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CITTÀ DI CIVIDALE DEL FRIULI 
Provincia di Udine 

 

 
ORDINANZA N. 28 Del 12/08/2022 
 
OGGETTO: MISURE DI SICUREZZA URBANA, PREVENZIONE, SAFETY E DI TUTELA 
DELL’INCOLUMITÀ PUBBLICA IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLA 
MANIFESTAZIONE DENOMINATA “PALIO DI SAN DONATO” CHE SI SVOLGERÀ DAL 19 AL 
21 AGOSTO 2022 NEL CENTRO STORICO DI CIVIDALE DEL FRIULI. 
 

IL SINDACO 
 
RILEVATO come , continuativamente , dall’anno 2000 all’anno 2019 l’ Amministrazione del 
Comune di Cividale del Friuli in collaborazione con diverse Associazioni locali ha organizzato la 
manifestazione denominata “ Palio di San Donato “ (  rievocazione storica ); 
PRESO ATTO che negli ultimi due anni ( 2020 e 2021 ) la manifestazione in questione non ha 
potuto svolgersi in ragione della persistente emergenza sanitaria nazionale causata dall’epidemia 
da Covid -19 ; 
CONSIDERATO che nel periodo compreso tra il giorno 19.08.2022 ed il giorno 21.08.2022 nelle 
varie strade e piazze del centro urbano cittadino si terrà la manifestazione denominata             “ 
Palio di San Donato 2022 ” organizzata da questa Amministrazione Comunale in collaborazione 
con varie Associazioni del territorio con una prevedibile numerosa partecipazione di persone, in 
continuità alle edizioni degli anni precedenti; 
PRESO ATTO del programma della manifestazione, delle modalità di svolgimento dei diversi 
spettacoli ed attrazioni, delle aree e dei luoghi interessati (all’interno del centro storico cittadino) e 
delle loro specifiche caratteristiche strutturali a notevole connotazione storica; 
PRESO ATTO come in tutta l’area interessata dalla manifestazione  
EVIDENZIATO che la gestione di tale manifestazione pubblica, trattandosi di iniziativa a forte 
attrattiva e richiamo di pubblico sul territorio, impone l’adozione di misure ed interventi utili a 
migliorare le condizioni di ordine e sicurezza pubblica al fine di evitare atti di vandalismo nonché 
per prevenire situazioni di pregiudizio per la pubblica incolumità dei cittadini; 
ATTESO che l’evento rientra anche nella definizione di “riunioni e manifestazioni” in luogo pubblico 
di cui all’ Art. 18 del T.U.L.P.S.; 
RITENUTO che dopo il periodo di sospensione di due anni ( nei quali la manifestazione non ha 
avuto luogo ) la prossima e rinnovata edizione del “ Palio di San Donato 2022 “ possa attirare sul 
territorio una considerevole presenza di turisti , visitatori e partecipanti con il conseguente 
instaurarsi di possibili situazioni di compromissione della sicurezza urbana ; 
PRESO ATTO che la manifestazione in questione interesserà in particolare tutta l’area del centro 
storico della città e che per tale motivo è necessario prevenire ogni possibile atto contrario alla 
decenza ed al decoro urbano ; 
CONSIDERATO che è un preciso compito dell’Amministrazione Comunale tutelare le condizioni di 
civile convivenza e di vivibilità delle aree urbane, contribuendo ad impedire possibili fenomeni di 
degrado, inciviltà e di pregiudizio della sicurezza urbana in particolare durante lo svolgimento di 
manifestazioni che comportano la concentrazione di un elevato numero di persone in spazi ed 
aree delimitati; 
CONSIDERATO altresì che l’attuale contesto, sia nazionale che internazionale, impone il 
rafforzamento di misure di prevenzione ed il mantenimento di elevati livelli di sicurezza durante lo 
svolgimento di manifestazioni ed eventi  ad elevata affluenza di pubblico , non solo da parte degli 
operatori delle Forze di Polizia ma anche di tutti gli attori coinvolti, al fine di dare attuazione alla 
sicurezza partecipata ed integrata con la necessaria interlocuzione tra tutti i componenti del 
sistema sicurezza; 



