
1 

 

 

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Udine 
 
- VISTA l’istanza datata 15 settembre 2017 prodotta dal Sig. Mauro Zamparutti in qualità di Presidente e legale 

rappresentante pro tempore dell’ASD Scuderia Red White con sede in Cividale del Friuli (UD), relativa alla 
Gara Automobilistica di velocità in salita denominata “40^ Cividale - Castelmonte” , in programma nelle giornate 
di venerdì 13 ottobre, sabato 14 ottobre e domenica 15 ottobre 2017, che interesserà le strade provinciali n. 31 
“di Castelmonte” e n. 19 “del Natisone”, con partenza dalla località Carraria nel comune di Cividale del Friuli 
(UD) ed arrivo in località Castelmonte, nel comune di Prepotto (UD); 
 

- VISTO il programma della manifestazione ed il percorso di gara che comprendono tratti delle citate strade 
provinciali ricadenti nel territorio dei Comuni di Cividale del Friuli (UD) e Prepotto (UD); 

 
- CONSIDERATO che a seguito della richiesta di pareri Prot. 58231/2017 del 20 settembre 2017 non sono stati 

rappresentati motivi ostativi a questa Prefettura –UTG da parte degli Organi di Polizia; 
 
- VISTA la nota Prot. 0107288/P Class VLR-UD, datata 09 ottobre 2017 con la quale la Regione FVG – Servizio 

Viabilità di interesse locale regionale di Udine ha trasmesso il provvedimento di autorizzazione, nr. 94 VLR-UD 
del 09 ottobre 2017, allo svolgimento della suddetta manifestazione ai sensi dell’art. 9 del Decreto Legislativo 
30/04/1992, n. 285, come modificato dall’art. 2 del Decreto legislativo 15/01/2002, n. 9; 

 
- RITENUTO di dover disporre, ai sensi degli artt. 6/1° e 7/3° comma del Decreto Legislativo 30/04/1992, nr. 285 e 

successive modificazioni, la sospensione, per motivi di sicurezza pubblica, della circolazione del traffico veicolare 
lungo il tratto stradale coperto dalla manifestazione tenuto conto delle prescrizioni indicate nella citata 
autorizzazione della Regione FVG  di Udine che integralmente si richiamano;  

 
 

O R D I N A 
 
 

La sospensione della circolazione veicolare lungo le seguenti strade provinciali: 
 

• S.P.nr. 31 “di Castelmonte”: dalla località Carraria in territorio del comune di Cividale del Friuli sino al Piazzale di 
Castelmonte in territorio del comune di Prepotto; 

• - S.P. nr. 19 “del Natisone” nel tratto compreso tra la località al Cristo e Carraria fino a Purgessimo e l’intera Via 
Leopardi; 

 
dalle ore 08,30 di Sabato 14 ottobre 2017 sino alla fine delle prove ufficiali, compreso il ritorno delle vetture da 
Castelmonte a Cividale del Friuli, prevista per le ore 20,00 circa e comunque fino al ritorno dell’ultima vettura. 
 

• dalle ore 08,30 di Domenica 15 ottobre 2017 sino alla fine della gara e ritorno delle vetture da Castelmonte a Cividale 
del Friuli, prevista per le ore 20,00 circa e comunque fino al ritorno dell’ultima vettura. 

 
Ad integrazione delle prescrizioni previste dai provvedimenti autorizzativi dei competenti Enti Locali,  SI DISPONE, 
altresì, che:  

 
1.  dalle ore 6,00 in poi, delle giornate di sabato 14 ottobre e di domenica 15 ottobre 2017, sarà concesso il 

transito nelle zone chiuse solo alle vetture degli spettatori muniti di biglietto SIAE o a quelle munite di “Pass” 
rilasciato dall’organizzatore con l’esclusione del periodo di svolgimento della gara e del periodo antecedente e 
successivo prefissato o stabilito dagli organi di pubblica sicurezza presenti; 
 

