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ORDINANZA nr.   31/ 2022   
✓ Comune di Buttrio 

 

OGGETTO:  Comune di Buttrio. 
                     Interventi migliorativi della viabilità in Via Roma – centro abitato. Modifica dell’asse  

                        stradale in corrispondenza dei n.c. 20 - 22. 

                        Istituzione di obblighi, prescrizioni e divieti.  

 

IL   COMANDANTE  
 

RICHIAMATA la Legge regionale FVG, 29 novembre 2019 nr. 21 “Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali 
del Friuli Venezia Giulia ed istituzione degli enti di decentramento regionale”; 

VISTA la Legge regionale FVG 23 ottobre 2020 nr. 19, recante tra le altre anche norme urgenti e disposizioni speciali 
per “…la trasformazione dell’Unione territoriale intercomunale del Natisone in Comunità”; 

PRESO ATTO che con l’approvazione da parte dei Comuni aderenti (Buttrio, Cividale del Friuli, Moimacco, Premariacco, 
Prepotto Remanzacco e San Giovanni al Natisone) e da parte dell’Assemblea dei Sindaci dell’UTI del Natisone 
(in composizione qualificata) dello Statuto della Comunità del Friuli Orientale si è costituito formalmente tale 
nuovo Ente avente personalità giuridica; 

CONSIDERATO che ai sensi delle norme di cui all’ Art. 3 comma 2 della L.R. FVG nr. 19 / 2020 l’UTI del Natisone a far data dal 
01/01/2021 viene trasformata nella Comunità del Friuli Orientale e che tale nuovo Ente locale, subentra nei 
rapporti giuridici facenti capo all’ UTI del Natisone; 

CONSIDERATO che la Comunità del Friuli Orientale è un Ente locale (con personalità giuridica) costituito tra Comuni per 
l’esercizio associato di servizi e funzioni comunali e sovracomunali; 

PRESO ATTO che nello Statuto della Comunità del Friuli Orientale è previsto che lo stesso Ente svolge ed esercita per conto 
dei Comuni aderenti anche la funzione della Polizia Locale e polizia amministrativa locale; 

RICHIAMATA la Delibera nr. 1 / 2020 del giorno 28/12/2020 del Comitato esecutivo della Comunità del Friuli Orientale con 
la quale è stata approvata la struttura organizzative dell’Ente; 

RICHIAMATA la Delibera nr. 5 / 2020 del giorno 28/12/2020 dell’Assemblea dei Sindaci della Comunità del Friuli Orientale 
(Approvazione modello organizzativo del Corpo di Polizia Locale); 

RILEVATO pertanto che a far data dal 01/01/2021 in conformità alle disposizioni sopra citate ed in continuità alle 
funzioni e servizi svolti in precedenza dall’ UTI del Natisone,  il servizio e la funzione di Polizia Locale e polizia 
amministrativa locale  viene  svolta dalla Comunità del Friuli Orientale per i Comuni ad essa aderenti  ( Buttrio 
, Cividale del Friuli, Moimacco , Premariacco , Prepotto  Remanzacco e San Giovanni al Natisone) , tramite il 
proprio Corpo di Polizia Locale , costituitosi anch’ esso a far data dal medesimo giorno ; 

RICHIAMATA la Determinazione del Presidente della Comunità del Friuli Orientale nr. 1 del giorno 30/12/2020 con la quale 
il Commissario Superiore GALLIZIA Fabiano viene confermato nella titolarità dell’incarico di P.O. dell’Area 
Vigilanza – Corpo di Polizia Locale ed amministrativa (ovvero Comandante del Corpo di Polizia Locale) della 
Comunità del Friuli Orientale in continuità con l’incarico già attribuitogli dall’ UTI del Natisone; 

PREMESSO che l’Amministrazione Comunale di Buttrio ha tra le priorità il miglioramento della 

sicurezza degli utenti della strada che si trovano a transitare nel territorio comunale, ponendo 

in essere tutte le iniziative utili e necessarie a garantire la tutela della sicurezza della 

circolazione in particolare per gli utenti deboli della strada; 

VISTA la richiesta pervenuta al Comando di Polizia Locale della Comunità del Friuli Orientale dal 

Sindaco del Comune di Buttrio in data 28/05/2021 ed acquisita al prot. CFO nr. 5825, con 
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la quale si chiede la modifica, nel centro abitato del Comune di Buttrio, dell’asse stradale di 

Via Roma nonché la rimozione di alcuni stalli di sosta esistenti in prossimità dei civici 20 e 

22, al fine di rispondere con un’azione concreta alle diverse segnalazioni di cittadini e 

residenti lungo la medesima via che lamentano come l’attuale assetto della carreggiata, causa 

una leggera deviazione verso sinistra lungo il tratto di Via Roma a senso unico, inducesse 

sia autoveicoli che velocipedi a transitare troppo vicino agli accessi delle abitazione creando 

così un potenziale pregiudizio alla sicurezza stradale; 

