CORPO DI POLIZIA LOCALE
DELL’UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DELLA CARNIA
Sede Comando - 33028 TOLMEZZO (UD) - Via C. Battisti, 1/b
Tel: 0433 038800 - Fax: 0433 038821 - e-mail: polizialocale@carnia.utifvg.it - pec: uti.carnia@certgov.fvg.it
web: www.carnia.utifvg.it

ORDINANZA n. 398/2020
OGGETTO: OVARO - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN “VIA MONEANA DI CLAVAIS”,
IN COMUNE DI OVARO (UD). INTERDIZIONE CAUTELATIVA AL TRAFFICO VEICOLARE E
PEDONALE.
IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE
VISTA la richiesta pervenuta al protocollo nr. 0026008/2020 di data 23/12/2020, con la quale il responsabile
dell’Ufficio Comune per Servizio Tecnico dei Comuni di Comeglians, Forni Avoltri e Ovaro, chiede
l’interdizione al traffico in via “Moneana” in fraz. Clavais in Comune di Ovaro (UD), a salvaguardia della
pubblica incolumità;
VISTO il verbale del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Udine, con il quale, a seguito di sopralluogo,
veniva rilevata l’inagibilità di un immobile sito in via “Moneana” in fraz. Clavais del Comune di Ovaro (UD), con
la conseguente indicazione di delimitare la fruibilità di parte della strada sottostante posizionando idonee
transenne atte ad evitare il passaggio sottostante di veicoli e pedoni;
PRESO ATTO delle ridotte dimensioni della carreggiata e che risulta, allo stato attuale, impossibile mantenere
il regime di circolazione ora esistente;
TENUTO CONTO dello scarso traffico veicolare presente sulla succitata viabilità;
RILEVATO che il Comune di Ovaro (UD) dovrà provvedere a porre in essere tutti gli interventi necessari atti
alla risoluzione del problema e quindi all’eliminazione dei pericoli;
RITENUTO pertanto necessario, a tutela della pubblica incolumità, adottare opportune limitazioni alla
circolazione sulla suddetta viabilità;
VISTO il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), e successive modifiche e
integrazioni;
VISTO il Regolamento di esecuzione e attuazione del citato Codice della Strada, approvato con Decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche e integrazioni;
VISTO l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il provvedimento datato 1 luglio 2020, con il quale il Direttore Generale dell’Unione Territoriale
Intercomunale della Carnia ha prorogato al sottoscritto l’incarico di Titolare della Posizione Organizzativa
dell’area di Polizia Locale e Polizia Amministrativa Locale dell’Unione Territoriale Intercomunale della Carnia;
ORDINA
per le motivazioni espresse in premessa, con decorrenza immediata e fino a cessato pericolo,
l’istituzione del divieto di transito veicolare, sulla strada comunale denominata “via Moneana di
Clavais” in Comune di Ovaro (UD) nel tratto compreso tra la strada che avvia alla località “Braida” e
l’intersezione con “via Clavais”; in corrispondenza del fabbricato suddetto è precluso anche il traffico
pedonale.
Durante detto periodo sono autorizzati al transito solo i mezzi e gli addetti degli incaricati alla messa in
sicurezza dell’immobile citato in premessa.
INCARICA
gli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ciascuno per quanto di propria
competenza, di applicare e far rispettare i contenuti della presente ordinanza.
DISPONE
Che il servizio Tecnico Manutentivo del Comune di Ovaro (UD) provveda, con proprio personale, alla
delimitazione tramite transennamento dell’area antistante il fabbricato in questione e provveda al
posizionamento ed al mantenimento in efficienza della prescritta segnaletica in corrispondenza delle due
intersezioni interessate al presente provvedimento;

che, nel contempo venga temporaneamente sospeso ogni altro eventuale provvedimento riguardante la
viabilità di che trattasi, non compatibile in tutto o in parte con il presente atto;
che la presente ordinanza conserverà la propria validità fino a revoca espressa per cessato pericolo; a tal
proposito il Comune di Ovaro (UD), al termine dei lavori finalizzati al ripristino delle condizioni di sicurezza per
la percorribilità della viabilità suddetta, dovrà darne comunicazione a questo Comando per l’emissione della
relativa ordinanza di revoca;
che la stessa sia pubblicata per 15 giorni all'Albo Pretorio on-line del sito istituzionale del Comune di Ovaro e
dell’U.T.I. della Carnia, nonché trasmessa ai seguenti destinatari:
- Al Comune di Ovaro - Ufficio Tecnico - comune.ovaro@certgov.fvg.it ;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Comeglians – tud24088@pec.carabinieri.it ;
- Alla Polizia di Stato di Tolmezzo - sezpolstrada.ud@pecps.poliziadistato.it ;
- Al Pronto Soccorso c/o Ospedale Civile di Tolmezzo - asufc@certsanita.fvg.it ;
- Al Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Tolmezzo - com.salaop.udine@cert.vigilfuoco.it .
Contro il presente atto può essere presentato ricorso, a decorrere dalla data di pubblicazione,
alternativamente: al TAR competente o al Ministro o Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (con la
procedura di cui all’art. 74 del Regolamento di attuazione del C.D.S. emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992,
n. 495) entro 60 gg, o al Presidente della Repubblica, entro 120 gg.
IL COMANDANTE
Commissario Superiore Alessandro TOMAT
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