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- Ufficio Comando ORDINANZA nr. 92 / 2019
OGGETTO: Disciplina della circolazione veicolare in conseguenza del transito della gara
podistica denominata “UNESCO CITIES MARATHON 2019” che si svolgerà nella
giornata di Domenica 31 Marzo 2019 nel territorio del Comune di San Giovanni al Natisone.

IL COMANDANTE
RICHIAMATA

RICHIAMATO

DATO ATTO

RICHIAMATO
PRESO ATTO

RICHIAMATA

la L.R. 12 dicembre 2014 nr. 26 “Riordino del sistema Regione – Autonomie locali nel Friuli
Venezia Giulia – Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di
funzioni amministrative”;
in particolare il disposto delle norme di cui all’Art. 26 della citata L.R. 26/2014 che individua
le funzioni comunali esercitate dall’Unione e tra queste la funzione di “Polizia Locale e
Polizia Amministrativa Locale”;
che si è costituita l’Unione Territoriale Intercomunale del Natisone (UTI del Natisone) alla
quale aderiscono i seguenti Comuni: Cividale del Friuli (capofila), Buttrio, Drenchia,
Grimacco, Manzano, Moimacco, Premariacco, Prepotto, Pulfero, Remanzacco, San Giovanni
al Natisone, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna;
il vigente Statuto dell’Unione Territoriale Intercomunale del Natisone;
pertanto che a far data dal giorno 1 agosto 2017 l’UTI del Natisone esercita direttamente la
funzione “Polizia Locale e Polizia Amministrativa Locale “per conto di tutti i Comuni ad essa
aderenti e che dallo stesso giorno si è costituito il Corpo di Polizia Locale dell’UTI del
Natisone;
la Determinazione del Presidente dell’Unione nr. 8 del giorno 24/07/2017 con la quale il
Commissario Capo GALLIZIA Fabiano è stato nominato titolare dell’incarico di P.O. dell’U.O.
Polizia Locale ed amministrativa “ovvero Comandante del Corpo di Polizia Locale dell’UTI del
Natisone;

CONSIDERATO che la mattina del giorno Domenica 31 marzo 2019 transiterà nell’abitato di
San Giovanni al Natisone la gara podistica “UNESCO CITIES MARATHON
2019” con direzione Cividale del Friuli ➢ Palmanova;
PRESO ATTO
che il percorso di detta manifestazione sportiva interesserà le strade comunali
denominate via Dell’Asilo, via Roma e viale Stazione, costituenti l’asse viario
principale dell’abitato di San Giovanni al Natisone;
TENUTO CONTO che la sospensione del traffico veicolare lungo il percorso della competizione,
per la giornata di Domenica del 31 Marzo 2019 come previsto dalle norme del
codice della Strada, verrà adottato dall’autorità territoriale, ovvero dall’ UTG
di Udine;
ESSENDO A CONOSCENZA che l’asse stradale suddetto è contigua a zone densamente abitate e
conseguentemente utilizzato spesso per la sosta dei veicoli;
CONSTATATO come negli anni precedenti, la manifestazione podistica ha registrato una
numerosa partecipazione sia di concorrenti che di spettatori;

RITENUTO

RITENUTO

VISTI
VISTO
VISTO

opportuno 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 istituzione di un divieto di sosta lungo le strade comunali in
oggetto, durante lo svolgimento della gara;
di consentire lo svolgimento in sicurezza della competizione podistica “
UNESCO CITIES MARATHON 2019 ” all’ interno del centro abitato di San
Giovanni al Natisone;
gli artt. 5.6,7 157,158 e 159 del D. L.vo n. 285/92 ( CdS ) e successive
modifiche ed integrazioni;
il D.P.R. 495 / 1992 ( Reg.- CdS );
l’art. 107 del D. L.vo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

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;

ORDINA
Per esigenze di Pubblica Sicurezza ed incolumità pubblica sulle strade comunali denominate via

Roma (tratto compreso fra le sue intersezioni con via Dell’Asilo e viale Stazione),
via dell’Asilo e viale della Stazione al fine di consentire lo svolgimento della competizione
podistica di cui in premessa:

L’interdizione della sosta per tutte le categorie di veicoli, con rimozione
coatta, a mezzo istituzione di un “divieto di sosta” temporaneo per tutte le
categorie dei veicoli (fig. II 74 art.120. DIVIETO DI SOSTA – Modello II 3 art.
83 VALIDITA’ – Modello II 6/m art. 83 RIMOZIONE COATTA - D.P.R.
16.12.1992 nr. 495 )

NELLA GIORNATA DI DOMENICA 31 MARZO 2019
DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 13.00
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.
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.
Copia della presente ordinanza verrà consegnata a :
➢ Sindaco del Comune di San Giovanni al Natisone
➢ Responsabile dell’ Ufficio Tecnico Comunale (per il posizionamento della segnaletica
provvisoria e barriere) ;
➢ Comando Stazione Carabinieri di San Giovanni al Natisone

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 Capo di Polizia Locale
GALLIZIA Fabiano

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.L.gs. n. 82/2005.
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