 
 
VISTA la direttiva del Capo della Polizia del 07/06/2017 sul corretto svolgimento e gestione delle 
manifestazioni pubbliche; 
VISTA la Circolare della Prefettura / UTG di Udine Prot. 38361 del 20/06/2017 avente ad oggetto 
la predetta “Direttiva del Capo della Polizia n. 555/OP/0001991/2017/1, di data 7 giugno 2017, 
sulla gestione delle pubbliche manifestazioni”; 
VISTA la nota cat. A.4/2017 Gab. di data 22/06/2017 della Questura di Udine; 
RICHIAMATA a tal proposito la Legge 18/04/2017 n. 48 di conversione in legge del D.L. 
20/02/2017 n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza della città);  
VISTA la direttiva del Ministero dell’Interno - Gabinetto del Ministro, nr. 11001/110 ( 10 ) – Uff.II – 
Ord.Sic. Pub. del 28/07/2017 - avente ad oggetto “Modelli organizzativi per garantire alti livelli di 
sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche”; 
RICHIAMATA inoltre la successiva ed ultima circolare del Ministero dell’Interno n. 
11001/1/110/(10) del 18.07.2018 avente ad oggetto “Modelli organizzativi per garantire alti livelli di 
sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche” e contenente le “Linee guida per 
l’individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari 
condizioni di criticità” che hanno sostituito quelle allegate alla circolare del 28/07/2017; 
RICHIAMATO il Decreto legge 04/10/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 01/12/2018 
(c.d. “Decreto sicurezza”); 
RICHIAMATO altresì il Regolamento comunale per l’utilizzo degli spazi pubblici in occasione del 
Palio di San Donato;  
RICHIAMATO in particolare il vigente Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Cividale del 
Friuli ; 
RICHIAMATA l’ Ordinanza n.   237 / 2022    adottata dal Corpo di Polizia Locale della COMUNITA’ 
DEL FRIULI ORIENTALE per la disciplina della circolazione veicolare in occasione dello 
svolgimento della manifestazione pubblica in questione (istituzione temporanea di divieti, obblighi, 
prescrizioni) ed in particolare per le giornate del 19 – 20 e 21 Agosto 2022; 
CONSIDERATO che, in particolare, la dispersione o l’abbandono al suolo di bottiglie e contenitori 
di vetro e/o metallo può costituire un reale pregiudizio per l’incolumità di tutti i cittadini presenti alla 
manifestazione in questione, trattandosi di oggetti che possono potenzialmente costituire offesa e 
pericolo, anche in caso di situazioni di criticità o emergenza; 
RILEVATO come il fenomeno della dispersione ed abbandono al suolo dei contenitori di vetro e 
metallo, durante lo svolgimento di pubbliche manifestazioni, sia diretta conseguenza della 
somministrazione di bevande direttamente su aree e spazi pubblici; 
RITENUTO di dover prevenire eventuali situazioni di abuso di consumo di sostanze alcoliche e di 
degrado durante lo svolgimento della manifestazione, anche in considerazione del fatto che la 
stessa si svolge in una vasta ed estesa area contermine a zone residenziali; 
RITENUTO necessario assicurare in ogni caso il corretto svolgimento della manifestazione e la 
tutela dei valori prevalenti dell’incolumità pubblica, del decoro e della sicurezza urbana, con 
l’adozione di adeguate misure (divieti) preordinate a regolamentare “temporaneamente” l’attività di 
somministrazione di alimenti e bevande mediante contenitori in vetro e/o metallo durante lo 
svolgimento della manifestazione in questione; 
RITENUTO necessario definire ed adottare anche ulteriori misure necessarie alla limitazione del 
