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                             Corpo Intercomunale di Polizia Locale 

                             Distretto di Pordenone e Cordenons 

 

       Ufficio di Gabinetto 

 

SETTORE IX VIGILANZA E SICUREZZA  
U.O.C. Presidio Territoriale di Pordenone 
 
Ordinanza n.19/2023 

Data 16/01/2023 

OGGETTO: Istituzione di obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione stradale in occasione della ricorrenza del 
“Giorno della Memoria” organizzata dall’Amministrazione Comunale, prevista per venerdì 27 gennaio 
2023. 

  

IL FUNZIONARIO P.O.  
 

Vista la comunicazione dell'Ufficio Cultura del Comune di Pordenone datata 09.01.2023 con la quale porta a 
conoscenza dell’organizzazione della celebrazione della ricorrenza del “Giorno della Memoria” per il giorno venerdì 
27 gennaio 2023 che, in sintesi, si svolgerà con il seguente programma: 
- alle ore 09.30 raduno delle Autorità convenute presso la Piazza Maestri del Lavoro e deposizione di una corona 

al Monumento al Deportato (giardini davanti al Centro Studi); 
- alle ore 10.00 nella sede della ex-Provincia in corso Garibaldi, deposizione di una corona presso la targa 

commemorativa “Giorno della Memoria”;  
Ritenuto di adottare gli opportuni provvedimenti in deroga ai divieti e alle limitazioni, atti a garantire la sicurezza 
della circolazione e il regolare svolgimento della manifestazione; 

Vista la determinazione del Settore IX – VIGILANZA E SICUREZZA – numero cronologico 2705 del 28 ottobre 
2022, a firma del dirigente dott. Maurizio Zorzetto, con la quale è stato conferito l’incarico di Posizione 
Organizzativa dell’Unità Operativa Complessa "Presidio Territoriale di Pordenone" al sottoscritto, Commissario 
Superiore Danilo Dei Cas, dal 1° novembre 2022 e fino al 30 novembre 2026; 

Visto: 

- l’articolo 5 c. 3, 7, 9 e 190 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 Codice della Strada ed il relativo Regolamento di 
Esecuzione approvato con D.P.R. 495/1992; 

- l’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 ed il successivo Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165;  

 
 

ORDINA 
 

Il giorno venerdì 27 gennaio 2023: 
 
 DIVIETO DI SOSTA, CON RIMOZIONE, con pannelli integrativi di validità, di rimozione forzata e di eccezione, 

dalle ore 07.00 alle ore 12.00, in via Gozzi (lungo il lato e nel tratto adiacente ai Giardinetti Centro Studi); 
 

 DIVIETO DI TRANSITO in via Gozzi dalle ore 09.45 e fino al termine della cerimonia nei giardinetti di 
piazza Maestri Del Lavoro.  

 
Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per la sicurezza della 
circolazione stradale, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli dei frontisti e residenti, bus, ai 
veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificatamente autorizzati dagli 
Organi di polizia preposti alla vigilanza, restando inteso che - eccetto situazioni d’emergenza - questi dovranno 
transitare a bassa velocità. 

 

Inoltre in deroga alla presente ordinanza, il Comando Polizia Locale potrà autorizzare il transito e la sosta di veicoli 
che presentino comprovate necessità. Altresì in considerazione delle esigenze di sicurezza della circolazione e al 
fine nel contempo di garantire il regolare svolgimento della manifestazione e/o iniziativa oggetto della presente 
Ordinanza, il Comando Polizia Locale potrà anticipare o posticipare la chiusura o l’apertura delle aree interdette al 
transito veicolare. 

 

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso entro sessanta giorni dalla pubblicazione da chiunque via abbia 
interesse, al Tribunale Amministrativo Regionale di Trieste, ovvero entro centoventi giorni, mediante ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica a norma dell’articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, N. 241, 
in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, N. 1034, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di 
Legge.  
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 Ogni ordinanza in contrasto con la presente è sospesa. 
 
 La presente Ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio On-Line per 30 giorni consecutivi 
 

DEMANDA 
 
 

 Al Settore VIII - OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL TERRITORIO, il compito rendere esecutiva la 
presente ordinanza, provvedendo all’installazione della prescritta segnaletica stradale e nel contempo alla 
provvisoria copertura della eventuale segnaletica verticale esistente, se in contraddizione o non 
specificatamente riportata nella presente ordinanza. Al termine della manifestazione provvederà al ripristino 
della viabilità. 

 Al Settore VI – SETTORE CULTURA SPORT E GRANDI EVENTI per opportuna conoscenza ed eventuali 
provvedimenti o attività di competenza inerenti alla organizzazione e gestione della manifestazione. 

 All’Ufficio comunicazione, stampa, redazione web e social il compito di dare collaborazione per la massima 
diffusione della presente alla cittadinanza, Enti e Attività, in particolare delle modifiche alla circolazione stradale, 
divieti e limitazioni. 

 
Agli Organi di polizia stradale di cui all’articolo 12 del D.Leg.vo 30.04.1992, n. 285, il compito di assicurare il 
rispetto delle norme previste nella presente Ordinanza. 

   
I trasgressori sono passibili delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia (D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 
Codice della Strada ed il relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. 495/1992 e successive 
modificazioni ed integrazioni). 
 

 

 
IL RESPONSABILE DELL’ U.O.C. 

PRESIDIO TERRITORIALE DI PORDENONE 

C.S.  Danilo DEI CAS 

 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale 
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirigente del settore: Dott. Maurizio Zorzetto 
Responsabile dell’unità operativa: C.S. Danilo Dei Cas 
Referente dell’Istruttoria: I.C. Michele Guglielmi  telefono 0434 392811 
Email ufficiogabinetto.distrettopl@comune.pordenone.it  
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