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Ufficio Comando

ORDINANZA nr. 309 / 2021
✓ Comune di San Giovanni al Natisone
OGGETTO: Comune di San Giovanni al Natisone.
Istituzione di nuove prescrizioni per la circolazione stradale relative al funzionamento
dell’ impianto semaforico ubicato nel centro abitato della frazione di Villanova del
Judrio lungo la S.R. 56 “ di Gorizia “ Km.ca 19 + 600.
Funzionamento dell’impianto semaforico in modalità attiva e con regolazione a fasi
cicliche per h 24 ( dalle 00.00 alle 24.00 ) di ogni giorno.

IL COMANDANTE
RICHIAMATA
VISTA
PRESO ATTO

CONSIDERATO

CONSIDERATO
PRESO ATTO
RICHIAMATA
RICHIAMATA
RILEVATO

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”;
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”;
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;
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;
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;
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;
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;
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);
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 ;
la Determinazione del Presidente della Comunità del Friuli Orientale nr. 1 del giorno 30/12/2020 con la quale
il Commissario Capo 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

che l’Amministrazione Comunale di San Giovanni al Natisone 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 prevenire il
verificarsi di sinistri stradali di qualsivoglia genere, intervenendo in maniera adeguata al
fine di mitigare e prevenire possibili situazioni di rischio ;
PRESO ATTO
che la circolazione veicolare all’ interno dell’intersezione stradale ( quadrivio ) formata
dalla traversa interna della S.R. 56 “ di Gorizia “ / Via Trieste e dalle strade comunali Via
IV Novembre e Via Giassico nel centro abitato della frazione di Villanova del Judrio è
regolata da un impianto semaforico costituito da quattro distinte lanterne ( una per ogni
ramo dell’intersezione ) funzionante con un ciclo a tre fasi distinte .
PRESO ATTO
che il ciclo delle fasi di funzionamento dell’impianto semaforico è regolato a tempi fissi
– predefiniti ma comunque attivate anche in modalità automatica dalle sonde “ inserite “
nell’asfalto sul piede degli innesti dei singoli rami nell’area di intersezione
( funzionamento del ciclo delle fasi comandato automaticamente dal flusso veicolare ) ;
CONSIDERATO come il flusso veicolare gravante lungo la S.R. 56 “ di Gorizia “ è quotidianamente
rilevante e che anche in ore serali e notturne è consistente la circolazione di veicoli
destinati al trasporto di merci ( autotreni – autoarticolati );
PRESO ATTO
della particolare configurazione strutturale dell’area d’intersezione in questione ( con tutti
i rami dell’intersezione che si innestano in questa alla fine di lunghi tratti rettilinei ) e
della scarsa illuminazione serale e notturna della medesima ;
PRESO ATTO
che lungo il tratto della traversa interna della S.R. 56 “ di Gorizia “ che interessa anche
l’area d’intersezione in questione , il limite massimo di velocità consentito per tutte le
categorie di veicoli è definito in 70 km / h.
RILEVATO
in particolare che i veicoli in uscita dalla strada comunale Via Giassico e che si immettono
nell’area d’intersezione hanno di fatto una visibilità laterale limitata proprio in ragione
della conformazione strutturale dell’innesto ;
RILEVATO
come attualmente l’ impianto semaforico in questione non funziona attivamente secondo
l’usuale programmazione a fasi cicliche nell’arco di tutte le 24 ore giornaliere ma a
decorrere dalle ore 23.00 e sino alle succssive ore 07.00 viene posto a luci gialle
lampeggianti ( per tutte le lanterne e quindi su tutti i rami dell’intersezione ) ;
VISTA
la nota trasmessa dal Comando Stazione Carabinieri di San Giovanni al Natisone ( prot.
CFO nr. 8737 del 09/08/2021 ) a vari Enti ed Autorità con la quale si evidenzia la
possibile situazione di pericolo per la circolazione veicolare , nell’area di intersezione in
questione e nelle ore notturne , quale conseguenza della “ disattivazione “ del normale
funzionamento dell’impianto semaforico a fasi cicliche ed il suo funzionamento a sole
luci gialle lampeggianti;
RICHIAMATA
la nota trasmessa da FVG Strade Spa al Comune di San Giovanni al Natisone ed al
Comando Stazione Carabinieri di San Giovanni al Natisone ( Prot. CFO nr.9237 del
13/08/2021 ) con la quale l’ Ente proprietario / gestore della S.R. 56 “di Gorizia “
evidenzia come l’adozione di tutti i provvedimenti di regolamentazione della circolazione
stradale ( compreso la gestione e le modalità di funzionamento degli impianti semaforici)
lungo i tratti della strada regionale ricadenti all’interno dei centri abitati , rimangono nella
diretta competenza del Comune ;
PRESO ATTO
che con la medesima nota di cui sopra FVG Strade Spa esprime il proprio nulla osta
tecnico al mantenimento in esercizio dell’impianto semaforico in Villanova del Judrio
( S.R. 56 km.ca 19 + 600. ) anche nelle ore notturne;
CONSIDERATO che il funzionamento dell’ impianto semaforico in questione in modalità attiva anche
durante le ore notturne , può costituire anche valido sistema di mitigazione della velocità
di transito dei veicoli nell’area di intersezione ;
VISTA
la nota qui trasmessa dal Sindaco del Comune di San Giovanni al Natisone ( Prot. CFO
nr.9588 del 01/09/2021 ) con la quale viene chiesto di adottare apposita Ordinanza per
definire il funzionamento dell’impianto semaforico ubicato nel centro abitato della
frazione di Villanova del Judrio ( S.R. 56 km.ca 19 + 600. ) anche nelle ore notturne e
quindi con modalità attiva e con regolazione a fasi cicliche per tutte le 24 ore ( dalle
00.00 alle 24.00 ) di ogni giorno.
PREMESSO

