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               COMUNITÀ DEL FRIULI ORIENTALE 
 

       

 
Sede legale corso Paolino d’Aquileia, 2 - 33043 Cividale del Friuli (UD)  

 

CORPO DI 
 

 
 

 
 

Cividale del Friuli (UD), Piazzetta Chiarottini, 6 -  0432 / 733798 
 

                         polizia.locale.comando@friuliorientale.comunitafvg.it            polizia.locale.friuliorientale@certgov.fvg.it    

 

Prot. nr.             / 2022 (assegnata dal sistema)     Remanzacco, 29/04/2022 

 

Corpo di Polizia Locale  

della Comunità del Friuli Orientale 

Unità Operativa territoriale “Distretto 2” 

Comuni di competenza: Remanzacco, Premariacco. 
 

ORDINANZA nr. 104 / 2022 
 

OGGETTO: Comune di Remanzacco. 
                        Disciplina della circolazione veicolare in Piazza Divisione Julia / Frazione di 

Ziracco, per occupazione di suolo pubblico per attività di somministrazione.  

 Richiedente Sig. Zanini Denis – “Bar Zanini – Trattoria al Bocal”. 

                        Istituzione di obblighi e divieti temporanei. 

Il Responsabile dell’Unità Operativa Territoriale / DISTRETTO 2 

VISTA 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 viene 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;  

VISTA la Determinazione del Comandante - Responsabile dell’Area Vigilanza / Polizia Locale, Commissario 

Superiore GALLIZIA FABIANO, nr. 277 del 31/12/2021 “Organizzazione ed ordinamento del Corpo di Polizia Locale 

della Comunità del Friuli Orientale. Nomina dei responsabili e referenti di ogni unità operativa (uffici e distretti) del 

Corpo e definizione competenze e responsabilità. Periodo temporale: 01/01/2022 – 31/12/2022”. 

RICHIAMATA la Determinazione di cui sopra, mediante la quale viene conferita la nomina di Responsabile e 

Referente dell’unità operativa “Distretto 2” (Comuni di Riferimento: Remanzacco e Premariacco) e “Distretto 3” (San 
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Giovanni al Natisone e Buttrio) il Vice - Commissario di Polizia Locale Daniele BALLICO al quale sono state 

assegnate tutte le competenze e responsabilità definite dal Regolamento speciale del Corpo di Polizia Locale dell’UTI 

del Natisone, ora Comunità del Friuli Orientale; 

 

VISTA 

 

 

 

 

 

 

 

VISTA 

 

 

 

 

VISTA 

 

 

 

 

 

PRESO ATTO 

 

 

 

 

PRESO ATTO 

 

 

 

RITENUTO 

 

 

 

  

la richiesta pervenuta in data 29/04/2022 di prot. CFO 5528 a questo “Distretto 2” 

di Polizia Locale dal Sig. Zanini Denis residente a Remanzacco / Frazione Ziracco 

in via Divisione Julia, 1/1 in qualità di Legale Rappresentante del pubblico 

esercizio all’insegna “Al Bocal” con sede nella Frazione di Ziracco in Via 

Cividale n. 27 in relazione all’emissione di idonei provvedimenti per la 

regolamentazione della circolazione veicolare e pedonale, su Via Divisione Julia 

per l’occupazione di suolo pubblico per il posizionamento di tavoli e panche a 

servizio del P.E. “Al Bocal” di cui sopra;  

L’Autorizzazione R.G. n. 5/2022 prot. 4626/2022 per l’occupazione di aree e 

suolo pubblico / Piazza Divisione Julia, rilasciata dal Comune di Remanzacco in 

data 29/04/2022, in cui si autorizza il Sig. Zanini Denis Legale Rappresentate del 

P.E. “Al Bocal” Piazza Divisione Julia all’occupazione temporanea di suolo 

pubblico per mq. 58, dal giorno 01/05/2022 al giorno 31/12/2022; 

la Delibera di Giunta Comunale n. 38 del 30/03/2022 avente ad oggetto “Misure a 

sostegno delle attività commerciali per ridurre l’impatto economico negativo 

causato dalla pandemia da COVID -19. Riconoscimento dell’ulteriore esenzione 

al canone unico patrimoniale per l’occupazione temporanea di suolo pubblico fino 

al 31/12/2022, che dispone l’esenzione del pagamento del canone unico per le 

occupazioni temporanee fino al 31/12/2022; 

della conformazione strutturale di Piazza Divisione Julia, nel tratto di strada a 

senso unico di circolazione e prosecuzione di Via Grivons, ove nell’intersezione 

con Via Cividale insiste uno spartitraffico che indirizza e divide le direzioni di 

marcia – obbligo svolta a destra per Remanzacco ed obbligo svolta a sinistra per 

Torreano;  

che nell’istanza in argomento del Sig. Zanini Denis si chiede la sospensione della 

circolazione nel tratto di carreggiata (ramo di confluenza destra di Via Divisione 