rischio in termini di Safety, così come prescritto dalle nuove direttive sopra richiamate, in relazione 
diretta alle modalità di svolgimento della manifestazione, alle particolari caratteristiche dei luoghi 
ed alla presumibile consistente affluenza di pubblico; 
PRESO ATTO che la manifestazione de qua è qualificabile come “Manifestazione dinamica in 
spazi non delimitati” di cui al punto 9 delle suddette Linee guida allegate alla circolare del Ministero 
dell’Interno n. 11001/1/110/(10) del 18.07.2018 e che pertanto dovranno essere osservati  ed 
applicati i requisiti essenziali previsti da tale disposizione; 
RILEVATO che la conformazione strutturale del Ponte del Diavolo, in particolare la sua larghezza 
ridotta, e la mancanza di eventuali vie di fuga rendono necessario impedire per motivi di sicurezza 
e di tutela della pubblica incolumità,  che su tale struttura si concentri                “ 
contemporaneamente “  una elevata quantità di persone tale da rendere difficoltoso il normale 
movimento dei pedoni ; 
RILEVATO come i recenti  eventi di cronaca durante lo svolgimento di manifestazioni pubbliche , 
hanno evidenziato il persistere  la necessità di approntare particolari cautele in materia di ordine e 
sicurezza pubblica ed urbana prevenendo anche comportamenti che possono arrecare pericolo, in 
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particolar modo in ambienti chiusi e/o delimitati caratterizzati da alta concentrazione di persone, 
come l’utilizzo di spray irritanti e/o urticanti; 
RITENUTO in analogia a tutte le precedenti edizioni del PALIO di San Donato  di garantire la piena 
riuscita degli spettacoli, a favore del pubblico partecipante, evitando la diffusione di rumori e/o 
musiche disturbanti provenienti dai pubblici esercizi ubicati all’interno dell’area in cui si svolge la 
manifestazione; 
CONSIDERATO pertanto di definire una serie di misure di “prevenzione del rischio” per il corretto 
e regolare svolgimento della manifestazione pubblica, in applicazione delle vigenti disposizioni 
operative fornite dalle Autorità sovraordinate, da rivolgere ai soggetti privati e pubblici coinvolti 
nella gestione del particolare evento; 
PRESO ATTO degli accordi intercorsi tra il Comando di Polizia Locale della Comunità del Friuli 
Orientale ed il Commissariato di P.S. di Cividale del Friuli, nel merito delle misure di prevenzione 
del rischio e di tutela della pubblica incolumità durante la manifestazione in argomento; 
RITENUTO necessario salvaguardare il regolare e tranquillo svolgersi delle manifestazione su 
aree pubbliche nonché il normale svolgimento delle attività quotidiane da parte di tuti i cittadini 
tutelando adeguatamente anche il consistente  patrimonio storico ed architettonico della città ; 
RITENUTO altresì necessario , in una prevedibile situazione di grande affluenza e partecipazione 
di persone nei tre giorni di svolgimento della manifestazione  nel centro storico della città , 
prevenire situazioni di potenziale pericolo per la sicurezza pubblica e di degrado urbano; 
PRESO ATTO che alla data attuale non si è proceduto ancora alla definizione delle zone urbane di 
particolare rilevanza ove opera il divieto di allontanamento ( adempimenti previsti dalle norme dell’ 
Art. 6 del vigente Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Cividale del Friuli ); 
CONSIDERATO che l’area del centro storico della città ove ha luogo la manifestazione pubblica 
rientra in ogni caso nella definizione di cui al comma 3 dell’ Art. 9 dela D.L. 14 / 2017 ; 
 
