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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 dal 09.03.2020 sono in corso i lavori di riqualificazione urbana di Via Amalteo, 

all’interno del centro storico del capoluogo; 

Richiamata la precedente ordinanza n.30/2020, che disponeva la seguente disciplina temporanea 

della circolazione stradale dal 12.04.2020 al 30.06.2020:                                                                                                       

− il divieto di circolazione e sosta (con rimozione forzata), su tutta Via Amalteo, ad eccezione 

del tratto di attraversamento lungo l’asse Via Pascatti - Via Manfrin. 

− La sospensione della disciplina della sosta a pagamento nel parcheggio E. SUSANNA di 

Via Pascatti e in Via Manfrin (P.le Zotti compreso); 

Considerato che la i lavori previsti nella fase in parola non sono terminati, e che si rende pertanto 

prorogare la disciplina temporanea della circolazione adottata con Ord. n.30/2020; 

Sentiti in merito il R.U.P. – OO.PP. unitamente all’amministrazione comunale, con particolare 

riferimento alla data di proroga di cui al presente provvedimento, individuato per il giorno 

30.11.2020; 

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   27.06.2019, n. 60, 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., 

       

segue 

OGGETTO:  ordinanza di carattere temporaneo per la disciplina della circolazione stradale in : 

 Via Amalteo. Interno centro abitato. 

Lavori di riqualificazione urbana di Via Amalteo. Fase 2.1 dal 01.07.2020 al 

30.11.2020. 
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O R D I N A ,  

 

 

per i motivi in premessa citati, la proroga dell’ordinanza n.30/2020 di disciplina temporanea della 

circolazione stradale dal 01.07.2020 al 30.11.2020, che dispone:             

                                                                                                 

− Il divieto di circolazione e sosta (con rimozione forzata), nelle aree di cantiere di Via 

Amalteo. In deroga alla presente disposizione potranno transitare i veicoli asserviti alle 

operazioni di cantiere. 

 

− La sospensione della disciplina della sosta a pagamento nel parcheggio E. SUSANNA di 

Via Pascatti e lungo Via Manfrin (P.le Zotti compreso). 

 

Il succitato disposto, nel rispetto delle prescrizioni a seguito riportate: 

a) La disposta ordinanza verrà resa nota al pubblico nelle forme previste dalla legge e mediante 

collocazione di idonea segnaletica stradale da parte dell’impresa esecutrice dei lavori, che dovrà 

anche garantirne la costante efficienza, anche in relazione alla segnaletica di deviazione. 

 

b) La segnaletica stradale di cantiere dovrà essere posizionata nel rispetto del “disciplinare tecnico  

relativo agli schemi  segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare  per  il 

segnalamento temporaneo” di cui al D.M. 10 luglio 2002.   

 

c) Le attività di cantiere dovranno rispettare le prescrizioni di cui all’art. 2 - Esercizio di attività e 

mestieri rumorosi nonché attività di cantiere di lavoro – del Regolamento Comunale per la 

Tutela della Pubblica Quiete approvato con D.C.C. n. 37 del 24.07.2013 e s.m.i.1 

 

I trasgressori saranno perseguiti a termini di legge.  

I veicoli lasciati in sosta vietata nelle vie di cui al presente provvedimento saranno rimossi 

coattivamente.  

Ogni altro provvedimento in contrasto con il presente è da intendersi temporaneamente sospeso.  

 
 

D I S P O N E ,  
 

 

che copia del presente provvedimento venga trasmessa a: 

 
destinatario modalità invio Note 

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  

Polstrada Pordenone PEC  

Comando Stazione Carabinieri di San 
Vito al Tagliamento 

PEC 
 
 

Tenenza Guardia di Finanza  
San Vito al Tagliamento 

PEC  

 
1 Consultabile nel sito internet comunale all’indirizzo http://www.comune.san-vito-al-tagliamento.pn.it nella voce regolamenti.  
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G.S.M. - Pordenone PEC  

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

PEC  

Esercenti attività commerciali di 
Via Amalteo, Via Manfrin 

a mani del titolare  

R.U.P. - Area OO.PP. – sede 
Rag. Ivo Nassivera 

posta elettronica  

Studio Tecnico A.U.R.e A 
posta elettronica 
tecnicoaurea@gmail.com 

Progettazione e Direzione Lavori 
studio: 0434 834370 
arch. Paolo Zampese: 331 3884811 

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. 

− 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, 30.06.2020 
  

Il Responsabile Area 
Polizia Locale e Sicurezza 

(Comm. Agg. PL  Achille Lezi) 
 

documento informatico sottoscritto digitalmente 
ai sensi del D.Lgs 82/2005 e succ. mod. ed int. 


