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Comune di Gemona del Friuli 
 

Esente imposta bollo 
D.L. n° 117/2017 

O R D I N A N Z A  D I R I G E N Z I A L E  

 
 
Reg. Gen. n. 147 del 02/11/2022 

 
 
OGGETTO: Manifestazione: “Gemona, Formaggio …. e Dintorni 2022”. Disciplina della 
circolazione veicolare 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VIGILANZA 
 
1. VISTA la richiesta presentata, in data 09.10.2019, prot. nr. 19659, da parte del 

Presidente dell’ ASSOCIAZIONE PRO LOCO “PRO GLEMONA” avente sede legale in 
Gemona del Friuli in P.zza del Municipio n° 5, p.iva 01291260303, intesa ad ottenere la 
chiusura al traffico di alcune strade del Centro Storico di Gemona del Friuli per 
allestimenti vari in ordine alla manifestazione “GEMONA, FORMAGGIO E DINTORNI 
2022”; 

2. VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 148 del 28/10/2022; 
3. VISTA l’autorizzazione all’occupazione temporanea di aree pubbliche rilasciata dal 

Settore Tecnico Comunale prot. 28426 dd. 25/10/2022; 
4.  VERIFICATO che i tratti stradali interessati dall’applicazione della presente ordinanza 

sono da considerarsi “bene pubblico” e si trovano in ambito “centro abitato”, quindi con 
competenza del Comune a regolare la circolazione stradale; 

5. CONSIDERATE le caratteristiche viabilistiche delle strade interessate dalla 
manifestazione;  

6. RITENUTO  che, al fine di consentire il regolare  svolgimento della manifestazione di 
cui sopra   di garantire la sicurezza della circolazione stradale e l’incolumità pubblica e 
di garantire comunque una viabilità alternativa a seguito delle chiusure, è necessario 
dare corso al presente provvedimento ordinatorio che modifica il regime ordinario  della 
circolazione stradale   nelle predette strade pubbliche; 

7. VISTO il decreto Sindacale di nomina a Titolare di Posizione Organizzativa del Settore 
Vigilanza del dott. Glauco Della Siega, prot. 11322 del 02.05.2022; 

8. VISTI gli articoli 5/ comma 3 ; 6/ comma 4 lettera b); 6 comma 5 lettera d) 7/ comma 1 
lettera a), del Nuovo Codice della Strada approvato con D.lgs. 30 aprile 1992,  nr. 285, 
nonché del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, approvato con D.P.R. 
16 dicembre 1992 , nr. 495; 

9. VISTO il Decreto Legislativo n. 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni di 
esso; 

per tutti i motivi indicati in premessa: 

Prot.n.   0028978   /  P 
 Data   02/11/2022
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            ORDINA  
 

a)  Dalle ore 07,00 del 9 novembre  alle ore 24,00 del  15 novembre 
2022 

Il divieto di sosta con rimozione coatta e la sospensione della circolazione 
veicolare (eccetto i veicoli impiegati dall’organizzazione  della predetta 
manifestazione): 

a. In largo Battaglione Gemona (e stalli adiacenti a P.zza Atleti Azzurri 
d’Italia); 

 
b)  Dalle ore 07:00 del 8 novembre  alle ore 24:00 del  15 novembre 

2022 
 

Il divieto di sosta con rimozione coatta e la sospensione della circolazione 
veicolare (eccetto i veicoli impiegati dall’organizzazione  della predetta 
manifestazione): 

a) In p.zza del Ferro (piano scoperto)  ; 
 
 

c) Dalle ore 07,00 del 10 novembre  alle ore 24,00 del  15 novembre 
2022 

 
Il divieto di sosta con rimozione coatta e la sospensione della circolazione 
veicolare (eccetto i veicoli impiegati dall’organizzazione  della predetta 
manifestazione): 

a) Piazzetta Luciano Fantoni; 
 
 

d) Dalle ore 07,00 del 11 novembre  alle ore 24,00 del  13 novembre 
2022 

 
Il divieto di sosta con rimozione coatta e la sospensione della circolazione 
veicolare (eccetto i veicoli impiegati dall’organizzazione  della predetta 
manifestazione): 

a) Via Carlo Caneva (da origine fino intersezione con via S. Rocco); 
b) Via Comitat Universitat Furlane; 
c) Piazza Garibaldi; 
d) Via Patriarca (da origine fino a intersezione con via Zuccola); 
e) Via Cavour; 
f) Piazza Municipio (di conseguenza via XXVIII Aprile); 
g) Via G. Bini; 
h) Via degli Asquini; 
i) Vicolo degli Orefici; 
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j) Vicolo del Teatro; 
k) Rive dai Stimatins; 
l) Vicolo de Pascottini; 
m) Piazzetta Portuzza; 
n) Vicolo dè Brugnis; 
o) Via Altaneto; 
p) Via P.B. Brollo; 
q) Via dei Conti; 
r) Via S. Varisco; 
s) Via G. Liruti; 
t)  Via XX Settembre ( da origine fino a intersezione Rive Stimmatins) 