PRESO ATTO della conformazione strutturale della strada comunale denominata “Via Roma”, tratto di 

strada a senso unico di percorrenza, con direzione da Via Lungoroggia ➔ Via Udine, 

fiancheggiato da fabbricati di civile abitazione, esercizi commerciali e direzionali, ove sono 

realizzati sulla carreggiata stalli di sosta “in destra”, percorso ciclo-pedonale “in sinistra” e 

posto a ridosso dei carrai ed ingressi delle civili abitazioni; 

CONSIDERATO che lungo il percorso ciclo-pedonale è consentita la circolazione dei velocipedi 

contromano al senso unico di marcia (in pratica in velocipedi provenienti da Via Udine) e 

pertanto si possono venire a creare situazioni di pregiudizio alla circolazione stradale quando 

un autoveicolo che ha appena impegnato Via Roma interseca un velocipede proveniente dal 

senso opposto di marcia, nel tratto di strada ove insiste la deviazione verso sinistra;  

CONSIDERATO che tale viabilità locale è utilizzata da molti utenti della strada come percorso alternativo 

che dal centro abitato di Buttrio si dirigono verso la nuova viabilità della “Ex Provinciale” 

S.R. 14 “Variante di Premariacco” ovvero verso la località di Orzano di Remanzacco, oppure 

in direzione Pradamano / Udine per il guado di Casali Malina; 

PRESO ATTO  che nel tempo sono stati effettuati alcuni sopralluoghi della Polizia Locale congiuntamente 

all’Area Tecnica ed all’Amministrazione Comunale e che sono state valutate alcune proposte 

migliorative della viabilità, come l’interdizione della sosta nel tratto di strada compreso dal 

n. civico 20 al 22, con un eventuale posizionamento di aiuole / dissuasori della sosta sul lato 

destro, nonché lo spostamento dell’asse stradale da sinistra a destra, ampliando con un 

modesto intervento strutturale il marciapiede esistente sul lato sinistro e pavimentato a 

porfido; 

VISTO l’elaborato progettuale predisposto dal tecnico incaricato dall’Area Tecnica del Comune di 

Buttrio con la quale viene messo a confronto lo stato di fatto e quello di progetto con la 

modifica dell’asse stradale da sinistra a destra, la realizzazione / estensione di un nuovo tratto 

di marciapiede, l’eliminazione di nr. 3 stalli di sosta e contestuale spostamento dell’area 

interdetta alla sosta fino al carraio del n. civico 22; ( elaborato allegato alla presente 

Ordinanza ); 

PRESO ATTO  quindi delle volontà di indirizzo politico – amministrativo dell’amministrazione comunale 

di Buttrio , Ente proprietario della strada comunale Via Roma ; 

ESPERITI gli opportuni sopralluoghi e verifiche sul posto e tenuto conto delle conformazioni strutturali 

delle strade interessate; 

VISTI  gli articoli 5, 6 e 7 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada), per i quali 

l’Ente proprietario della strada può con propria ordinanza fissare obblighi, divieti e 

limitazioni di carattere permanente e temporaneo, e vietare o limitare il parcheggio o la sosta 

dei veicoli; 

RITENUTO di adottare gli opportuni provvedimenti al fine di prevenire ogni possibile pregiudizio sia per 

esigenze di carattere tecnico sia per motivi di incolumità pubblica; 

VISTI gli artt. 5.6,7 157,158 e 159 del  D.L.vo n. 285/92 ( CdS )  e successive modifiche ed 

integrazioni; 

VISTO  il D.P.R. 495 / 1992 ( Reg.- CdS); 

VISTO l’art. 107 del D. L.vo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

 
ACCERTATA la competenza del sottoscritto in ordine all’adozione del presente provvedimento e visto che, ai sensi 

di quanto definito dall’art. 6-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, non è nota al sottoscritto alcuna situazione di 

conflitto di interessi, anche potenziale, per i soggetti coinvolti nello svolgimento del presente procedimento; 



O R D I N A 
 

nel centro abitato del Comune di Buttrio 
 

In ragione di quanto sopra, ed allo scopo di dare attuazione pratica alla volontà espressa 

dall’Amministrazione Comunale di Buttrio con la nota del Sindaco di data 28.05.2021 ed acquisita 

al prot. Comunità del Friuli Orientale nr. 5825 di data 28.05.2021; 

 

1. Lo spostamento dell’asse stradale della strada comunale Via Roma nel tratto compreso tra il n.c. 20 

ed il 22, all’interno della carreggiata  da sinistra a destra, considerando la direzione di marcia a senso 

unico centro ➔ periferia   ( Via Udine ) come da elaborato progettuale predisposto dal tecnico 

incaricato dall’Ufficio Tecnico Comunale e costituente parte integrante della presente Ordinanza; 

 

2. L’istituzione del divieto di sosta per ogni categoria di veicoli su Via Roma, lato destro, nel tratto 

compreso tra il n. civico 20 ed il civico 22. Tale interdizione alla sosta sarà la prosecuzione di quella 

ivi già esistente ove ha inizio all’altezza del n. civico 16; 

➢ L’obbligo di cui sopra sia reso noto al pubblico mediante l’apposizione della seguente segnaletica 

verticale: 

- Divieto di sosta (Fig. II 74 Art. 120 D.P.R. 495/1992); 

- Pannello integrativo “inizio, continua e fine” (Mod. II 5/a1, II 5/a2 e II 5/a3 Art. 83 D.P.R. 

