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COMUNE  DI  SAN  DANIELE  DEL  FRIULI 
 

Prot. inviato su file: “segnatura.xml”                San Daniele del Friuli, 27.05.2021 

Richiesta prot. 7078 del 15.04.2021 – Comune di San Daniele del Friuli 

Ordinanza n. 56-2021 

 

Oggetto: regolamentazione della viabilità per lo svolgimento della gara ciclistica “19° Giro del Friuli Venezia Giulia – 32° 

Casut – Cimolais”, dal 30 maggio 2021 al 2 giugno 2021 - 3° tappa San Daniele del Friuli – Tarcento in 

programma il 1° giugno 2021. 

Regolamentazione viaria a tempo determinato. 

 

IL  COMANDANTE  DELLA  POLIZIA  LOCALE 

 

PREMESSO che l’A.S.D. Società Ciclistica Fontanafredda, avente sede in via Venere n. 1 a Fontanafredda (PN), ha 

presentato una richiesta e successive integrazioni, finalizzate ad ottenere l’autorizzazione e l’ordinanza per la modifica 

della viabilità relativamente allo svolgimento della competizione ciclistica denominata “19° Giro del Friuli Venezia Giulia 

– 32° Casut - Cimolais” in programma nei giorni dal 30 maggio 2021 al 2 giugno 2021; il percorso di gara interesserà il 

territorio di diversi comuni, in particolare la 3° tappa, prevista il 1° giugno 2021, si svolgerà lungo un percorso che 

interesserà anche il territorio dei Comuni di San Daniele del Friuli e Rive d’Arcano, con partenza prevista alle ore 12:00 

dal centro di San Daniele del Friuli, in piazza Vittorio Emanuele II ed arrivo previsto alle ore 15:30 a Tarcento (UD); 

VISTO il programma della gara che prevede, a San Daniele del Friuli: 

� il ritrovo dei partecipanti dalle ore 9:00 alle ore 11:00 presso il palazzetto dello sport ubicato sul piazzale degli Uomini 
della Scorta dei Giudici Falcone e Borsellino, a lato di via Udine; 

� la partenza ufficiosa – trasferimento - dei ciclisti alle ore 11:00 circa da via Udine percorrendo via Ciconi e Via 
Umberto I; 

� il ritrovo in piazza V. Emanuele II dove avrà luogo la presentazione dalle ore 11:15; 
� la partenza ufficiale della gara alle ore 12:00 da piazza V. Emanuele II e via Garibaldi, con trasferimento lungo le vie 

Mazzini ed Osoppo fino all’intersezione con via Pradimercato, dove sarà dato il via ufficiale; 
� l’arrivo previsto per le ore 15:30 circa a Tarcento; 
RICHIAMATE, relativamente allo svolgimento della competizione suddetta: 
� l’autorizzazione n. UD 19/2021 prot. n. 23477 del 24 maggio 2021 rilasciata dalla Friuli Venezia Giulia Strade s.p.a. – 

Ufficio competizioni su strada e ordinanze – Ambito territoriale di Udine, ai sensi dell’art. 9 del D.L.vo 285/1992 e 
ss.mm.ii.; 

� l’ordinanza di sospensione temporanea della circolazione prot. n. 38755 del 26 maggio 2021 emessa dalla Prefettura 
di Udine, ai sensi del comma 7-bis dell’art. 9 del D.L.vo 285/1992 e ss.mm.ii.; 

CONSIDERATO che per lo svolgimento della gara suddetta, all’interno del centro abitato del capoluogo di San Daniele 
del Friuli e del centro di Soprapaludo, sarà necessario: 
1. sospendere la circolazione e vietare la sosta dalle ore 8:00 alle ore 12:30: 

� in via Carnera; 

� sul piazzale degli Uomini della Scorta dei Giudici Falcone e Borsellino, al fine di far sostare i veicoli 

dell’organizzazione di gara, delle squadre, etc. (gli autocaravan potranno sostare presso il parcheggio annesso 

alle scuole in via Kennedy); 

2. vietare la sosta dalle ore 8:00 alle ore 14:00 lungo le seguenti strade comunali, facenti parte del circuito di gara:  - via 

Udine nel tratto compreso tra via Salita al Mercato e via Ciconi;  - via Ciconi lungo il lato sinistro;  - via Umberto I 

lungo il lato destro;  - piazza Vittorio Emanuele II;  - via Garibaldi;  - piazza Dante;  - via Mazzini;  - via Osoppo; 
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3. sospendere la circolazione nella fascia oraria dalle ore 11:00 circa fino alle ore 14:00 circa, lungo le vie e le piazze 

comprese nel percorso di gara per lo svolgimento della gara medesima come segue: 

