell’evento, per consentire lo 

svolgimento dello stesso; 

 

➢ In ragione di quanto sopra si dispone il posizionamento della prescritta segnaletica stradale: “divieto di 

transito” (Fig. II 46 Art. 116 D.P.R. 495 / 1992), “obbligo / direzione obbligatoria”  (Fig. II 80/a -Fig. 

II 80/b – Fig. II 80/c – Art. 122 D.P.R. 495 / 1992) e di deviazione, nonché il posizionamento delle 

opportune barriere e transenne. 

 

➢ Si rappresenta come la presenta Ordinanza è complementare ed integra i precetti disposti con 

Ordinanza della Prefettura di Udine – Area II – Sistema sanzionatorio amministrativo – Prot. Uscita Nr. 

0031843 del 22/04/2022.  

 

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, e degli idonei sbarramenti stradali, nonché mediante la pubblicazione 

dell’atto all’ Albo pretorio on – line del Comune di Buttrio e del Comune di Premariacco e della Comunità 

del Friuli Orientale. 

 

➢ Variazioni nell’applicazione della presente Ordinanza saranno possibili soltanto previo preventivo 

accertamento e verifica del personale del Corpo di Polizia Locale della Comunità del Friuli Orientale 

attenendosi ad ogni direttiva conseguente, anche verbalmente impartita, dalla stessa. 

 

Gli organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del Codice della Strada sono incaricati di far rispettare i contenuti 

della presente. 
 

I trasgressori, qualora il fatto non costituisca reato, saranno puniti ai sensi dell’Art. 7 del D.L.vo n° 285/1992 

(Codice della Strada). 

 



 

 

La posa, l’installazione e la successiva rimozione di tutto il sistema segnaletico temporaneo è a carico del 

servizio manutentivo del Comune di Buttrio. 

 

Le responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o 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’ente organizzatore della manifestazione. 

 

 

Si dispone altresì che il presente provvedimento venga trasmesso a: 
 

- Sindaco del Comune di Buttrio e Premariacco; 

- Ufficio Tecnico LL.PP del Comune di Buttrio (per quanto riguarda l’approntamento della necessaria segnaletica 

stradale); 

 

- Organizzazione dell’evento ASD Podismo Buttrio (per quanto riguarda il posizionamento e la successiva rimozione della 

necessaria segnaletica stradale); - e-mail: presidente@podismobuttrio.it 

 

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

- Al Comando Stazione Carabinieri di Manzano; 

- Al Comando Stazione Carabinieri di Premariacco; 

- Al Comando Polizia Locale del Comune di Manzano; 

- Alla sala operativa SORES FVG. 

 

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

Avverso la presente Ordinanza, chiunque via 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. 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. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio competente: COMUNITA del FRIULI ORIENTALE  
 

-Ufficio Comando 
 

Responsabile del procedimento: Commissario Superiore di P.L. GALLIZIA Fabiano 
Pratica trattata da: Vice Commissario di P.L. BALLICO Daniele 
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