VISTI i documenti redatti dal Tecnico incaricato Geom. F. Macor per lo svolgimento della 
manifestazione , ed in particolare : 
 
-Relazione illustrativa generale ; 
-Relazione di asseverazione di conformità al D.M. 19/08/1996  ( safety e security ) ; 
-Piano di emergenza ed evacuazione ; 
-Piano di assistenza sanitaria ; 
 
RICHIAMATO quanto definito a livello generale dalla Commissione comunale di vigilanza sui locali 
di pubblico spettacolo del Comune di Cividale del Friuli, nel merito delle misure di sicurezza per lo 
svolgimento della manifestazione pubblica in argomento nella seduta del giorno 11/08/20222; 
PRESO ATTO inoltre anche dell’attuale e contestuale situazione ambientale di “ siccità “ a causa 
della mancanza di precipitazioni piovose e dell’attuale elevato rischio di incendi dovuto anche alla 
presenza di vegetazione ormai secca , in particolare nell’alveo e sulle sponde della porzione del 
Fiume Natisone  che attraversa la città; 
VISTA l’urgenza di provvedere nel merito anche al fine di programmare le adeguate attività di 
controllo e vigilanza e tenuto conto che la presente Ordinanza deve anche essere trasmessa al 
Sig. Prefetto della Provincia di Udine ; 
CONSIDERATO  che la presente Ordinanza, in quanto contingibile, ha durata limitata nel tempo 
corrispondente alla sola  durata della manifestazione “ Palio di San Donato 2022 “ ;  
VISTA la proposta operativa formulata dal Comandante del Corpo di Polizia Locale della Comunità 
del Friuli Orientale, che corrisponde formalmente al contenuto ed al dispositivo del presente 
provvedimento;  
RICHIAMATO il D.P.R. 311 / 2001; 
VISTI gli articoli 9 e 17, comma 2, del TULPS (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza); 
VISTO il D.L. 20/02/2017 nr. 47 , convertito con modificazioni con Legge 48 / 2017 e s.m.i.; 
VISTO l’articolo 54, commi 4 e 4 bis, del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 (Testo unico degli enti locali); 
VISTI l’articolo 7 bis del medesimo decreto legislativo 267/2000 e l’art. 7 della L.R. FVG n. 4/2003, 
in tema di applicazione delle sanzioni in ragione dell’inosservanza di ordinanze e regolamenti 
comunali;  
VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.; 
VISTO lo Statuto comunale; 
VISTA la propria competenza nel merito; 



 
 
RICHIAMATI  nello specifico  gli articoli  6; 7 , 8 ,10 , 13  14 e  17  del vigente  Regolamento di 
Polizia Urbana del Comune di Cividale del Friuli , inerenti le norme di comportamento, sicurezza 
urbana, fruizione degli spazi ed ordine di allontanamento;  
 

O R D I N A 
 
posto dalla normativa vigente il divieto di somministrazione di bevande alcooliche ai minori 

di anni 18 
 
per le ragioni illustrate in premessa e per motivi di tutela dell’incolumità pubblica e della 
sicurezza urbana in occasione dello svolgimento della manifestazione pubblica 
denominata “Palio di San Donato 2022” 
 

NEI  GIORNI  19 – 20 – 21 AGOSTO  2022 
durante lo svolgimento della manifestazione pubblica  “ Palio di San Donato 2022 “ 

 
 
all’interno di tutta l’area urbana indicata nell’allegata planimetria, che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ( 
Allegato A )  
 
 di istituire i divieti e gli obblighi di seguito elencati: 
 

1. Divieto assoluto di somministrazione, vendita e consumo su aree pubbliche o aperte 
all’uso pubblico di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e/o metallo 
(bicchieri, bottiglie, lattine e simili), prevedendosi in sostituzione la somministrazione, 
vendita e consumo in contenitori di carta o plastica, continuativamente dalle ore 
17.00 del 19.08.2022 alle ore 06:00 del 22.08.2022. 
 

Il divieto non opera per la somministrazione e la conseguente consumazione di 
bevande che avviene esclusivamente all’interno dei locali in cui si svolge l’attività di 
pubblico esercizio o comunque autorizzata alla somministrazione di bevande. 
 

2. Divieto assoluto di asporto dai locali delle attività di pubblico esercizio o comunque 
autorizzate alla somministrazione di bevande, di contenitori di vetro e/o metallo per 
bevande (bicchieri, bottiglie, lattine e simili) continuativamente dalle ore 17.00 del 
19.08.2022 alle ore 06:00 del 22.08.2022. 

3. L’esercente o il titolare dell’attività di somministrazione di bevande ha l’obbligo di 
effettuare un’attenta e scrupolosa sorveglianza alle uscite del proprio locale al fine di 
impedire ai clienti ed avventori di portare all’esterno del locale stesso - su aree 
pubbliche o aperte all’uso pubblico - i contenitori delle bevande in vetro e/o metallo, 
ferma restando la congiunta responsabilità del cliente – avventore. 
 

