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/ 2019 (protocollo generato dal sistema)

San Giovanni al Natisone, 27 .03.2019

Corpo di Polizia Locale dell’ UTI del Natisone
Unità Operativa territoriale “Distretto 3”
Comuni di competenza : Manzano , San Giovanni al
Natisone , Buttrio.

ORDINANZA nr. 94 / 2019
OGGETTO : Comune di SAN GIOVANNI AL NATISONE.
Disciplina della circolazione veicolare dal giorno 01.04.2019 al giorno 12.04.2019
in conseguenza di lavori di posa di puntoni di contrasto alla spinta sui muri
d’ala all’esterno del sottopasso ferroviario lato Nord di Via Roma / Comune di
San Giovanni al Natisone (UD);
Il Responsabile dell’Unità operativa territoriale / DISTRETTO 3
RICHIAMATA

RICHIAMATO

DATO ATTO

RICHIAMATO
PRESO ATTO

RICHIAMATA

RICHIAMATA

la L.R. 12 dicembre 2014 nr. 26 “Riordino del sistema Regione – Autonomie locali nel Friuli
Venezia Giulia – Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni
amministrative”;
in particolare il disposto delle norme di cui all’Art. 26 della citata L.R. 26/2014 che individua le
funzioni comunali esercitate dall’Unione e tra queste la funzione di “Polizia Locale e Polizia
Amministrativa Locale”;
che si è costituita l’Unione Territoriale Intercomunale del Natisone (UTI del Natisone) alla
quale aderiscono i seguenti Comuni: Cividale del Friuli (capofila), Buttrio, Drenchia, Grimacco,
Manzano, Moimacco, Premariacco, Prepotto, Pulfero, Remanzacco, San Giovanni al Natisone,
San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna;
il vigente Statuto dell’Unione Territoriale Intercomunale del Natisone;
pertanto che a far data dal giorno 1 agosto 2017 l’UTI del Natisone esercita direttamente la
funzione “Polizia Locale e Polizia Amministrativa Locale “per conto di tutti i Comuni ad essa
aderenti e che dallo stesso giorno si è costituito il Corpo di Polizia Locale dell’UTI del Natisone;
la Determinazione del Presidente dell’Unione nr. 8 del giorno 24/07/2017 con la quale il
Commissario Capo GALLIZIA Fabiano è stato nominato titolare dell’incarico di P.O. dell’U.O.
Polizia Locale ed amministrativa “ovvero Comandante del Corpo di Polizia Locale dell’UTI del
Natisone;
la Determinazione del Comandante - Responsabile dell’Area Vigilanza / Polizia Locale,
Commissario Capo GALLIZIA FABIANO, nr. 209 del giorno 04/09/018 con la quale nomina quale
responsabile e referente dell’unità operativa “Distretto 3” – (Comuni di Riferimento: San
Giovanni al Natisone, Manzano, Buttrio) il Commissario Aggiunto di Polizia Locale FERIN
Andrea al quale sono state assegnate tutte le competenze e responsabilità definite dal
Regolamento speciale del Corpo di Polizia Locale dell’UTI del Natisone;

CONSIDERATO che dal giorno 01.04.2019 al 12.04.2019 la Ditta “CANDUSSO CARPENTERIE
E LATTONERIE Srl” con sede in via Divisione Julia, 3/2 MORUZZO (UD)
deve eseguire dei lavori stradali in Via Roma in corrispondenza del sottopasso

ferroviario consistenti nel montaggio di puntoni di contrasto alla spinta sui
muri d’ala all’esterno del sottopasso (lato Nord);
VISTA
la richiesta inoltrata in data 25.03.20199 (prot. n. 5266 del 26.03.2019 / U.T.I. del
Natisone) della Ditta “Candusso Carpenterie e Lattonerie Srl” (sopra
generalizzata) in relazione all’emissione di idonei provvedimenti per la
regolamentazione della circolazione stradale lungo il tratto del sottopasso
ferroviario su Via Roma;
PRESO ATTO
che l’Impresa Candusso Carpenterie e Lattonerie Srl” (sopra generalizzata) è
stata incaricata dal Comune di San Giovanni al Natisone mediante affidamento
lavori con Determina n. 713 del 27/12/2018.
CONSTATATO quindi che per un migliore e sicuro svolgimento dei lavori, nonché per la tutela
della pubblica incolumità, si ritiene di dover provvedere in merito autorizzando
l’istituzione temporanea di un SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE
VEICOLARE lungo il tratto di Via Roma / sottopasso ferroviario;
CONCORDATO con la Società “SAF Autoservizi S.P.A.” che per il periodo di sospensione della
circolazione lungo il suddetto tratto di strada le fermate TPL vengano comunque
mantenute mentre il collegamento da e per la Strada Regionale 56 con il centro di
San Giovanni al Natisone avvenga sulla direttrice via Antica- via delle Rosie
(sottopasso)- via Nazionale;
RITENUTO
di adottare gli opportuni provvedimenti al fine di prevenire ogni possibile
pregiudizio sia per esigenze di carattere tecnico sia per motivi di incolumità
pubblica;
VISTI
gli Artt. 5, comma 3, 6 comma 4 lett. a) e b) - 7 comma 1 lett. a) e 21 del Decreto
Legislativo n. 285/92 (Codice della Strada) e successive modifiche ed
integrazioni;
VISTI
gli Artt. dal 30 al 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
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;

