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I L  R E S P O N S A B I L E  D E L L ’ A R E A   

P O L I Z I A  L O C A L E  E  S I C U R E Z Z A  

 

Premesso che sono in corso i lavori di realizzazione della circonvallazione di San Vito al Tagliamento; 

Vista l’istanza del 12.04.2018, P.G.C. n. 9968, presentata dalla ditta ADRIASTRADE S.r.l.  – s.g – tesa 

all’adozione del provvedimento di chiusura alla circolazione stradale di Viale dei Comunali, nel tratto 

compreso tra Via Montenars e la S.R. n.463; 

Considerato: 

 che l’istanza è correlata alle opere di realizzazione della rotatoria tra Viale dei Comunali e Via 

Montenars; 

 che il progetto, non prevedendo il raccordo tra le predette vie, determina di fatto l’interruzione 

fisica di Viale dei Comunali, all’altezza di Via Montenars; 

Tenuto conto: 

 che Viale dei Comunali, di proprietà comunale, esterna al centro abitato, è  qualificabile come strada 

locale di tipo F ai sensi dell’art. 2, comma 3° del Codice della Strada; 

 che la richiesta della ditta ADRIASTRADE S.r.l. sottende alla sola interruzione fisica di Viale dei 

Comunali all’intersezione tra la nuova circonvallazione e Via Montenars, e che pertanto la viabilità 

interna al tratto di strada in parola sarà necessariamente regolata a doppio senso di marcia per 

consentire ai frontisti l’accesso e l’uscita dalle rispettive proprietà; 

 che Via Montenars, è una strada di proprietà del Consorzio PONTEROSSO – TAGLIAMENTO, 

esterna al centro abitato; 

Vista l’ordinanza prot. n. 1778 del 06.04.2018 adottata dal Consorzio PONTEROSSO – 

TAGLIAMENTO,  per l’istituzione del divieto di transito in Via Montenars al fine di consentire i 

lavori di cui in parola; 

Richiamata l’ordinanza n.60 del 06.10.2017 di istituzione del divieto di accesso su Viale dei Comunali 

in corrispondenza dell’intersezione con la S.R. n.463 al Km 45+400; 

Atteso: 

 che i presupposti istitutivi della succitata ordinanza sono cessati in ragione delle nuove opere in 

corso; 

OGGETTO: ordinanza permanente per la disciplina della circolazione stradale. 

 Lavori di realizzazione della nuova circonvallazione di San Vito al Tagliamento. 

 Divieto di circolazione stradale in Viale dei Comunali, nel tratto compreso tra Via Montenars e 
la S.R. n.463. 

 Cantiere stradale ditta ADRIA STRADE  s.r.l. (+ altre ditte in A.T.I.) con sede a Monfalcone in 
Via Grota del Diau Zot. 
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 che pertanto, nel nuovo assetto, Viale dei Comunali risulterà percorribile dalla S.R. n.463 soltanto 

per 500 mt. c.ca, sino all’altezza di Via Montenars; 

Ritenuto pertanto necessario, in relazione alle circostanze rappresentate, di adottare un provvedimento 

di disciplina della circolazione stradale a carattere permanente, disponendo il divieto di circolazione in 

Viale dei Comunali, nel tratto compreso tra Via Montenars e la S.R. n.463, ad eccezione dei frontisti; 

Visti gli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 285/92 ed il relativo Regolamento d’Esecuzione; 

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000,  n. 267,  ed in particolar modo l’art. 107  in rif. all’art. 109, comma 2° 

della medesima normativa, che stabilisce le competenze dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi sulla 

scorta degli indirizzi politico-amministrativi stabiliti dagli organi di governo degli Enti Locali; 

Visti il D.Lgs 165/2001; 

Visti l’art. 54/bis del vigente Statuto Comunale, approvato con D.C.C. n. 85 del 15.10.1991 e succ. 

mod. ed integr.;  

Visto il decreto del Sindaco del 30.06.2017, n. 31, per la nomina dei responsabili degli uffici e dei 

Servizi con funzioni dirigenziali ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs 267/2000; 

Attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa,  ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. 

n.267/2000 e s.m.i., 

 

 

O R D I N A ,  

 

 

per i motivi in premessa citati:                                                                                                    

 

1. l’abrogazione dell’ordinanza n.60  del 06.10.2017. 