4. A tal proposito gli esercenti ed i titolari delle attività comunque autorizzate alla 
somministrazione di bevande sono tenuti ad esporre, all’interno dei propri locali, in 
modo visibile idonei avvisi per gli avventori che riportano i divieti di cui sopra. 
 

5. Divieto a chiunque di abbandono, su aree pubbliche o aperte all’uso pubblico, di 
bevande di qualsiasi genere contenute in contenitori di vetro e/o metallo. 
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6. Divieto di vendita in qualsiasi forma e modalità, anche per asporto, nonché la 
somministrazione al pubblico di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, per tutti 
gli esercizi pubblici (sia in sede fissa che temporanea), nei seguenti orari: 
 
dalle ore 02:00 alle ore 06:00 nei giorni 20 e 21  Agosto 
dalle ore 01:00 alle ore 06.00  il giorno 22 Agosto. 
 

7. Per tutti i titolari di autorizzazione temporanea per la somministrazione di bevande 
su aree pubbliche (banchi e chioschi allestiti per la manifestazione), il divieto di 
somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento 
del volume (c.d. superalcolici), così come prescritto dall’art. 68, comma 4, della L.R. 
FVG n. 29/2005. 
 

8. Per tutti i titolari di autorizzazione temporanea per la somministrazione di alimenti e 
bevande su aree pubbliche  ( banchi e chioschi allestiti per la manifestazione ) è 
consentito lo svolgimento delle attività di somministrazione a decorrere dalle ore 
17.00 di Venerdì 19 Agosto 2022 ;  

 
9. Ai titolari / rappresentanti dei pubblici esercizi operanti all’interno dell’area 

interessata dalla manifestazione il divieto di effettuare qualsiasi attività di 
allietamento all’esterno dei propri locali nonché la diffusione di musica che 
dall’interno dei locali medesimi sia percepibile dall’esterno di questi su area pubblica. 

 
10. L’istituzione del divieto di produrre emissioni sonore di qualsiasi genere dalle 

abitazioni e proprietà private, nelle aree interessate dalla manifestazione e che 
possano in qualsiasi modo creare disturbo o disagio durante lo svolgimento degli 
spettacoli previsti nel programma del “ PALIO  DI San Donato 2022”. 

 
11. Divieto assoluto di introduzione ed utilizzo di spray irritanti / urticanti di libera 

vendita. 
 

12. Divieto assoluto di introduzione, l’accensione ed il lancio di fuochi d’artificio, 
mortaretti, petardi e articoli pirotecnici di qualsiasi genere e categoria. 
 

13. In ragione dell’attuale situazione di persistente siccità per la mancanza di 
precipitazioni piovose e della correlata disidratazione della vegetazione ( tale da 
renderla infiammabile , in presenza di innesco anche a temperature relativamente 
basse ) in particolare lungo le sponde del Fiume Natisone , l’istituzione del divieto 
assoluto  di fare uso di fuochi artificiali e di qualsiasi altro tipo di artificio pirotecnico , 
comprese le lanterne volanti e l’obbligo per tutti di prestare ogni possibile attenzione 
e precauzione nell’utilizzare attrezzature o svolgere attività  che possono generare 
scintille o inneschi di principi di fiamme  in prossimità di vegetazione o erba secca  ; 
 

14. Il personale della Polizia Locale ed il personale delle Forze di Polizia dello Stato  
preposti ai servizi di vigilanza e controllo e  presente  sui luoghi , in caso di  
sovraffollamento di persone in spazi ed aree ristretti  ( elevata e contemporanea 
concentrazione di persone nello stesso luogo )  previo opportuno coordinamento ed 
in caso di evidente  necessità ,  potrà d’iniziativa adottare ogni  accorgimento utile a 
garantire la  tutela dell’incolumità pubblica e la sicurezza della circolazione  
pedonale, quali  la chiusura temporanea dell’ accesso e del transito pedonale ed il  
correlato sgombero di tali aree ,  sino al ripristino di normali condizioni di fruibilità . 
 



