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- Ufficio Comando - 

 

ORDINANZA  nr.  04/2023 
 

OGGETTO : Disciplina della circolazione veicolare in conseguenza della manifestazione ricreativa 

denominata “PIGNARUL LOVARIA 2023” che si svolgerà nella giornata di Giovedì 05 Gennaio 2023  

nella frazione di Lovaria sulla Strada Comunale così detta “Strada Interpoderale Trivio della 

Campagna” all’esterno del centro abitato del Comune di Pradamano. 

 
 

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; 

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; 

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 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 di 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 di Sindaci della Comunità del Friuli Orientale nr. 16 del 31/10/2022;  

 

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Comunità del Friuli Orientale nr. 8 del giorno 29/12/2022 con 

il 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 e suo sostituto temporaneo (in caso di assenza dal servizio) il 

Vice – Comandante del Corpo; 
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VISTA la richiesta presentata in data 31/12/2022 (prot. CFO n. 000153 del 04/01/2023) dal Sig. 

PAOLINI Luca, quale Legale Rappresentante dell’Associazione Amatori Calcio Lovaria 

con sede a Pradamano in via A. Toscanini, 57, tesa ad ottenere la sospensione temporanea 

della circolazione veicolare lungo la strada Comunale così detta “strada interpoderale 

Trivio della Campagna” nella frazione di Lovaria – area esterna al centro abitato - per 

permettere lo svolgimento della manifestazione denominata “PIGNARUL LOVARIA 

2023” e consentire l’accensione del falò epifanico prevista per il giorno 05 Gennaio 2023 

alle ore 20.23, presso un’area rurale prospiciente la suddetta strada Comunale. 

CONSIDERATO  che sarà prevedibile un notevole afflusso di spettatori e che l’allestimento della Pira ed il 

posizionamento dei materiali necessari per lo svolgimento dell’evento avrà inizio nelle 

ore mattutine del giorno 05 Gennaio 2023; 

RITENUTO    al fine di salvaguardare la tutela della pubblica incolumità e di prevenire ogni possibile 

pregiudizio per la sicurezza di tutti coloro che parteciperanno all’iniziativa in argomento, di 

provvedere alla temporanea sospensione della circolazione veicolare, a mezzo di un “divieto 

di transito” temporaneo per tutte le categorie di veicoli, sui tratti delle strade interpoderali  

contermini all’area dove si svolgerà la Manifestazione (strada interpoderale Trivio di 

Campagna nella frazione di Lovaria), come indicato nell’estratto mappale allegato alla 

presente Ordinanza e che costituisce parte integrante della stessa; 

PRESO ATTO  dell’Autorizzazione di prot. nr. 35/2023 – rilasciata ai sensi dell’Art. 57 TULPS dal 

Sindaco Pro Tempore del Comune di Pradamano – per l’accensione del Falò Epifanico 

all’Associazione Amatori Calcio Lovaria nella persona del Legale Rappresentante, Sig. 

Paolini Luca, organizzatore della manifestazione denominata “PIGNARUL LOVARIA” 

VISTI   il Decreto Legislativo n. 285/92 (Codice della Strada) e successive modifiche ed 

integrazioni; 

VISTI  il 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  
 

Per esigenze di carattere tecnico nonché per la tutela della pubblica sicurezza lungo la strada Comunale 

denominata Strada Interpoderale Trivio della Campagna nella frazione di Lovaria nel Comune di Pradamano 

nel tratto compreso tra via Lumignacco e via Nazionale (SR UD 56), come indicato nell’estratto mappale 

allegato alla presente Ordinanza e che costituisce parte integrante della stessa: 
 

La sospensione temporanea della circolazione veicolare, a mezzo di un “divieto di 

transito” temporaneo  per tutte le categorie di veicoli 

 

Mediante il posizionamento della seguente segnaletica stradale: 
 

❖  Barriere stradali e DIVIETO DI TRANSITO per tutte le categorie di veicoli in corrispondenza 

dell’area interdetta alla circolazione, secondo il disposto dell’art. art.116 Fig. II  46 del DPR n. 495/92 

Regolamento del Codice della Strada; 

 

 

Nel seguente periodo temporale : 

 



dalle ore 07.00 del giorno giovedì 05 Gennaio 2023 

alle ore 14.00 del giorno 06 Gennaio 2023 
 

All’interno dell’area interessata dal provvedimento di limitazione: 

 

é consentito il transito a: 

 
- veicoli delle Forze di Polizia ed ai mezzi di soccorso; 

- veicoli dei frontisti – ove per frontisti intendesi i proprietari e/o utilizzatori delle proprietà contermini 

nonché degli utenti che, con motivato titolo, dovranno attraversare l’area temporaneamente interdetta alla 

circolazione; 

-  veicoli a supporto tecnico dell’iniziativa stessa. 

 

In ogni caso la velocità di tali veicoli ammessi in deroga ,  dovrà essere mantenuta “a 

passo d’uomo”. 
 

E’ fatto obbligo all’organizzazione della manifestazione di provvedere al posizionamento di 

idonea segnaletica verticale di sbarramento ed in seguito – entro il termine prescritto – di 

ripristinare l’attuale situazione con la conseguente rimozione della segnaletica di obbligo e 

divieto. 

 

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

l’apposizione dei prescritti segnali stradali e di idonei sbarramenti stradali. 

 

Tutti i segnali temporanei dovranno essere saldamente installati in modo da resistere ad eventuali intemperie 

ed assicurare la stabilità degli stessi in qualsiasi condizione della strada ed atmosferica secondo quanto previsto 

dalle norme dell’Art 30del D.P.R. n. 495/92 . 

 

Variazioni nell’applicazione della presente Ordinanza saranno possibili solo con successivo atto 

formale. 

 

Copia della presente Ordinanza verrà trasmessa per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di 

competenza all’Ufficio Tecnico Comunale. 

Gli Agenti della Forza Pubblica e gli operatori del dipendente 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 (C. d. S.). 

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

l’apposizione dei prescritti segnali stradali e mediante la sua pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune. 
 

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso entra sessanta giorni al Ministero dei Lavori Pubblici ai 

sensi dell’Art. 37 del D. Lgs. n°285/92 e con le modalità stabilite dall’Art.74 del D. P. R. n°495/92. 

 
Si dispone altresì che copia del presente provvedimento venga trasmesso a: 

 

• Sindaco del Comune di Pradamano; 

• Ufficio Tecnico LL.PP del Comune di Pradamano (per quanto riguarda l’approntamento della necessaria 

segnaletica stradale); 

• Responsabile dell’organizzazione dell’evento (per quanto riguarda il posizionamento e la successiva   rimozione 

della necessaria segnaletica stradale); 

•     Comando della locale Stazione Carabinieri di Pavia di Udine 

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



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

Avverso il presente atto può essere presentato ricorso, a decorrere dalla data della sua pubblicazione, alternativamente: 

al T.A.R. per il Friuli Venezia Giulia,  o al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (con la procedura di cui all’art. 

74 del regolamento di attuazione del C.D.S. emanato con D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495) entro 60 gg., oppure , in 

via straordinaria ,  al Presidente della Repubblica, entro 120 gg. 

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

  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. 
 

 

Corpo di Polizia Locale della Comunità del Friuli Orientale  

 

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

Responsabile procedimento : Commissario Superiore GALLIZIA Fabiano 
Responsabile istruttoria : Ass. MARCOLONGO Elisa elisa.marcolongo@friuliorientale.comunitafvg.it 

 

Estratto mappale allegato: 
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