Julia con Via Cividale direzione Remanzacco, come da planimetria allegata 

all’istanza) dal giorno 01/05/2022 al giorno 31/12/2022; 

che sussistono le motivazioni per accogliere la richiesta avanzata per permettere 

l’occupazione di suolo pubblico, finalizzato all’attività di somministrazione, 

provvedendo alla modifica temporanea della circolazione veicolare e pedonale su 

Piazza Divisione Julia, nel tratto compreso tra il civico del passo carraio del n.c. 2 

e la successiva intersezione con Via Cividale, corsia destra, autorizzando 

l’istituzione temporanea della sospensione della circolazione; 

VISTI   gli Artt. 5 comma 3 - 6 comma 4 lett. a) e b) - 7 comma 1 lett. a) - 21 del D. Lgs. n. 

285/92 (Codice della Strada) e s.m.i.; 

VISTI  gli Artt. dal n. 30 al n. 43 del D.P.R. n. 495/1992 – Reg. di attuazione ed esecuzione 

del C.d.S. 

VISTO  il D.M. 10 Luglio 2002 – Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti – Disciplinare 

tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categorie di strade, da 

adottare per segnalamento temporaneo; 

DATO ATTO  che è stata omessa la comunicazione di avvio di procedimento, in quanto non 

necessaria, tenuto conto della ristrettezza dei tempi intercorrenti fra la data di 

presentazione della domanda e la data di completamento dell’istruttoria, nonché del 

fatto che il provvedimento recepisce integralmente quanto richiesto nella domanda 

 

ORDINA 

 
Per ragioni di ordine tecnico, per la salvaguardia della sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, 

su Piazza Divisione Julia, in corrispondenza ed al servizio del P.E. all’insegna “Al Bocal”, come da 
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planimetria fornita dal richiedente e che costituisce parte integrante della presente Ordinanza, viene 

istituita la seguente regolamentazione temporanea della circolazione stradale: 

 
✓ LA SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE per ogni categoria di veicoli 

(Fig. II Art. 116 Cds) sul tratto di Piazza Divisione Julia dal civico n. 2 e la successiva 

intersezione con la SR/UD n. 25 “di Moimacco” Via Cividale  – metà carreggiata – destra; 

✓ CONSENTIRE LE DIREZIONI DESTRA E SINISTRA sulla metà carreggiata – sinistra – 

del tratto di strada in argomento per immettersi sulla SR/UD n. 25 “di Moimacco” Via Cividale; 

✓ DIVIETO DI SOSTA lungo il tratto di strada denominata Piazza Divisione Julia, ad esclusione 

degli stalli di sosta esistenti in loco; 

✓ LIMITE MAX DI VELOCITA’ 30 KM/H nel tratto di confluenza di Via Grivons con Piazza 

Divisione Julia (area oggetto di occupazione); 

✓ LA COPERTURA / OSCURAMENTO di ogni altro segnale in contrasto con le prescrizioni 

dettate dalla presente Ordinanza; 

 
IL POSIZIONAMENTO DELLA PRESCRITTA SEGNALETICA TEMPORANEA relativa agli 

interventi ed opere su sede stradale e della delimitazione dell’area pubblica oggetto di occupazione  

così come definito dalle norme di cui agli Artt. dal n. 30 al n. 43 del vigente Regolamento di attuazione 

ed esecuzione del Codice della Strada – D.P.R. n. 495/1992 – e secondo le indicazioni che verranno 

fornite dal personale della Polizia Locale della Comunità del Friuli Orientale – Unità Operativa 

territoriale “Distretto 2”;  

TUTTO QUANTO SOPRA 

dal giorno 01/05/2022 al giorno 31/12/2022 

 

PRESCRIZIONI: 

È fatto obbligo al richiedente ed alla ditta esecutrice dei lavori, di adottare tutti gli accorgimenti necessari 

alla sicurezza ed alla fluidità della circolazione nei tratti di strada che precedono o che sono adiacenti la 

zona interessata alla modifica della circolazione in analogia a quanto previsto per l’esecuzione dei lavori 

su sede stradale ovvero con le modalità stabilite dall’Art. 31 del D.P.R. n. 495/1992. 

Non dovranno essere posti in opera segnali temporanei e segnali permanenti in contrasto tra di 

loro; a tal fine i segnali permanenti potranno essere adeguatamente oscurati o coperti. 