 

2. il divieto di circolazione stradale in Viale dei Comunali, nel tratto compreso tra Via Montenars e la 

S.R. n.463. 

In deroga al succitato disposto potranno accedere i residenti ed affini, nonché gli aventi titolo  

all’utilizzo degli accessi carrai ai fondi laterali il tratto in parola, ovvero ai c.d. frontisti. 

 

Eventuali trasgressori alle presenti disposizioni saranno perseguiti a termini di Legge. Ogni altro 

provvedimento in contrasto con il presente è da intendersi abrogato.  

 

 

 

D I S P O N E ,  

 

 

che copia del presente provvedimento venga inviata a: 

 

destinatario modalità invio note 

Alle famiglie residenti di Viale dei 
Comunali (nel tratto oggetto della 
presente ordinanza) 

a mani  
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Sala Operativa Regionale 
Emergenza Sanitaria  - Udine 

PEC  

Pronto Soccorso Ospedale Civile di 
San Vito al Tagliamento 

PEC 
 
 

Comando Provinciale Vigili del 
Fuoco di Pordenone 

PEC  

Comando Stazione Carabinieri di 
San Vito al Tagliamento 

PEC 
 
 

Tenenza Guardia di Finanza  
San Vito al Tagliamento 

PEC  

Consorzio Z.I.P.R.  –  
San Vito al Tagliamento 

PEC   

AMBIENTESERVIZI  S.p.a. –  
San Vito al Tagliamento 

PEC  

A.T.A.P.  - Pordenone PEC  

Ditta ADRIA STRADE S.R.L.  PEC: ADRIASTRADE@PCERT.IT 

Referente cantiere: 
Ing. CONTADIN Massimo 
cell. 347. 5105844  
mail: massimo.c@coletto.net 

R.U.P. – Arch. DALLA BETTA Eddi Mail: eddi.dallabetta@regione.fvg.it  

F.V.G.S. – Direzione Lavori, Ing. 
CUSIN Maurizio 

maurizio.cusin@fvgs.it  

Servizio  Manutentivo – sede. posta elettronica  

Servizio  Edilizia Privata – sede. posta elettronica  

Servizio Trasporto Scolastico - sede posta elettronica  

 

contestualmente, ne verrà data notizia all’utenza a mezzo stampa e tramite gli organi di informazione 

locale, nonché nell’Albo pretorio Comunale all’indirizzo telematico 

http://albopretorio.regione.fvg.it/sanvitoaltagliamento 

 

 

A V V E R T E ,  

 

 La presente ordinanza viene emessa ai soli fini viari, ovvero di sicurezza della circolazione stradale. 

Tale provvedimento non sostituisce in alcun caso eventuali autorizzazioni/concessioni necessarie al 

compimento delle opere. 
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 ai sensi dell'art. 3 u.c. della Legge 241/90 si precisa che contro il presente atto può essere presentato 

ricorso alternativamente al TAR del Friuli Venezia Giulia, ai sensi della L. 1034/71 e successive 

modificazioni, o al Capo dello Stato, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R 24 novembre 1971, n. 1199, 

rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente 

atto.  

 

 In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del Decreto Legislativo n. 285/1992, con riferimento 

alla segnaletica apposta, nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso al Ministero dei Lavori 

Pubblici, con la procedura prevista dall’art. 74 del Regolamento di Esecuzione approvato con 

D.P.R. n° 495/1992. 

 

Dalla Residenza Municipale, 15.06.2018    
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