 
 

In tal senso particolare attenzione dovrà essere riservata , per tutte le giornate 
della manifestazione , alla corretta e sicura fruibilità del “ Ponte del Diavolo “ . 
 

 Oltre a quanto sopra disposto, in applicazione delle Linee guida allegate alla 
circolare del Ministero dell’Interno n. 11001/1/110/(10) del 18.07.2018:  

 
 

15. Divieto di detenzione nell’ambito del singolo banco o chiosco (allestito per la 
manifestazione), di quantitativi di GPL in utilizzo e deposito superiori a 75 kg. 
 

16. Tra i banchi o chioschi che impiegano GPL dovrà essere rispettata una distanza non 
inferiore a 3 (tre) metri. 
 

17. Gli impianti elettrici e gli impianti utilizzatori di liquidi o gas combustibili (allestiti per la 
manifestazione anche a servizio dei banchi e chioschi) devono essere conformi alle 
specifiche norme tecniche e alla regola dell’arte; tale conformità dovrà essere 
dichiarata e firma di tecnici abilitati e presentata ai competenti uffici del Comune di 
Cividale del Friuli, prima dell’inizio della manifestazione e comunque prima del loro 
utilizzo ed esercizio, secondo le seguenti modalità:  
 
• mediante deposito all’Ufficio protocollo del Comune di Cividale del Friuli entro le 

ore 12.30 del giorno 19/08/2022; 
 oppure  

• mediante trasmissione a mezzo PEC all’indirizzo: 
comune.cividaledelfriuli@CERTgov.fvg.it. 

 
18. Ogni 100 m² di area coperta ed utilizzata dovrà essere predisposto un estintore 

portatile di idonea capacità estinguente. 
 

A V V I S A  
che, ferma restando la normativa penale e l’applicazione di ulteriori specifiche sanzioni 
previste dall’ordinamento,  
 
l’inosservanza dei divieti sopra descritti è punita, in applicazione delle norme di cui all’ Art. 
7 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, impregiudicata la rilevanza penale per fatti 
costituenti reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria determinata tra € 50,00 e € 
500,00, con pagamento in misura ridotta sin d’ora fissato in € 100,00, salve spese di 
notifica e altri oneri di legge e di procedimento; 
 
Le eventuali violazioni alle disposizioni della presente Ordinanza accertate a carico dei 
titolari di autorizzazioni per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande saranno 
comunicate alle autorità competenti per le ulteriori valutazioni di specifica competenza. 

 
Ai sensi degli articoli 13 e 20 della L. n. 689/1981, al momento della contestazione della 
violazione il personale accertatore può procedere al sequestro amministrativo cautelare, 
finalizzato alla confisca, delle cose che servirono o furono destinate alla commissione della 
violazione e di quelle che ne sono il prodotto.  
 
Il personale accertatore al momento della contestazione della violazione può altresì 
procedere all’intimazione della rimessa in pristino dei luoghi e/o della sospensione delle 
attività non ammesse. 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Quale   temporanea  e comunque contingente applicazione del disposto dell’ Art. 6 del 
vigente Regolamento di Polizia Urbana : 
 
DI  DEFINIRE che limitatamente alle  giornate in cui si svolge la manifestazione “ Palio di 
San Donato 2022 “ ,  la Zona Urbana di particolare rilevanza dove opera l’ordine di 
allontanamento e di divieto di accesso di cui al combinato disposto degli Artt. 9 e 10 del 
D.L. 14 / 2017 convertito in Legge 48 / 2017 con le modifiche di cui all’ Art. 21 , comma 1, 
del D.L. 113 / 2018 convertito in Legge 132 / 2018 ( il cosiddetto “ DASPO Urbano “ )  
 
corrisponde all’ Area Urbana indicata nell’allegata planimetria che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento .  
 