Il sistema segnaletico temporaneo da utilizzare durante l’esecuzione della modifica alla viabilità di cui 

sopra deve essere conforme agli schemi ed alle indicazione disposte dallo specifico Disciplinare 

tecnico approvato con D.M. 10/07/2002 – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti- (Supplemento 

ordinario della G.U. del 26/09/2002). 

Tutti i segnali temporanei dovranno essere saldamente installati in modo da resistere ad eventuali 

intemperie ed assicurare la stabilità degli stessi in qualsiasi condizione della strada ed atmosferica 

secondo quanto previsto dalle norme dell’Art. 30 del D.P.R. n. 495/92; a tal proposito viene fatto obbligo 

alla ditta richiedente di verificare costantemente durante tutta la durata della modifica alla 

circolazione stradale la stabilità delle installazioni ed il regolare posizionamento di tutto il sistema 

segnaletico e di adottare i dovuti accorgimenti per la sicurezza della circolazione . 

Coloro che operano in prossimità della delimitazione della zona interessata alla modifica alla 

circolazione stradale e che comunque sono esposti al traffico dei veicoli, nello svolgimento della loro 

attività lavorativa, devono essere visibili sia di giorno che di notte secondo le modalità previste dall’Art. 

37 del già citato D.P.R. n. 495/1992. 

La segnaletica di sicurezza dei lavori, dei depositi, degli scavi all’interno della zona di cantiere deve 

comprendere debiti accorgimenti a difesa dell’incolumità dei pedoni che transitano in prossimità dello 

stesso cantiere. Analoghi accorgimenti dovranno essere adottati nell’applicazione della presente ordinanza 

qualora necessari a seguito delle modifiche apportate alla circolazione. 
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La ditta destinataria del presente atto rimane unica responsabile per eventuali danni alle persone e 

cose che si dovessero verificare a causa delle modifiche alla circolazione veicolare, delle limitazioni e 

delle deviazioni di itinerario stradale o per l’inosservanza delle prescrizioni imposte dalla presente 

Ordinanza. 

Responsabile del Cantiere: Sig. Zanini Denis – 347 1283896 

Variazioni nell’applicazione della presente Ordinanza saranno possibili solo effettuando tempestiva 

comunicazione al Comando di Polizia Locale ed attenendosi ad ogni direttiva conseguente, anche 

verbalmente impartita, dallo stesso. 

 

I trasgressori, qualora il fatto non costituisca reato, saranno puniti ai sensi dell’Art.7 del D. Lgs. 

n°285/1992 (Codice della Strada). 

Si dispone altresì che 

 

- L’impresa esecutrice delle opere, è incaricata di tutte le attività necessarie affinché la presente 

Ordinanza venga debitamente portata a conoscenza dei residenti e delle attività produttive ubicate 

sui luoghi e le strade limitrofe; 
 

- viene fatto obbligo all’Impresa esecutrice delle opere di comunicare con immediatezza e formalmente 

(fax, mail, ecc…) al Comando di Polizia Locale l’avvenuta esecuzione di quanto disposto con il presente 

provvedimento e l’avvenuta completa installazione di tutta la segnaletica stradale temporanea; 
 

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

- Sindaco del Comune di Remanzacco; 

- Area Tecnica-Manutentiva del Comune di Remanzacco; 

- Stazione Carabinieri del Comune di Remanzacco. 

 

La presente Ordinanza, la quale si intende revocata all’atto del ripristino della previgente e normale 

circolazione, si dichiara immediatamente esecutiva e sarà resa nota al pubblico mediante l’apposizione della 

prescritta segnaletica stradale, la sua esposizione in modo visibile in loco a cura del richiedente (apposizione su 

testate di cantiere, barriere stradali, pannello di cui al comma 6° Art. 30 Reg. CdS ecc…), nonché mediante la 

pubblicazione dell’atto all’ Albo pretorio on – line del Comune di Remanzacco e della Comunità del Friuli 

Orientale. 

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

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 Friuli Venezia Giulia, ai 

sensi della legge 1034/1971 e successive modificazioni oppure ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi dell’art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente di 60 (sessanta) giorni e di 120 

(centoventi) giorni, a decorrere dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio on – line. 

 

 Il Responsabile dell’U.O. Territoriale / Distretto 2 

 Vice Commissario di Polizia Locale 

 BALLICO Daniele  
 

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 ( polizia.locale.d2@friuliorientale.comunitafvg.it ) 

Responsabile procedimento: Vice Comm. BALLICO Daniele 

Responsabile istruttoria: Ass. MARCOLONGO Elisa 
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