2. l’Organizzatore, assume la piena responsabilità per garantire la sicurezza all’interno dell’area di gara, a tutela 
della sicurezza di persone e cose, attraverso un adeguato presidio dell’intero percorso di gara a mezzo del 
proprio personale, con particolare riferimento ad eventuali intersezioni stradali od accessi al percorso di gara. 
Le vie di accesso e di deflusso devono essere tenute costantemente sgombre da qualsiasi materiale che possa 
ostacolare l’esodo delle persone e/o costituire pericolo per la propagazione di un incendio, garantendo 
l’accessibilità ai mezzi di soccorso, nonchè alle Forze dell’Ordine; 
 

3. dovrà essere assicura idonea vigilanza, da parte dei Commissari di Gara, per la segnalazione di qualsiasi evento 
che possa costituire pericolo per l’incolumità pubblica; 
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4. dovranno essere mantenuti efficienti i presidi antincendio, disponendo adeguati ed efficienti mezzi di soccorso 
sanitario ed antincendio lungo il percorso, mantenendo le vie di esodo costantemente sgombre da qualsiasi 
materiale che possa ostacolare l’uscita delle persone e costituire pericolo per la propagazione di un incendio; 
 

5. dovranno essere scrupolosamente osservate eventuali prescrizioni contenute nel Piano di Emergenza Sanitaria; 
 

6. a premiazione avvenuta, dovrà essere autorizzato il transito di una staffetta per accompagnare le vetture da 
gara, incolonnate, sino alla zona dei rispettivi parchi di partenza; 

 
7. non dovranno essere recate offese all’estetica delle strade ed all’economia ecologica, nemmeno con iscrizioni, 

manifesti o volantini ecc. e, in ogni caso, dovrà essere prontamente ripristinata la situazione ante gara; 
 

8. la popolazione dovrà essere resa edotta sullo svolgimento della gara attraverso i canali più diretti di 
informazione a cura dell’organizzatore della gara. 

 
I Sindaci dei comuni di Cividale del Friuli e Prepotto e gli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di 
dare esecuzione, ognuno per la parte di propria competenza, al presente provvedimento. 

 
Udine, data da protocollo 
 

Il Dirigente dell’Area III^ 

Dott.ssa Maria Rita Coluccia 

Mn 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del C.A.D. emanato con Decreto legislativo 82/2005 e 

successive modificazioni. Il presente documento, memorizzato digitalmente e conservato agli atti di questa Prefettura UTG, 

sostituisce a tutti gli effetti il documento cartaceo e la firma autografa. 

 

Il presente provvedimento è sottoscritto dal Dirigente dell'area di questa Prefettura-UTG, giusta il combinato disposto delle 

disposizione di cui al Decreto Legislativo 139/2000, del Decreto del Ministro dell'Interno del 04/08/2005 e del Decreto prefettizio 

Prot. 13976/2016, del 07/03/2016. 

 
 

 

La presente ordinanza, viene trasmessa a mezzo posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi per opportuna conoscenza e per 
quanto di competenza: 

 

- AL SINDACO DEL COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI 
- AL SINDACO DEL COMUNE DI PREPOTTO 
- A REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA – DIREZIONE CENTRALE 

INFRASTRUTTURE E TERRITORIO – SERVIZIO VIABILITÀ DI INTERESSE LOCALE E 
REGIONALE – SEDE TERRITORIALE DI UDINE 

- ALLA QUESTURA DI UDINE 
- AL COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI UDINE 
- ALLA SEZIONE POLIZIA STRADALE DI UDINE 
- AL COMMISSARIATO DI P.S. DI CIVIDALE DEL FRIULI 
- ALLA UTI DEL NATISONE 
- ALLA SAF - UDINE 
- ALLA SCUDERIA RED WHITE - CIVIDALE DEL FRIULI (Pec: sc.redwhite@miapec.net) 
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Prefettura Ufficio territoriale del  Governo di Udine 
 

