
 
 

Comune di Sacile 
 

 Provincia di Pordenone 
 

 
 

ORDINANZA 
 

N° 195 del 
27/09/2022 

 
 
 

Oggetto: divieto di sosta con rimozione su alcune vie e piazze cittadine per 
manifestazione "MYTHO MARATHON" in programma dal 30 settembre 2022 al 02 
ottobre 2022 
 

 
IL RESPONSABILE  DELL’AREA VIGILANZA – MESSI 

 
Vista              l’istanza del 26/09/2022 prot. 28668 presentata a firma di Fasano Federica in qualità di 

presidente della Esclamative A.D.P. con sede a Basiliano (UD) in Viale Europa Unita 
civ. 6,  tesa ad ottenere la chiusura al traffico e l’istituzione del divieto di sosta con 
rimozione in alcune vie e piazze cittadine, per lo svolgimento della manifestazione 
denominata “MYTHO MARATHON” che si svolgerà nelle giornate dal 30 settembre 
2022 al 02 ottobre 2022; 

Atteso che per la tipologia dell’evento è prevista una notevole affluenza di 
partecipanti, oltre agli organizzatori; 

 Ritenuto di aderire alla richiesta per la buona riuscita della suddetta manifestazione 
garantendo nel contempo l’incolumità dei partecipanti e del pubblico presente; 

Visti gli artt. 5-6-7-21-159 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e ss modifiche ed 
integrazioni; 

Visto  il regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, 
emanato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto  il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 10 luglio 
2002, recante il disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, 
differenziati per categorie di strade, da adottare per il segnalamento 
temporaneo; 

Vista              la Legge 7 agosto 1990 nr. 241 e s.m.i., gli articoli 107 e 109 del D.Lgs.  
18 agosto nr. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali” per le funzioni di responsabilità della dirigenza ed il Decreto sindacale 
nr. 7 del 02 agosto 2019 di conferimento degli incarichi dei titolari di posizioni 
organizzativa e delle funzioni dirigenziali;  

 
O R D I N A 

 
Per i motivi in premessa esposti, le seguenti limitazioni alla sosta, per la manifestazione 
“MYTHO MARATHON” che si svolgerà a Sacile 
 



 
 
 

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA AMBO I LATI CON I 
SEGUENTI ORARI E LOCALITA’: 

 
1) dalle ore 00:01 alle ore 16:00 di domenica 02 ottobre 2022 nelle seguenti vie: 
- via ZANCANARO (tratto tra via Carducci e piazza del Popolo) 
- via CAVOUR 
 
2) dalle ore 08:00 di sabato 01 ottobre 2022 fino alle ore 18:00 di domenica 02 

ottobre 2022 in via GARIBALDI 
 

3) dalle ore 24:00 di venerdì 30 settembre 2022 alle ore 17:30 di domenica 02 
ottobre 2022 in tutta PIAZZA DEL POPOLO 

 
4) dalle ore 08:00 alle ore 21:00 di venerdì 30 settembre 2022 

            dalle ore 07:00 alle ore 21:00 di sabato 01 ottobre 2022 
            dalle ore 07:00 alle ore 17:00 di domenica 02 ottobre 2022 nelle seguenti aree di 

parcheggio: 
- parcheggio ORTAZZA 
- parcheggio via CARDUCCI 

Nei parcheggi “ortazza” e nel parcheggio di via Carducci negli stessi orari di cui 
sopra è istituita la sosta riservata ai veicoli dello staff e dell’area expo. Una 
porzione dei parcheggi verrà usata per la posa dei bagni chimici. 
 

5) dalle ore 08:00 di venerdi 30 settembre 2022 alle ore 12:00 di lunedì 3 ottobre 
2022 in piazzetta MANIN per la posa dei bagni chimici 

 
6) dalle ore 08:00 alle ore 19:00 di sabato 01 ottobre 2022 in strada bandida 19 per 

posa bagni chimici 
 

7) dalle ore 08:00 di sabato 01 ottobre 2022 fino alle ore 17:30 di domenica 02 
ottobre 2022 l’area parcheggio di carico/scarico di via Cavour viene riservato alla 
sosta dei veicoli ECO-GREEN TEST DRIVE  

 
 

L’organizzatore della manifestazione, congiuntamente con l’Ufficio Tecnico Lavori 
Pubblici/Area Manutentiva, è incaricato di far predisporre adeguata segnaletica stradale 
temporanea, comprese le opportune deviazioni e presegnalazioni, collocando la 
segnaletica verticale almeno 48 ore prima delle suddette modifiche, in modo chiaro ed 
inamovibile ed adottando tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della 
circolazione ai sensi dell’ art. 21 del Codice della Strada e relativo Regolamento di 
Esecuzione, attenendosi a quanto disposto dal disciplinare di cui al decreto del Ministro 
delle Infrastrutture e Trasporti datato 10 luglio 2002, curando al termine del periodo 
indicato la tempestiva rimozione.  

 
Il presente provvedimento sarà reso noto al pubblico mediante pubblicazione all’Albo 
Pretorio Comunale nonché nei consueti modi di diffusione. 
A norma dell’art 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 si avverte che avverso la 
presente Ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia 
interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o violazioni di Legge, entro 
sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Trieste, 



ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla data 
suddetta. 

 
SANZIONI 

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e 
dal D.P.R. 16.12.1992, n. 495. 
 
Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Stradale, di cui all’art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 
285, sono incaricati di assicurare il rispetto delle norme previste nella presente ordinanza. 
Si dispone, inoltre, che copia del presente provvedimento venga trasmessa a: 

 Prefettura Pordenone 
 Questura di Pordenone; 
 Comando Compagnia Carabinieri di Sacile; 
 Compagnia  della Guardia di Finanza di  Pordenone; 
 Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Pordenone; 
 Aziende  del Trasporto Pubblico; 
 Alla ditta Livenza Servizi Mobilità srl; 
 stefano.rigo@com-sacile.regione.fvg.it; 
 roberto.cauz@com-sacile.regione.fvg.it; 
 marta.delben@com-sacile.regione.fvg.it; 
 Parrocchia di S.Nicola Vescovo tramite E-mail:  psnicolo@tin.it 
 giuseppe.sutera@com-sacile.regione.fvg.it; 
 nimeha.deros@comune.sacile.pn.it; 
 giampaolo.gava@com-sacile.regione.fvg.it; 
 comunicazione.sacile@gmail.com; 
 Ditta richiedente:  asdesclamative@pec.it. 

 
    

                    
                                                                                                         

                                          il Responsabile  
                                                     Arch. Andrea Petracco 

                                                                      Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 
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