� dalle ore 11:00 alle ore 12:00 lungo le vie Udine, Ciconi, Umberto I e piazza V. Emanuele II, comprese nel 

percorso di gara, per permettere il trasferimento dei partecipanti dal palazzetto dello sport in via Udine verso 

piazza V. Emanuele II, dove si raduneranno per la partenza; le autocorriere adibite al Servizio di Trasporto 

Pubblico Regionale e Locale seguiranno le indicazioni degli agenti preposti alla regolazione della viabilità; 

� dalle ore 11:30 alle ore 12:00 lungo le altre vie e piazze, qualora si rendesse necessario in relazione alle fasi 

iniziali della gara; 

� dalle ore 12:00 alle ore 13:30 lungo le strade comunali interne alla delimitazione dei centri abitati di San Daniele 

del Friuli e Soprapaludo, per lo svolgimento della gara, in linea con gli orari indicati nell’ordinanza di sospensione 

della circolazione di competenza della Prefettura di Udine prot. n. 38755 del 26 maggio 2021; 

� dalle ore 13:30 alle ore 14:00 la sospensione della circolazione sarà mantenuta, solo in caso di necessità 

connesse con le fasi finali della gara; 

RITENUTO OPPORTUNO sospendere le fermate del servizio di trasporto pubblico regionale e locale, in accordo con la 

società Arriva Udine s.p.a., avente sede a Udine (UD) in via del Partidor n. 13, gestente il servizio suddetto, in 

particolare le fermate del capolinea ubicate in piazza IV Novembre e quelle nelle vie Trento Trieste e Battisti, dalle ore 

12:00 alle ore 13:30, a seguito della sospensione temporanea della circolazione disposta per lo svolgimento della gara, 

all’interno del centro abitato di San Daniele del Friuli; 

RAVVISATA pertanto la necessità di adottare i dovuti provvedimenti al fine di modificare temporaneamente la viabilità e 

di sospendere temporaneamente le fermate del servizio di trasporto pubblico, conformemente a quanto sopra, al fine di 

garantire l’incolumità pubblica, la sicurezza della circolazione e, nello stesso tempo, permettere il regolare svolgimento 

della competizione; 

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 ss.mm.ii.; 

� 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 ss.mm.ii., 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 ss.mm.ii. 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; 

� l’art. 9 del D.L.vo 285/1992 “Codice della Strada” e ss.mm.ii.; 

� dal Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche approvato con provvedimento del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti del 27.11.2002 n. 29, come modificato dal Provvedimento Dirigenziale del 27.02.2012 
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell’Interno; 

� 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; 

� visto 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; 

 

ORDINA 

 

iI 1° giugno 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 e del centro di Soprapaludo, lungo le strade comunali comprese nel 

percorso di gara: 
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1. divieto di transito dalle ore 8:00 alle ore 12:30: 

� in via Carnera; 

� sul piazzale degli Uomini della Scorta dei Giudici Falcone e Borsellino (gli autocaravan potranno sostare presso il 

parcheggio annesso alle scuole in via Kennedy; 

2. divieto di transito nella fascia oraria dalle ore 11:00 circa fino alle ore 14:00 circa, per lo svolgimento della 

gara, come segue: 

� dalle ore 11:00 fino alle ore 12:00, lungo le vie Udine, Ciconi e Umberto I, per permettere il trasferimento dei 

partecipanti alla gara dal palazzetto dello sport in via Udine verso piazza V. Emanuele II, dove si raduneranno per 

la partenza; le autocorriere adibite al Servizio di Trasporto Pubblico Regionale e Locale seguiranno le indicazioni 

degli agenti preposti alla regolazione della viabilità; 

� dalle ore 11:30 alle ore 12:00, lungo le altre vie e piazze, qualora si rendesse necessario in relazione alle fasi 

iniziali della gara; 

� dalle ore 12:00 alle ore 13:30, per lo svolgimento della gara, in linea con gli orari indicati nell’ordinanza di 

sospensione della circolazione di competenza della Prefettura di Udine prot. n. 38755 del 26 maggio 2021; 

� dalle ore 13:30 alle ore 14:00, solo in caso di necessità connesse con le fasi finali della gara; 

3. divieto di sosta con rimozione dalle ore 8:00 alle ore 14:00, lungo:  - via Udine nel tratto compreso tra via Salita 

al Mercato e via Ciconi;  - via Ciconi lungo il lato sinistro;  - via Umberto I lungo il lato destro;  - piazza Vittorio 

Emanuele II;  - via Garibaldi;  - piazza Dante;  - via Mazzini;  - via Osoppo; 

4. dalle ore 12:00 alle ore 13:30: sospensione delle fermate del servizio di trasporto pubblico regionale e locale 

del capolinea ubicate in piazza IV Novembre e di quelle nelle vie Trento Trieste e Battisti; 

 

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i partecipanti alla 

manifestazione, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano nei confronti dei conducenti di veicoli adibiti a servizi 

di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall’organizzazione di gara o dagli 

organi di polizia preposti alla vigilanza. 

