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 Comune di San Daniele del Friuli 

Ordinanza n.121/2021 

 

Oggetto: regolamentazione soste e viabilità  nel centro abitato di San Daniele del Friuli il 29 settembre 2021, 

               dalle ore 08.30 alle ore 14.00 per la ricorrenza del Santo Patrono della Polizia di Stato 

              “S. Michele Arcangelo”. 

Regolamentazione viaria a tempo determinato. 

 

IL  COMANDANTE  DELLA  POLIZIA  LOCALE 

PREMESSO che: 

➢ l’Amministrazione Comunale ha aderito alla richiesta della Questura di Udine di festeggiare il Patrono della Polizia di 

Stato a San Daniele del Friuli nel Duomo dedicato al Santo protettore “San Michele Arcangelo”;  

➢ la manifestazione prevede la partecipazione delle rappresentanze della Polizia di Stato in servizio ed in quiescenza, 

che si uniscono alla cittadinanza, alle Autorità civili, militari e religiose, nonché ad Associazioni vicine alle attività 

istituzionali; 

➢ è stato chiesto di riservare gli stalli antistanti il “Monte di Pietà” e quelli presenti su via Roma lato civici dispari ai 

veicoli delle rappresentanze invitate alla manifestazione dalle ore 08.30 alle ore 14.00; 

RITENUTO di accogliere la richiesta formulata al fine di assicurare il regolare svolgimento dell’evento; 

VISTI:  

➢ il D.L.vo 285/1992 “Codice della Strada” e il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione approvato con 

D.P.R. 495/1992 e successive modifiche ed integrazioni; 

➢ l’art. 5 comma 3 del D.L.vo 285/1992 “Codice della Strada” e relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione 

approvato con D.P.R. 495/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede che i provvedimenti per la 

regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli 

articoli 6 e 7, con ordinanze motivale e rese note al pubblico mediante apposita segnaletica; 

➢ l’art. 7 del D.L.vo 285/1992 “Codice della Strada” e relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione approvato 

con D.P.R. 495/1992 e successive modificazioni ed integrazioni che attribuisce all’ente proprietario della strada la 

competenza a stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratti 

di essa, per motivi di sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione o per esigenze connesse con la 

circolazione; 

➢ il Regolamento di Polizia Urbana del Comune di San Daniele del Friuli; 

➢ l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” in materia di funzioni e 

responsabilità dei dirigenti, ed il successivo D. L.vo 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

➢ lo Statuto del Comune di San Daniele del Friuli; 

➢ il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di San Daniele del Friuli approvato 

con deliberazione di Giunta n. 88 del 9 giugno 2011 e successive modifiche ed integrazioni; 

➢ il decreto del Sindaco del Comune di San Daniele del Friuli n. 1 del 4 gennaio 2021 con cui conferisce la titolarità 

della posizione organizzativa - Comando del Servizio di Polizia Locale associato (U. O. Vigilanza Territorio e Polizia 

Stradale e U. O. Polizia Urbana, Rurale, Commerciale ed Edilizia) al Vice Commissario Dott. Alessandro Filippin; 
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          -.- 

O R D I N A 

 

iI 29 settembre 2021 

l’istituzione dei seguenti divieti e delle seguenti limitazioni nel Comune di San Daniele del Friuli, all’interno del centro 

abitato del capoluogo omonimo, come segue: 

1. divieto di sosta e fermata ai veicoli non autorizzati: 

➢ dalle ore 08.30 alle ore 14.00 sugli stalli antistanti il “Monte di Pietà”  

➢ dalle ore 08.30 alle ore 14.00 in via Roma lungo il lato sinistro lato civici dispari nel tratto antistante la 

loggia; 

 

DEMANDA 

 

al Servizio Ambiente, Patrimonio, Sicurezza, Manutenzioni, Protezione Civile del Comune di San Daniele del Friuli, il 

compito di: 

➢ rendere esecutiva e nota al pubblico la presente ordinanza, esponendola e collocando la segnaletica stradale 
necessaria per l’istituzione del divieto sosta e fermata ; 

➢ installare saldamente tutti i segnali temporanei in modo che resistano ad eventuali intemperie, assicurando la 
stabilità degli stessi alle avversità atmosferiche; 

➢ non porre in opera segnali temporanei e segnali permanenti in contrasto tra di loro e a tal fine coprire 
adeguatamente i segnali permanenti; 

➢ ripristinare la segnaletica preesistente, allo scadere della presente ordinanza. 
 

Tutte le ordinanze in contrasto con la presente sono sospese per il periodo di validità della stessa; 

 

Gli organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del D.L.vo 285/1992 sono incaricati di far rispettare le norme previste dalla 

presente ordinanza. 

 

I trasgressori sono passibili delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia (del D.L.vo 285/1992 “ Codice della 

Strada” e relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. 495/1992 e successive modificazioni ed 

integrazioni). 

 

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 gg. dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale 

di Trieste, ovvero entro 120 gg. mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica a norma dell’art. 3 L. 

241/1990 in applicazione dell’art. 1034/1971, per incompetenza, eccesso di potere o violazione di Legge. 

 

Il Comandante 

Vice Commissario Dott. Alessandro Filippin 
 

Firmato digitalmente da Alessandro Filippin ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 

 

 

 

 

 
Responsabile istruttoria: 

Isp. Capo Valle Valdi 

Telefono: 0432 943080 

inviare la corrispondenza a: ‘comune.sandanieledelfriuli@certgov.fvg.it’ 
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