495/1992): 

 

3. L’istituzione della sosta dei veicoli regolata a disco orario in 90’ (minuti) dalle ore 08:30 alle ore 12:30 

e dalle ore 15:00 alle ore 19:00 dei soli giorni feriali su Via Roma – nel tratto compreso fra il carraio 

del civico n. 22 ed il carraio del civico n. 40, sugli stalli longitudinali posti parallelamente all’asse 

stradale, con sosta consentita; 

➢ L’obbligo di cui sopra sia reso noto al pubblico mediante l’apposizione della seguente segnaletica 

verticale: 

- L’apposizione dei segnali “PARCHEGGIO” (fig. II 76 art. 120); 

- “DISCO ORARIO” (fig. II 172 art. 125); 

- Pannello integrativo “validità nei giorni lavorativi dalle 08.30 alle 12.30 e dalle ore 15:00 

alle ore 19:00” (mod. II 3/d art. 83); 

- Pannello integrativo “inizio, continua e fine” (mod. II 5/a1 – 5/a2 – 5/a3, art. 83 del DPR 

495/1992 Reg. CDS). 

 

➢ In relazione a quanto sopra ed ai sensi delle norme di cui all’Art. 157 D. Lgs. N. 285/1192, 

sugli stalli ove la sosta dei veicoli è consentita per un tempo limitato, è fatto obbligo ai 

conducenti dei veicoli di segnalare in modo visibile l’orario in cui la sosta ha avuto inizio. 

 

4. Si dispone altresì l’installazione di eventuale ulteriore segnaletica verticale o complementare ( quali 

dissuasori di sosta , delimitatori di corsia , ecc.. ) che si rendesse necessaria per completare il sistema 

segnaletico di cui sopra e in tal senso rendere maggiormente comprensibili agli utenti le nuove 

prescrizioni. 

Tutta la segnaletica stradale verticale e complementare indicata nel presente provvedimento dovrà essere 

installata in conformità alle disposizioni del D.P.R. 495 / 1992 (Reg. CdS). 

➢ Contestualmente all’adozione della presente ordinanza vengono revocati tutti i provvedimenti 

precedenti e contrastanti con le disposizioni contenute nel presente provvedimento. 

 

Variazioni nell’applicazione della presente Ordinanza saranno possibili solo con successivo atto 

formale. 

 



Le nuove prescrizioni relative alla circolazione stradale definite con il presente provvedimento 

diventeranno efficaci con l’apposizione ed installazione di tutta la prescritta segnaletica stradale 

(verticale e complementare). 

La verifica e manutenzione periodica di tutto il sistema segnaletico verticale è onere e responsabilità del 

Comune di Buttrio. 

 

La presente Ordinanza si dichiara immediatamente esecutiva e sarà resa nota al pubblico mediante 

l’apposizione della prescritta segnaletica stradale, nonché mediante la pubblicazione dell’atto all’Albo 

Pretorio on-line del Comune di Buttrio e della Comunità del Friuli Orientale. 

 

➢ Si dispone altresì che il presente provvedimento venga trasmesso a: 

✓ Sig. Sindaco del Comune di Buttrio; 

✓ Ufficio Area Tecnica del Comune di Buttrio (per quanto riguarda l’approntamento ed il posizionamento 

della necessaria segnaletica stradale); 

 

✓ Comando Stazione Carabinieri di Manzano. 

 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Avverso la presente Ordinanza, chiunque via abbia interesse potrà presentare ricorso, per incompetenza, 

eccesso di potere o per violazione di legge, alternativamente al TAR della Regione FVG, ai sensi della 

legge 1034/1971 e successive modificazioni oppure al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 98 del 

D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di 

pubblicazione del presente atto. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 IL COMANDANTE 

 Commissario Superiore di Polizia Locale 

 GALLIZIA Fabiano  
 

 

 

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.L.gs. n. 82/2005. 

Il presente documento memorizzato digitalmente e conservato agli atti di questo ufficio, sostituisce a tutti gli effetti il documento cartaceo e la firma 
autografa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Corpo di Polizia Locale della Comunità del Friuli Orientale 

▪ Ufficio Distretto 3 (polizia.locale.d3@friuliorientale.comunitafvg.it ) 

Responsabile procedimento: Commissario Superiore GALLIZIA Fabiano 

Responsabile istruttoria: Vice Commissario BALLICO Daniele e Vice Ispettore Dentesano Oriana 
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