 

Dovranno essere rispettate le disposizioni riportate nell’autorizzazione allo svolgimento della gara n. UD 19/2021 prot. n. 

23477 del 24 maggio 2021 rilasciata dalla Friuli Venezia Giulia Strade s.p.a. e nell’ordinanza di sospensione 

temporanea della circolazione prot. n. 38755 del 26 maggio 2021 emessa dalla Prefettura di Udine; 

 

DEMANDA 

 

al Responsabile del 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 dei divieti e delle limitazioni suddetti, conformemente a quanto disposto dal Codice della 
Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione; 

� installare saldamente tutti i segnali temporanei in modo che resistano ad eventuali intemperie, assicurando la 
stabilità degli stessi in qualsiasi condizione della strada ed atmosferica; 

� 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. Leg.vo 30/04/1992, n. 285 sono incaricati dell’esecuzione della 
presente ordinanza, dell’ordinanza della Prefettura e della verifica del rispetto delle prescrizioni indicate 
nell’autorizzazione allo svolgimento della manifestazione, nonché all’osservanza delle disposizioni vigenti per il 
rischio del contagio da COVID – 19. 
 

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 
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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. 

 
Durante il periodo di sospensione (o di limitazione) temporanea della circolazione: 
� il veicolo con il cartello mobile “inizio gara” non transiti con troppo anticipo rispetto al primo concorrente ovvero il 

veicolo di chiusura recante il cartello mobile “fine gara” non si attardi troppo rispetto all’ultimo gruppo di concorrenti 
ancora in gara rispettando i tempi di chiusura della circolazione stradale stabiliti; 

� e’ vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia dei tratti sottoposti al 
movimento dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nei tratti soggetti alla limitazione sopraindicata); 

� e’ fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso di gara (ovvero sulle corsie o nei tratti gravati 
dalla limitazione sopraindicata); è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che 
intersecano ovvero che si immettono su quella riservata al transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla, 
rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale 
dell’organizzazione; 

� e’ vietato sia ai conducenti dei veicoli sia ai pedoni l’attraversamento del percorso di gara; 
 

DISPONE 
 
� al fine di consentire il regolare svolgimento della competizione in discorso, è data facoltà agli organi di Polizia 

Stradale, qualora sia necessario, di poter procedere anticipatamente alla sospensione della circolazione e di poter 
adottare provvedimenti contingenti in deroga e ad integrazione del dispositivo sopra indicato; 

� i concorrenti e i veicoli dell’organizzazione dovranno essere scortati, secondo prescrizioni dell’autorizzazione, dagli 
organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del D. Leg.vo 30/04/1992 n. 285 ovvero, in sostituzione o a supporto di 
questi, da personale abilitato per la scorta tecnica, nel numero, con le attrezzature e gli equipaggiamenti e secondo 
le modalità di svolgimento previste dal Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche approvato con 
provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27/11/2002 n. 29, come modificato dal 
Provvedimento Dirigenziale del 27/02/2012 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il 
Ministero dell’Interno; 

� l’organizzazione predisporrà un idoneo servizio e, ove necessario, una specifica segnaletica in corrispondenza delle 
intersezioni stradali ubicate sul tracciato della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della 
sospensione temporanea (o della limitazione) della circolazione. 

 
Conformemente alle prescrizioni dell’autorizzazione alla manifestazione sportiva citata in premessa, sarà data la 
massima pubblicità della presente anche da parte degli organizzatori, i quali potranno avvalersi anche di strumenti di 
diffusione fonica, nonché di comunicati sui mezzi di informazione. 
 

Il Comandante 

Vice Commissario Dott. Alessandro Filippin 
 

Originale firmato agli atti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Responsabile istruttoria: 

Vice Ispettore Ilaria Costantini 

Art. 5 Legge 241/1991 e s.m.i. - determina T.P.O. n. 8 del 09.03.2020 

Telefono: 0432 943080 

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