COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Associazione Intercomunale del Servizio di Polizia Locale - Comuni di: Gemona del Friuli (Comune capofila), Artegna,
Bordano, Montenars e Trasaghis– denominato: Servizio Associato di Polizia Locale del Gemonese.

CORPO DI POLIZIA LOCALE

ORDINANZA DIRIGENZIALE
Reg. Gen. n. 44 del 09/06/2021

OGGETTO: Istituzione temporanea senso unico veicolare alternato in via Strada di
Foredor. – Manifestazioni sportive di parapendio - Disciplina della circolazione veicolare.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VIGILANZA
1. VISTA la richiesta prot. d’arrivo n° 10490 di data 07.06.2021 da parte del Presidente
dell’Associazione A.S.D. Volo Libero Friuli p.iva 02612750303, con sede in Gemona
del Friuli in via Pralungo n° 9/2 tendente ad ottenere la modifica al traffico veicolare in
Strada di Foredor, per lo svolgimento delle gare sportive di parapendio, sotto
elencate:
1) Polish Paragliding Open periodo dal 12 al 19 giugno 2021
2) PWC Gemona 2021 periodo dal 19 al 26 giugno 2021
3) BGD Weightless 2021 periodo dal 25 al 31 luglio 2021
4) British Sport Championship 2021 periodo dal 01 al 07 agosto 2021
2. VISTE le caratteristiche tecniche e strutturali della via ad oggetto;
3. CONSIDERATO che dette gare comportano un notevole afflusso di partecipanti e
pertanto di veicoli;
4. VERIFICATO che la via in oggetto è un “bene pubblico” e si trova in territorio del
Comune di Gemona del Friuli quindi di competenza dell’Amministrazione Comunale a
regolare la circolazione veicolare.
5. RITENUTO che nella circostanza, di tutelare la pubblica incolumità nonché di evitare
ingorghi visto le limitate dimensioni della carreggiata, quindi per evidenti esigenze di
disciplina della circolazione stradale, sia necessario dar corso al provvedimento in
narrativa;
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6. 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, nonché del relativo Regolamento di
esecuzione e di attuazione;
7. VISTO il Decreto Legislativo n. 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni di
esso;
8. VISTO il Decreto Sindacale n. 3 del 31/05/2021 avente ad oggetto: NOMINA DEL
RESPONSABILE DELLA GESTIONE ASSOCIATA INTERCOMUNALE DEL
SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE TRA I COMUNI DI: GEMONADEL FRIULI (COMUNE
CAPOFILA), ARTEGNA, BORDANO, MONTENARS E TRASAGHIS - denominato
“SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE DEL GEMONESE”. CORPO
INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE;
per tutti i motivi indicati in premessa:

ORDINA

Dalle ore 08,00 alle ore 12,15 durante i giorni dal 12 al 19 giugno 2021
Dalle ore 08,00 alle ore 12,15 durante i giorni dal 19 al 26 giugno 2021
Dalle ore 08,00 alle ore 12,15 durante i giorni dal 25 al 31 luglio 2021
Dalle ore 08,00 alle ore 12,15 durante i giorni dal 01 al 07 agosto 2021
l’istituzione di senso unico alternato regolato da segnaletica verticale e da movieri
dotati di ricetrasmittente e di quanto previsto dal D.P.R. n° 495/1992, in via Strade
di Foredor a partire da intersezione con via Baldo fino alla fine della strada
asfaltata, (zona decollo Cuarnan) –
L’Ufficio Tecnico Comunale, é incaricato di predisporre sul luogo la prevista
segnaletica stradale.
Gli organizzatori della manifestazione, nella persona del richiedente sopra citato,
provvederanno alla collocazione ed alla rimozione della prescritta segnaletica stradale in
modo conforme alle previsioni del Codice della Strada e del regolamento di esecuzione ed
attuazione, e restano obbligati a vigilare costantemente sull’efficienza della stessa tramite
l’ausilio di idonei operatori muniti di radio ricetrasmittente aventi funzione di movieri con le
caratteristiche previste dal D.P.R. n° 495/1992. Gli organizzatori rimangono inoltre
responsabili civilmente e penalmente per eventuali danni a persone o cose che potessero
verificarsi in conseguenza della presente ordinanza.
Non dovrà essere ostacolata l’attività della Malga Quarnan. 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 online e comunicata al richiedente ed
al Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale – Sez. Lavori-.
Avverso la presente ordinanza, a decorrere dalla data di pubblicazione della stessa,
chiunque abbia interesse potrà ricorrere entro 60 (sessanta) giorni al Tribunale
Amministrativo Regionale, ovvero, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120
(centoventi) giorni.
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;
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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.
Esenzione imposta di bollo
L. 145/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Glauco Della Siega
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OGGETTO: Istituzione temporanea senso unico veicolare alternato in via Strada di Foredor.
– Manifestazioni sportive di parapendio - 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 09/06/2021 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
10/08/2021.
Addì 09/06/2021

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
Glauco Della Siega

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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