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ORDINANZA n.  162/2020 
 

OGGETTO: OVARO - REVOCA ORDINANZA N. 128/2020. RIAPERTURA, CON LIMITAZIONI, DELLA 
STRADA VICINALE "LIARIIS - MONTE ZONCOLAN" IN COMUNE DI OVARO (UD). 

 

I L   C O M A N D A N T E   D E L L A   P O L I Z I A   L O C A L E 
 
RICHIAMATA la propria Ordinanza n. 128/2020 (prot. n. 0010435/2020 dell’11 giugno 2020) con la quale 
disponeva, tra l’altro, l’istituzione temporanea del divieto di transito sulla strada vicinale “Liariis - Monte 
Zoncolan” (abitato di Liariis - confine con il Comune di Sutrio) nel territorio del Comune di Ovaro (UD), nel 
tratto compreso tra il km. 4,0 circa (in corrispondenza della gigantografia dedicata al ciclista francese Bernard 
Hinault) dall’uscita dell’abitato di Liariis e l’intersezione con la strada che avvia alla Malga “Pozof” (km. 5,8 
dall’abitato di Liariis), per permettere l’esecuzione dei lavori di manutenzione della stessa (codice intervento 
D19 - OVARO - 0514), in corrispondenza di “Busa di Prelavat” (a circa km. 4,8 dall’uscita dell’abitato di 
Liariis), da parte della ditta “SPIGA S.R.L.”; 
VISTA l’istanza di revoca della suddetta Ordinanza, pervenuta in data 2 luglio 2020, da parte del 
Responsabile dell’Ufficio Comune per il Servizio Tecnico dei Comuni di Comeglians, Forni Avoltri, Ovaro, a 
seguito di contatti intercorsi con la Direzione Lavori, contenente anche una richiesta di istituzione temporanea 
di divieto di transito per i veicoli aventi una massa superiore a 2,5 tonnellate, sulla strada vicinale “Liariis - 
Monte Zoncolan” in Comune di Ovaro (UD), nel tratto interessato dai lavori di cui sopra; 
PRESO ATTO della nota della suddetta Direzione Lavori con cui ha comunicato al Comune di Ovaro la 
necessità di redazione di una perizia suppletiva e di variante con conseguente sospensione dei lavori; 
RILEVATO che durante la sospensione dei lavori sia possibile procedere alla riapertura del suddetto tratto di 
strada a senso unico alternato a vista, con opportune limitazioni per alcune categorie di veicoli; 
VISTA l’Ordinanza n. 10/2010 del 17 maggio 2010 di regolamentazione della circolazione stradale, a carattere 
permanente, sulla strada vicinale extraurbana “Liariis - Monte Zoncolan”, emessa dal Comune di Ovaro; 
RITENUTO di dover revocare la propria Ordinanza n. 128/2020 (prot. n. 0010435/2020 dell’11 giugno 2020), 
essendo venuti meno, i motivi che avevano portato alla relativa emissione e nel contempo, a tutela della 
pubblica incolumità, a scopo precauzionale, adottare temporaneamente delle limitazioni alla circolazione sulla 
suddetta viabilità, nelle more della ripresa dei lavori sopraccitati; 
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; 
 

O R D I N A 
 
per le motivazioni espresse in premessa: 

1) la revoca della propria Ordinanza n. 128/2020 (prot. n. 0010435/2020 dell’11 giugno 2020) avente 
a oggetto: “Ovaro – Revoca Ordinanza n. 107/2020. Disciplina della circolazione veicolare e 
pedonale sulla strada vicinale Liariis - Monte Zoncolan per permettere l’esecuzione dei lavori di 
manutenzione della stessa (codice intervento D19 - OVARO - 0514); 

2) il restringimento della carreggiata stradale, in località “Busa di Prelavat” sulla strada vicinale 
“Liariis - Monte Zoncolan” in Comune di Ovaro (UD), a circa km. 4,8 dall’uscita dell’abitato di 
Liariis, per una lunghezza di circa ml. 30, e l’istituzione temporanea di un senso unico alternato 
regolato a vista con un primo limite massimo di 50 km/h e uno successivo di 30 km/h, 
rispettivamente nei pressi e in corrispondenza della strettoia asimettrica nei due sensi di 
marcia e con passaggio obbligatorio a sx per chi scende dal Monte Zoncolan; 

3) l’istituzione temporanea del divieto di transito per i veicoli aventi una massa effettiva superiore 
a 2,5 tonnellate (Figura II 68 Art. 118 Reg. C.d.S.), lungo la strada vicinale “Liariis - Monte 
Zoncolan” (abitato di Liariis - confine con il Comune di Sutrio) in Comune di Ovaro, nel tratto 
compreso tra il km. 4,0 circa (in corrispondenza della gigantografia dedicata al ciclista francese 
Bernard Hinault) e il km. 5,8 circa (intersezione con la strada che avvia alla Malga “Pozof”). 

 
Restano altresì in vigore le limitazioni e le prescrizioni stabilite dall’Ordinanza n. 10/2010 del 17 maggio 2010 
del Comune di Ovaro. 
Lo stato di percorribilità della strada sarà presegnalato sui segnali “TRANSITABILITA’ (Figura II 330 Art. 135 
Regolamento C.d.S.)” collocati sulle viabilità che avviano alla strada vicinale “Liariis - Monte Zoncolan” in 
Comune di Ovaro. 
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I N C A R I C A 

 
gli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ciascuno per quanto d i propria 
competenza, di applicare e far rispettare i contenuti della presente ordinanza. 
 

D I S P O N E 
 

che la ditta “SPIGA S.R.L.”, avente sede legale in 33028 Tolmezzo (UD), via Paluzza n. 67, quale esecutrice 
dei lavori, provveda alla rimozione della segnaletica installata a seguito dell’emissione dell’ordinanza da 
revocare; 
che il Comune di Ovaro (UD) provveda, con proprio personale, alla collocazione della segnaletica di cui ai 
punti 2) e 3) della presente ordinanza e al ripristino di quella contemplata nell’Ordinanza n. 10/2010 del 
17 maggio 2010 sopraccitata; 
che la presente ordinanza sia valida a partire dalle ore 10.00 del giorno 4 luglio 2020 e che quanto 
previsto ai suddetti punti 2) e 3) conservi la propria validità fino a revoca espressa; 
che il presente atto sia pubblicato all'Albo Pretorio on-line del sito istituzionale del Comune di Ovaro e 
dell’Unione Territoriale Intercomunale della Carnia, nonché trasmessa ai seguenti destinatari: 

- All’Ufficio Comune per il Servizio Tecnico dei Comuni di Comeglians, Forni Avoltri e Ovaro 

comune.ovaro@certgov.fvg.it ; 
- Alla ditta “SPIGA S.R.L.” - spigasrl1@legalmail.it ; 
- All’Ispettorato Forestale di Tolmezzo - ispettoratotolmezzo@certregione.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 ; 
- Al Comune di Sutrio - comune.sutrio@certgov.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 Capo Alessandro TOMAT 
Documento informatico sottoscritto digitalmente 

ai sensi del D.L.gs. n. 82/2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pratica trattata da Luca Puicher 
E-mail: luca.puicher@carnia.utifvg.it 
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