ORDINA
per esigenze di carattere tecnico correlate all’esecuzione delle opere di cui all’oggetto lungo Via Roma
/ sottopasso ferroviario, nel comune di San Giovanni al Natisone (UD), interessato dai lavori:

❖ LA SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE E
L’ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA PER OGNI
CATEGORIA DI VEICOLI (come disposto da Fig. II 46 art 116 e Fig. II 74 art.
120 DPR 495/92);

❖ LA PROGRESSIVA LIMITAZIONE DELLA VELOCITA’ sino a 30
km/h lungo il tratto di via Roma compreso fra l’intersezione con via San
Giusto e l’intersezione con via del Molino;
❖
Durante la chiusura del sottopasso ferroviario sito in via Roma, il traffico
locale verrà deviato lungo le adiacenti e contermini via L. da Vinci, viale
delle Scuole, via del Polisportivo, via Antica, via delle Rosie, via del

Molino e via Divisione Julia tramite le opportune segnalazioni ed
indicazioni di deviazione di itinerario; l’ingresso al centro di San Giovanni
dalla SR 56 sarà accessibile dal sottopasso di via delle Rosie. La chiusura
del sottopasso sarà preavvisata già all’intersezione fra via Roma e via
dell’Asilo, fra via Roma e via Antica, fra via Nazionale e via del Molino e
fra via Nazionale e via Stazione LE DEVIAZIONI, A CURA DELLA
DITTA INCARICATA DEI LAVORI, SARANNO INDICATE IN
LOCO CON APPOSITA SEGNALETICA ;
IL
POSIZIONAMENTO
DELLA
PRESCRITTA
SEGNALETICA
TEMPORANEA relativa agli interventi ed opere su sede stradale e della delimitazione dei
cantieri stradali 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 dell’UTI del Natisone - Unità
Operativa territoriale “Distretto 3”;

Tutto quanto sopra

dal giorno 01 aprile 2019
al giorno 12 aprile 2019
La presente Ordinanza si dichiara immediatamente esecutiva e sarà resa nota al pubblico
mediante l’apposizione della prescritta segnaletica stradale temporanea verticale, che è a totale
carico della ditta esecutrice dei lavori e che dovrà essere obbligatoriamente conforme a quanto
disposto dal D.P.R. n. 495/92 Reg. di esecuzione del C.d.S. così come disposto dall’Art. 21 del
D.L.vo n. 285/92 (C.d.S.).

PRESCRIZIONI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI SU SEDE STRADALE:
E’ fatto obbligo 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 il cantiere o la zona di
lavoro secondo le modalità previste 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 dei lavori su sede stradale 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 all’Impresa esecutrice di verificare
costantemente durante tutta la durata del cantiere 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 del cantiere 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. A tal proposito gli scavi, i mezzi e le macchine operatrici nonché il loro raggio d’azione deve essere
sempre debitamente delimitato.
L’Impresa esecutrice dei lavori su sede stradale rimane unica responsabile per eventuali danni alle
persone e cose che si dovessero verificare a causa della mancata o carente segnalazione dei lavori e del

cantiere stradale, delle limitazioni e delle deviazioni di itinerario stradale o per l’inosservanza delle
prescrizioni imposte dalla presente Ordinanza.

Responsabile cantiere: Sig. CANDUSSO Roberto cell. 348/9490620
➔ Variazioni nell’applicazione della presente Ordinanza saranno possibili solo effettuando tempestiva
comunicazione al Servizio di Polizia Locale dell’Uti del Natisone Unità Operativa territoriale “Distretto 3” 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.L.vo n° 285/1992
(Codice della Strada).

SI

DISPONE altresì

- L’ IMPRESA esecutrice delle opere è incaricata di tutte le attività necessarie affinché la presente Ordinanza
venga debitamente portata a conoscenza dei residenti lungo la Strada oggettivata in Comune di San Giovanni al
Natisone (UD);

- viene fatto obbligo all’Impresa esecutrice delle opere di comunicare con immediatezza e formalmente (fax,
mail, ecc..) al Corpo di Polizia Locale dell’UTI del Natisone Unità Operativa territoriale “Distretto 3” - l’avvenuta
esecuzione di quanto disposto con il presente provvedimento e l’avvenuta completa installazione di tutta la
segnaletica stradale temporanea;
-di inviare copia della presente ordinanza a:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

“Candusso Carpenterie e Lattonerie srl” -Moruzzo (UD)
Comune di San Giovanni;
Comando Vigili del Fuoco Udine;
Comando Stazione Carabinieri di San Giovanni al Natisone;
Comando Compagnia Carabinieri di Palmanova;
Sezione Polizia Stradale Udine;
Friuli Venezia Giulia Strade spa;
SAF Autoservizi spa -Udine;
Comando Compagnia Guardia di Finanza di Cividale del Friuli;
Centrale SORES FVG;
Commissariato di Polizia di Stato – Cividale;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Avverso il presente atto può essere presentato ricorso, a decorrere dalla data della sua pubblicazione,
alternativamente: al T.A.R. per il Friuli Venezia Giulia, o al 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., oppure, in via straordinaria, al Presidente della Repubblica, entro 120
gg.
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▪ Unità Operativa territoriale “Distretto3” (polizia.locale.d3@natisone.utifvg.it)
Comuni di competenza: Manzano, San Giovanni al Natisone, Buttrio.
Responsabile procedimento: Commissario Aggiunto di Polizia Locale Ferin Andrea
Responsabile istruttoria: v. isp. di Polizia Locale Colavizza Franco