In conformità alle disposizioni di cui all’ Art. 10 del vigente Regolamento di Polizia Urbana , 
nel caso di accertamento di violazione delle disposizioni e dei precetti definiti negli Articoli  
: 
 
- 7 ( Fruibilità di spazi ed aree pubbliche ); 
- 8 ( Divieto di stazionamento lesivo del diritto di circolazione ) ; 
- 13 c^ 1° ( comportamenti offensivi della pubblica decenza ) ; 
- 14 c ^ 1° lettera a) b) c) d) e) h) i) n) – ( Alterazioni del decoro urbano ) ; 
- 17 comma 2 lettera a) b) c) – ( patrimonio pubblico ed arredo urbano ) ; 
 
del medesimo  vigente Regolamento di Polizia Urbana all’interno della zona  urbana  come 
sopra definita , l’organo accertatore oltre all’applicazione delle sanzioni amministrative 
pecuniarie ed accessorie, provvederà a contestare in forma scritta al trasgressore 
l’ordine di allontanamento di cui all’art.9 del D.L 14/2017 convertito in Legge 48/2017  
con le modalità previste    dall’ Art. 10 sempre del citato  Regolamento di Polizia 
Urbana . 
 
La medesima procedura verrà applicata anche nel caso di accertamento della violazione , 
sempre all’ interno della Zona urbana sopra definita ,  di cui agli articoli 688 ( ubriachezza ) 
e 726 ( atti contrari alla pubblica decenza ) del Codice Penale. 
 
All’intero procedimento si applicano le disposizioni di cui alla Legge 24.11.1981, n. 689 e 
s.m.i.. 
 
Il destinatario dei proventi derivanti dall’applicazione della presente Ordinanza è il Comune 
di Cividale del Friuli e l’Autorità competente è il Sindaco del Comune di Cividale del Friuli. 
 

O R D I N A   altresì  
agli organizzatori della manifestazione pubblica in oggetto e alle Associazioni che a vario 
titolo partecipano quali soggetti attivi alla manifestazione, anche in collaborazione con i 
competenti Uffici comunali, di dare puntale attuazione a tutti gli accorgimenti previsti 
e definiti nel Piano di emergenza e di safety predisposto dall’organizzazione nonché 
di adottare le seguenti ulteriori misure di prevenzione del rischio e di safety: 
 

a) di verificare costantemente, tramite proprio personale, sulla corretta ed idonea 
installazione e posa della segnaletica stradale attuata per la modifica della 
circolazione veicolare nelle aree interessate ed in quelle contermini secondo le 



 
 

indicazioni che verranno fornite dal personale della Polizia Locale o delle Forze di 
Polizia dello Stato, operante in loco; 
b) di verificare che nessuno introduca o utilizzi lattine o altri contenitori in metallo 
all’interno di tutta l’area della manifestazione; 
c) di verificare che nessuno introduca o utilizzi spray irritanti / urticanti di libera 
vendita, nonché mortaretti, petardi e articoli pirotecnici di qualsiasi genere e categoria 
all’interno di tutta l’area della manifestazione; 
d) di garantire in loco la presenza costante, per tutta la durata della 
manifestazione, di un numero adeguato di addetti alla sicurezza ( Stewards ) 
decretati dalla Prefettura  allo scopo principale  di controllare gli accessi all’area 
della manifestazione e di effettuare anche attività continua di vigilanza dinamica all’ 
interno di tutte le aree interessate dalla manifestazione in collaborazione e 
coordinamento con il personale della Polizia Locale e delle Forze di Polizia dello 
Stato . 
 Il nominativo di tali addetti alla sicurezza ( stewards ) dovrà essere preventivamente 
comunicato al Commissariato di P.S. di Cividale del Friuli  
e) di prevedere e di impiegare un adeguato numero di operatori per la sicurezza 
qualificati (coordinati dall’organizzazione medesima e non inferiori nel numero ad 
una unità ogni 250 persone presenti nell’intera area della manifestazione) con 
compiti di controllo, accoglienza, instradamento, regolamentazione dei flussi (in 
particolare per i varchi di entrata e di uscita alle aree) anche in caso di evacuazione 
ed emergenza, osservazione ed assistenza al pubblico; 
f) di predisporre ed attuare misure di interdizione, anche mediante la posa di 
impedimenti fisici (quali ad es. barriere di protezione, dispositivi antisfondamento, 
veicoli in sosta d’ingombro) al transito dei veicoli nei varchi stradali e negli accessi 
come individuati nella planimetria (Allegato A); 
g) di attivare, per quanto possibile, percorsi separati di accesso e di deflusso del 
pubblico all’area della manifestazione e provvedere al monitoraggio continuo sulla 
capienza numerica delle aree allo scopo di evitare in ogni caso ed in ogni momento 
l’eccessivo affollamento delle medesime; 
h) di garantire in ogni caso ed in ogni momento, l’accessibilità a tutti i mezzi di 
soccorso in tutte le aree della manifestazione; 
i) di prevedere e predisporre la presenza di idonei servizi di assistenza sanitaria 
con l’identificazione di aree e punti di primo intervento per tutti i giorni in cui si svolge 
la manifestazione; 
j) di prevedere e predisporre, nell’ipotesi incidentale e di emergenza, di idonei 
strumenti atti a comunicare in tempo reale (impianti di diffusione sonora) agli 
spettatori / figuranti / utenti le indicazioni ed i comportamenti da tenere finalizzati al 
superamento delle criticità distribuiti in tutte le aree interessate dalla manifestazione 
(presenza di un congruo numero di postazioni per le comunicazioni sonore al 
pubblico ed all’utenza); 
 