 
VISTA la nota datata 15 settembre 2017 con la quale il Sig. Mauro Zamparutti, in qualità di 
Presidente pro tempore dell’ASD Scuderia Red White con sede in Cividale del Friuli (UD), ha 
richiesto attese le sue particolari modalità di svolgimento, la sospensione del traffico veicolare, sulla 
viabilità che interessa la S.P. nr. 19 denominata “del Natisone” per consentire il regolare svolgimento 
delle operazioni connesse alla gara automobilistica di velocità in salita denominata “40^ Cividale 
Castelmonte”, in programma nella giornata di Giovedì 12, Venerdì 13 Ottobre, Sabato 14 Ottobre e 
Domenica 15 Ottobre 2017; 
 
VISTA la nota protgen/2017/0011088, del 27 settembre 2017 con la quale l’Unione Territoriale 
Intercomunale del Natisone ha rilasciato il proprio nulla osta alla sospensione temporanea della 
circolazione veicolare; 
 
CONSIDERATO che, a seguito della trasmissione a mezzo posta certificata della richiesta di pareri 
Prot. 58231/2017, datata 20 settembre 2017, non sono stati rappresentati a questa Prefettura – UTG 
motivi ostativi alla sospensione della circolazione stradale da parte degli Organi di Polizia; 

 
RITENUTO, pertanto di dover disporre, ai sensi degli artt. 6/1° e 7/3° comma del Decreto Legislativo 
30/04/1992, nr. 285, la sospensione, per motivi di sicurezza pubblica, della circolazione del traffico 
veicolare lungo il tratto stradale interessato; 
 
VISTI i citati artt. 6 comma 1° e 7 comma 3° del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, nr. 285; 
 

 

O R D I N A 
 

 

la sospensione temporanea della circolazione veicolare, lungo il tratto stradale della S.P. nr. 19 
denominata “del Natisone” ricadente nel territorio del Comune di Cividale del Friuli, per 
l’allestimento del parco auto e per le operazioni connesse alla competizione in parola, con le 
seguenti modalità: 
 l’intera via Giacomo Leopardi, dall’incrocio con via S. Giorgio sino all’incrocio con viale Trieste 
compresa l’intera via Tombe Romane. (sarà lasciato libero accesso a via Miani)  
dalle ore 19,30 di giovedì 12 ottobre 2017 alle ore 24,00 di domenica 15 ottobre 2017. 
 
Gli organizzatori sono tenuti a rispettare tutte le prescrizioni disposte dall’Unione Territoriale 
Intercomunale del Natisone, con la nota sopra richiamata. 
 

Il Comune di Cividale del Friuli (UD), è incaricato di dare la massima pubblicità alla presente 
ordinanza avvalendosi anche di strumenti di diffusione fonica, nonché di comunicati sui mezzi di 
informazione. 

Le Forze di Polizia, di cui all’art. 12 di cui al Decreto Legislativo 30/04/1992, nr. 285, sopra 
richiamato, provvederanno ad assicurare, con le opportune disposizioni in applicazione del T.U.L.P.S. 
e del relativo Regolamento di attuazione nonché del Codice della Strada, l’ordinato e sicuro svolgersi 
della manifestazione. 

In particolare, il Questore, con specifica ordinanza, disporrà le occorrenti misure atte a disciplinare 
l’ordine, la sicurezza pubblica ed il concorso a tal fine dei Sindaci e delle suddette Forze di Polizia. 
 A tal riguardo i responsabili della manifestazione sono tenuti a collaborare con le predette Autorità. 
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Udine, data del protocollo 
 

Il Dirigente dell’Area III^ 

Dott.ssa Maria Rita Coluccia 

Mn 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del C.A.D. emanato con Decreto legislativo 82/2005 e 

successive modificazioni. Il presente documento, memorizzato digitalmente e conservato agli atti di questa Prefettura UTG, 

sostituisce a tutti gli effetti il documento cartaceo e la firma autografa. 

 

Il presente provvedimento è sottoscritto dal Dirigente dell'area di questa Prefettura-UTG, giusta il combinato disposto delle 

disposizione di cui al Decreto Legislativo 139/2000, del Decreto del Ministro dell'Interno del 04/08/2005 e del Decreto prefettizio 

Prot. 13976/2016, del 07/03/2016. 