RITENUTO

pertanto di dare formale applicazione alla volontà espressa dall’ Amministrazione del
Comune di San Giovanni al Natisone e di adottare gli opportuni provvedimenti al fine
di prevenire ogni possibile pregiudizio alla sicurezza della circolazione;

SENTITO

nel merito anche il parere del Comando di Polizia Locale ;

ACCERTATA

la non necessità della comunicazione dell’avvio procedimento in quanto il presente
provvedimento ha carattere generale e contenuto normativo, ai sensi dell’articolo 13, 1°
comma della L. 241/90 e s.s. mm. (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

VISTI

gli artt. 5, 6, 7 , 14 , 37 , 38 e 41 del D.L.vo n. 285/92 ( CdS ) e successive modifiche ed
integrazioni;
n particolare l’ Art. 169 del D.P.R. 495 / 1992 ( Reg.- CdS );
l’art. 107 del D. L.vo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO
VISTO

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;

per prevalenti ragioni di tutela della sicurezza della circolazione (così come evidenziate nelle premesse )
ed allo scopo di dare pratica applicazione a quanto disposto dall’ Amministrazione del Comune di San
Giovanni al Natisone ,

ORDINA
Dalle ore 10,00 del giorno 20/09/2021
nell’area di intersezione stradale ( quadrivio ) formata dalla traversa interna della S.R. 56 “ di Gorizia“
/ Via Trieste ( km.ca 19 +600 ) e dalle strade comunali Via IV Novembre e Via Giassico nel centro
abitato della frazione di Villanova del Judrio , all’interno della quale la circolazione veicolare è regolata
da un impianto semaforico costituito da quattro distinte lanterne ( una per ogni ramo dell’intersezione )
funzionante con un ciclo a tre fasi distinte dotato di sonde di rilevazione dei flussi veicolari
il funzionamento dell’impianto semaforico di cui sopra in modalità attiva e con regolazione a fasi cicliche
per h 24 ( dalle 00.00 alle 24.00 ) di ogni giorno e pertanto permettendo il suo normale e programmato
funzionamento , come nelle ore diurne , per tutta la durata delle 24 ore giornaliere e senza interruzioni
così come previsto dalle disposizioni dell’ Art. 169 D.P.R. 495 / 1992.
Contestualmente viene confermata l’attuale e vigente programmazione delle nr. 3 ( tre ) fasi di regolazione
dei flussi veicolari regolate a tempi fissi – predefiniti ( ciclo di funzionamento dell’ impianto semaforico )
comunque attivate anche in modalità automatica dalle sonde “ inserite “ nell’asfalto sul piede degli innesti dei
singoli rami nell’area di intersezione
I tempi della luce colore giallo delle lanterne semaforiche devono essere conformi alle indicazioni fornite con
Nota del Ministero dei Trasporti del 16/07/2007 nr. 67906 e con Parere del Ministero dei Trasporti –
Dipartimento per i trasporti terrestri Direzione Generale del 15/05/2008.
Nel caso di semaforo spento o lampeggiante per guasto o altra causa , l’ordine delle precedenze di transito
all’interno dell’area di intersezione in questione è regolata , in conformità alle disposizioni di cui Art. 38 ,CdS
dalla segnaletica verticale apposta in loco e comunque con priorità al flusso veicolare transitante lungo la
prevalente Strada Regionale nr. 56 “ di Gorizia “
Variazioni nell’applicazione della presente Ordinanza saranno possibili solo con successivo atto
formale.

DEMANDA
-

All’ Ufficio Tecnico – manutenzioni del Comune di San Giovanni al Natisone , o chi per esso , le
necessarie regolazioni della centralina di comando dell’ impianto semaforico in questione per la
temporizzazione del suo funzionamento attivo per tutte le 24 ore di ogni giorno in conformità a
quanto disposto con questo provvedimento ;

-

Agli organi di polizia stradale di cui all’ Art. 12 CdS , il controllo e la vigilanza sull’adempimento
di quanto contenuto nel presente provvedimento ;

La presente Ordinanza si dichiara immediatamente esecutiva e sarà resa nota al pubblico mediante la sua
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line della Comunità del Friuli Orientale e del Comune di San Giovanni
al Natisone.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso, per incompetenza,
eccesso di potere o per violazione di legge, 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, nel termine rispettivamente di 60 (sessanta) giorni e di 120
(centoventi) giorni, a decorrere dalla sua pubblicazione all’Albo pretorio on – line.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------➢ Si dispone altresì che il presente provvedimento venga trasmesso a:
➢ Sindaco del Comune di San Giovanni al Natisone;
➢ Ufficio Area Tecnica / Lavori Pubblici del Comune di San Giovanni al Natisone ;
➢ Comando Stazione Carabinieri di San Giovanni al Natisone.
➢ Comando Compagnia Carabinieri di Palmanova ;
➢ Commissariato di P.S. di Cividale del Friuli ;
➢ Comando Compagnia Guardia di Finanza di Cividale del Friuli ;
➢ Sezione Polizia Stradale di Udine ;
➢ Sezione Polizia Stradale di Gorizia ;
➢ Friuli Venezia Giulia Strade Spa – Trieste
Divisione esercizio -Centro manutenzioni di Trieste e Gorizia -
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