k) di lasciare sempre libere e sgombre da ogni manufatto, struttura o attrezzatura 
le aree di concentramento del pubblico in modo tale da evitare la presenza di ostacoli 
lungo i percorsi di uscita e di esodo, in caso di evacuazione in emergenza; 
 

D I S P O N E 
che la presente Ordinanza sia immediatamente esecutiva dalla data odierna e venga resa 
pubblica mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune, pubblicazione sul 
sito internet comunale ed invio ai mezzi di informazione. 
Che in tal senso venga utilizzato ogni strumento di comunicazione affinchè sia portata a 
conoscenza a tutti i cittadini  
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Che la medesima Ordinanza venga portata a conoscenza dei titolari delle attività di 
pubblico esercizio o comunque dei soggetti autorizzati alla somministrazione di bevande i 
cui locali insistono all’interno dell’area urbana interessata dal provvedimento nonché alle 
Associazioni che – a vario titolo – partecipano quali soggetti attivi alla manifestazione 
pubblica “Palio di San Donato 2022”. 
 

A V V E R T E 
 
Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo 
pretorio comunale, ricorso davanti al TAR per il Friuli Venezia Giulia di Trieste o, in 
alternativa, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 
 
 
Dispone altresì che la presente Ordinanza venga trasmessa a: 
 
- Sig. Prefetto della Provincia di Udine; 
- Sig. Questore della Provincia di Udine ; 
 
- Al Commissariato di P.S. di Cividale del Friuli; 
- Al Comando Compagnia Carabinieri di Cividale del Friuli; 
- Al Comando Compagnia Guardia di Finanza di Cividale del Friuli; 
- Al Corpo di Polizia Locale della Comunità del Friuli Orientale; 
 
- All’ Ufficio Turismo – Eventi del Comune di Cividale del Friuli; 
- All’ Area Tecnica del Comune di Cividale del Friuli ;  
- All’ Ufficio Segreteria del Comune di Cividale del Friuli ; 
 
-Mandamento Confcommercio del Friuli Orientale con sede a Cividale del Friuli ; 
 
 

IL SINDACO 
 dott.ssa Daniela BERNARDI 
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OGGETTO: MISURE DI SICUREZZA URBANA, PREVENZIONE, SAFETY E DI TUTELA 
DELL’INCOLUMITÀ PUBBLICA IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLA 
MANIFESTAZIONE DENOMINATA “PALIO DI SAN DONATO” CHE SI SVOLGERÀ DAL 
19 AL 21 AGOSTO 2022 NEL CENTRO STORICO DI CIVIDALE DEL FRIULI.  
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente ordinanza viene 
affissa all’Albo Pretorio il 12/08/2022 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
27/08/2022. 
 

Addì 12/08/2022 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 p.az. Daniela SCOZIERO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
È copia conforme all’originale. 
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e del D.LGS. 82/2005 e 
s.m.i. . 
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