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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.             / 2021 (assegnata dal sistema)     Remanzacco, 22/11/2021 

 

Corpo di Polizia Locale  

della Comunità del Friuli Orientale 

Unità Operativa territoriale “Distretto 2” 

Comuni di competenza: Remanzacco, Premariacco. 
 

 

ORDINANZA nr. 398 / 2021 
 

OGGETTO: Comune di Premariacco. 
                        Disciplina della circolazione stradale in conseguenza di lavori consistenti nella 

posa impalcatura per l’effettuazione di lavori di tinteggiatura del fabbricato 

esistente in via Mercato Vecchio in corrispondenza del civico 4-6 all’ interno del 

centro abitato nel Comune di Premariacco.  

                       PROROGA ORDINANZA N. 353/2021 del 15/10/2021. 

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

Superiore GALLIZIA FABIANO, nr. 162 del 28/07/2021 “Organizzazione ed ordinamento del Corpo di Polizia Locale 

della Comunità del Friuli Orientale. Assegnazione del personale alle diverse U.O. e nomina dei responsabili e referenti 

di ogni unità operativa (uffici e distretti) del Corpo e definizione competenze e responsabilità. Periodo temporale: 

01/01/2021 – 31/12/2021 (modifica)”. 

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 

Giovanni al Natisone e Buttrio) al 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 

 

 

 

RICHIAMATE 

PRESO ATTO 

 

PRESO ATTO 

 

l’Ordinanza nr. 353/2021 del 15/10/2021 adottata per la modifica della 

disciplina della circolazione stradale lungo la strada denominata via Mercato 

Vecchio in corrispondenza del civ. 4-6 nel Comune di Premariacco a seguito 

degli interventi di cui all’oggetto; 

le premesse contenute nella sopramenzionata Ordinanza primaria n° 353/2021; 

che nel periodo compreso tra il giorno 18/10/2021 ed il giorno 16/11/2021 i 

previsti interventi in argomento, non sono stati ultimati per motivazioni di 

natura tecnica; 

che in data 12/11/2021 è pervenuta a mezzo e-mail al Comando Polizia Locale 

D2, da parte della ditta SCARANO Andrea con sede a Remanzacco in via 

Miani n. 10, istanza di proroga dei termini dell’ordinanza n. 353/2021, fino al 

giorno 03/12/2021 (prot. C.F.O. n. 13034 del 19/11/2021); 

PRESO ATTO   
 

 

VISTA 

 

che l’impresa incaricata dell’esecuzione dei lavori è la ditta “Scarano Andrea” 

sopra generalizzata e che quale responsabile del cantiere è stato incaricato il 

Sig. Grinovero Massimiliano tel. 0432 670942; 

la precedente Autorizzazione Occupazione Suolo Pubblico n. 05/2021 del 

04/10/2021 Prot. 9899 emessa dall’Area Tecnica e Tecnico Manutentiva del 

Comune di Premariacco; 

RITENUTO di confermare tutte le precedenti disposizioni e prescrizioni dettate dalla 

precedente Ordinanza nr. 353/2021, autorizzando la modifica temporanea 

della circolazione veicolare sulla strada denominata via Mercato Vecchio in 

corrispondenza del fabbricato esistente al civ. 4-6 autorizzando l’istituzione 

di un senso unico alternato a vista e l’istituzione di un percorso pedonale 

sul lato opposto visto che è già presente un percorso pedonale protetto 

(marciapiede); 

 

ORDINA 

la proroga dei termini di validità dell’Ordinanza primaria n. 353/2021 del giorno 15/10/2021. Nella 

fattispecie tale proroga è concessa fino al giorno 03/12/2021; 

Con il presente provvedimento sono confermate nella loro efficacia tutte le prescrizioni e modalità 

d’intervento definite con l’Ordinanza n. 353/2021 di data 15/10/2021.  

 

 

TUTTO QUANTO SOPRA 
 

 

Fino al giorno 03/12/2021 
 

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

- Sindaco del Comune di Premariacco; 
- U.O. Tecnico del Comune di Premariacco; 
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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 Premariacco 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 Comunita’ 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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