 
 

e) Dalle ore 06,00 del 12 novembre  alle ore 24,00 del  13 novembre 
2022 

 
Il divieto di sosta con rimozione coatta e la sospensione della circolazione 
veicolare (eccetto i veicoli impiegati dall’organizzazione  della predetta 
manifestazione): 

a) Via XX Settembre ( da intersezione con Rive Stimatins fino alla fine); 
b) Piazzetta del Ponte; 
c) Via A. di Prampero (da origine fino a intersezione con via della Cella) 
 

 
f) Dalle ore 06,00 del 12 novembre  alle ore 24,00 del  13 novembre 

2022 
  

Istituzione del doppio senso di marcia in via San Rocco – tratto da via 
Formentini a via S. Bartolomeo – (per consentire l’utilizzo del parcheggio 

multipiano) 
Istituzione stalli riservati alle persone disabili in  Largo Porta Udine.  

 
 

g) Dalle ore 09:00 alle ore 23:00 del 12 novembre 2022 
h) Dalle ore 09:00 alle ore 23:00 del 13 novembre 2022 

 
a) Istituzione divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati in via 

San Leonardo. 
b) Istituzione in via San Leonardo senso unico di marcia consentito in 

salita al fine di agevole il transito dei bus navetta 
 
 

nel rispetto delle sottoelencate: 
 

PRESCRIZIONI 
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1. L’Ufficio Tecnico Sezione Lavori  è incaricato della predisposizione della 
prescritta segnaletica stradale per le chiusure al traffico per  i divieti di sosta con 
rimozione coatta e per l’istituzione del doppio senso di marcia nonché la 
segnaletica di deviazione,  come prescritto dal Regolamento di Esecuzione e 
Attuazione  del Nuovo Codice della Strada, artt. 30 e ss, la collocazione,  la 
rimozione e il mantenimento in efficienza della segnaletica è a carico della 
organizzazione della manifestazione;  

2. La segnaletica  dei divieti di sosta con rimozione coatta dovrà essere collocata 
almeno 48 ore prima dell’esecutività della presente ordinanza; 

3. L’Ufficio Tecnico Sezione Lavori  è incaricato di predisporre le opportune deviazioni 
al traffico in ordine alle chiusure di cui sopra, le deviazioni saranno poste in atto, 
mantenute in efficienza e rimosse dall’Organizzazione della manifestazione; 

4. Il Comando Polizia Locale per sopravvenute esigenze viabilistiche potrà anticipare 
o posticipare gli orari di chiusura delle strade – ovvero  anticipare la riapertura delle 
strade e introdurre ulteriori modifiche alla viabilità; 

5. L’organizzazione della predetta manifestazione è autorizzata a concedere deroghe 
ai divieti di cui sopra ai veicoli di servizio, ai fornitori e agli espositori. 

 
AVVERTENZE 

 
 L’Amministrazione comunale declina ogni responsabilità per danni a persone, cose 
e animali che dovessero verificarsi a seguito dell’emanazione della presente ordinanza. 
 La presente dovrà essere pubblicata all’albo pretorio on-line comunicata al 
richiedente, alla Sezione Lavori Comunale alla società Arriva Udine spa, all’ASL Alto Friuli 
, ai Vigili del Fuoco ed alla Stazione Carabinieri di Gemona del Friuli. 
A norma dell’art. 3 comma 4 L. 07.08.1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, 
chiunque abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per 
violazione di legge, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione al Tribunale 
Amministrativo Regionale ovvero in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 
(centoventi) giorni dalla pubblicazione.  
 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente 
ordinanza.  

 
Il sottoscritto attesta: 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal 
D.L. n. 174/2012, la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa nella redazione del 
presente atto; 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6-bis della legge n. 241/1990 e s.m.i., di non 
trovarsi in conflitto di interessi, neppure potenziale, per quanto attiene al procedimento 
concluso con l’adozione del presente provvedimento. 

                        
 

 
 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 Glauco Della Siega 
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Comune di Gemona del Friuli 
 

 

 
 
 

N.RO ORDINANZA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

1 4 7  0 2 / 1 1 / 2 0 2 2  SETTORE POLIZIA LOCALE 02/11/2022 

 
 

OGGETTO: Manifestazione: “Gemona, Formaggio …. e Dintorni 2022”. Disciplina della 
circolazione veicolare  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente ordinanza viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 02/11/2022 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
17/11/2022. 
 
Addì 02/11/2022 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
  Glauco Della Siega 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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