 

La presente ordinanza, viene trasmessa a mezzo posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi per opportuna conoscenza 

e per quanto di competenza: 

 

- ALLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - Servizio Viabilità di interesse locale e regionale - Sede di Udine 
- ALLA QUESTURA DI UDINE 
- AL COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI UDINE 
- ALLA SEZIONE POLIZIA STRADALE DI UDINE 
- ALLA SAF - UDINE 
- AL SINDACO DEL COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI 
- ALLA UTI DEL NATISONE 
- ALL’ASD SCUDERIA RED WHITE  



 

 

  
Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo Udine 

 

VISTA  la nota datata 15 settembre 2017 con la quale il Sig. Mauro Zamparutti, in 

qualità di Presidente pro tempore dell’ASD Scuderia Red White con sede in 

Cividale del Friuli (UD), ha richiesto attese le sue particolari modalità di 

svolgimento, la sospensione del traffico veicolare, sulla viabilità che interessa la 

S.P. nr. 19 denominata “del Natisone” per consentire il regolare svolgimento delle 

operazioni connesse alla gara automobilistica di velocità in salita denominata “40^ 
Cividale Castelmonte”, in programma nella giornata di giovedì 12 ottobre, 
venerdì 13 ottobre, sabato 14 ottobre e domenica 15 ottobre 2017; 

 
VISTO   il proprio provvedimento nr. 62332/2017 datato 10 ottobre 2017; 

 

VISTO   la richiesta effettuata dalla Scuderia Red White, con la quale ha chiesto “che sulla 

S:P: 19 del Natisone, tratto fra località al Cristo e Carraria, incrocio con S:P: 31 di 

Castelmonte le aree destinate a parcheggio e la pista ciclabile adiacenti alle normali 

corsie di marcia siano riservate alla manifestazione ed interdette alla circolazione”; 

 

Valutata l’opportunità di accogliere la suddetta richiesta 

 

      O R D I N A 

 

che le aree destinate a parcheggio e la pista ciclabile, interessante il tratto della S.P. nr. 19 del 
Natisone compreso fra località al Cristo e Carraria, incrocio sulla S.P. di Castelmonte, 
adiacente alle normali corsie di marcia siano riservate alla manifestazione ed interdette alla 
circolazione nei periodi dal giovedì 12 ottobre 2017 dalle ore 19,30 alla domenica 15 ottobre 
alle ore 24,00. 
 

Resta fermo quanto disposto nell’ordinanza prefettizia in premessa citata che si richiama 

integralmente. 

 

Udine, data del protocollo 

 

Il Dirigente dell’Area III^ 

Dott.ssa Maria Rita Coluccia 

Mn 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del C.A.D. emanato con Decreto legislativo 82/2005 e 

successive modificazioni. Il presente documento, memorizzato digitalmente e conservato agli atti di questa Prefettura UTG, 

sostituisce a tutti gli effetti il documento cartaceo e la firma autografa. 

 

Il presente provvedimento è sottoscritto dal Dirigente dell'area di questa Prefettura-UTG, giusta il combinato disposto delle 

disposizione di cui al Decreto Legislativo 139/2000, del Decreto del Ministro dell'Interno del 04/08/2005 e del Decreto prefettizio 

Prot. 13976/2016, del 07/03/2016. 

 
Il presente provvedimento, viene trasmesso, a mezzo posta elettronica certificata, ai seguenti indirizzi per opportuna 

conoscenza e per quanto di competenza: 

 

- ALLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - Servizio Viabilità di interesse locale e regionale - Sede di Udine 
- ALLA QUESTURA DI UDINE 



 

 

- AL COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI UDINE 
- ALLA SEZIONE POLIZIA STRADALE DI UDINE 
- ALLA SAF - UDINE 
- AL SINDACO DEL COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI 
- ALLA UTI DEL NATISONE 
- ALL’ASD SCUDERIA RED WHITE  


