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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 in data 29.07.2020 è stata aperta alla circolazione stradale la S.R. n.463 var., ovvero 

la Circonvallazione di San Vito al Tagliamento, strada esterna al centro abitato progettata con la 

finalità di sgravare il centro storico dal traffico c.d. pesante lungo l’itinerario A28 Villotta – S.S. 

n.13 Pontebbana; 

Richiamata la precedente ordinanza n. 2585 del 23.10.2006, adottata di concerto con i Comuni di 

Sesto al Reghena e Cordovado per l’istituzione di un piano sovracomunale di contenimento del 

traffico pesante in alcuni tratti urbani dei medesimi Enti; 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n.174 del 12.10.2020 avente ad oggetto: istituzione 

del divieto per mezzi pesanti lungo la ex. S.P. n.01 attraversante il centro storico, pubblicata 

nell’albo pretorio in data 16.10.2020 ed immediatamente esecutiva, che stabilisce: 

a) il divieto di transito, in entrambe le direzioni di marcia, agli autocarri con massa complessiva 

superiore ai 75 quintali lungo Viale del Tramonto, Via delle Fosse, Viale del Mattino; 

b) l’obbligo del rispetto della succitata disciplina anche ai trasporti riferiti alle aziende insediate 

nella Zona Artigianale di Viale Zuccherificio, che si avvarranno della nuova circonvallazione; 

Considerato che per l’attuazione del predetto disposto la relativa segnaletica verrà collocata su 

tratti interni al centro abitato (di competenza comunale) e tratti esterni (di competenza di FVGS – 

S.p.a.); 

Tenuto conto del traffico pesante proveniente da Sesto al Reghena lungo la ex S.P. n.28 “del 

Reghena” antistante l’Ospedale Civile e la zona delle strutture dei Servizi Sanitari alla Persona 

(Casa di Riposo, Ospedale, Istituto la Nostra Famiglia) per raccordarsi, lungo Via Roma, alla ex 

Strada P. n.01;  

Considerato che, anche per quanto concerne le operazioni di carico e scarico all’interno del centro 

abitato, precedentemente ammessi dall’ordinanza n. 2585 del 23.10.2006, nel corso degli ultimi 

decenni sono stati rilevati significativi casi di usura stradale, con particolare riferimento ai tratti  

ricadenti in contesti urbanistici di rilievo, come Piazza del Popolo, Piazzale di Viale Madonna di 

Rosa, e le vie del centro storico del capoluogo pavimentate in porfido; 

OGGETTO: ordinanza per la disciplina della circolazione stradale. 

Divieto di transito agli autocarri con massa complessiva superiore ai 75 q.li lungo la ex S.p. n.01 

interna al centro abitato. 

LOCALITA’: Viale del Tramonto, Via delle Fosse, – V.le del Mattino. 
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Dato atto dell’incontro tenuto in data 15.10.2020 tra l’A.C. e l’associazione di categoria 

Confartigianato – Trasporti di Pordenone, in occasione del quale sono stati esposti i contenuti della 

citata D.G.C.; 

Ritenuto, pertanto in relazione alle circostanze rappresentate, di adottare il presente provvedimento 

a tutela della sicurezza della circolazione, secondo i dettagli indicati nella parte dispositiva;  

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 30.06.2020, n. 73, 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 ,  

 

 

in attuazione della Deliberazione della Giunta Comunale n.174 del 12.10.2020, resa esecutiva in 

data 16.10.2020: 

 

1) l’istituzione del divieto di transito, in entrambe le direzioni di marcia, agli autocarri con massa 

complessiva superiore ai 75 q.li (come indicato nella carta di circolazione del veicolo nel campo 

F2), nelle seguenti località: 

a. Viale del Tramonto; 

b. Via delle Fosse; 

c. Viale del Mattino. 

 

2) il rispetto della succitata disciplina, anche ai trasporti riferiti alle aziende insediate nella Zona 

Artigianale di Viale Zuccherificio, che si avvarranno della nuova Circonvallazione. 

 

3) In deroga al presente provvedimento, potranno transitare: 

a. veicoli in uso ad enti o aziende fornitrici di pubblici servizi (elettricità, telefonia, 

raccolta rifiuti urbani, acqua, gas); 

b. altri particolari trasporti che saranno vagliati dal Servizio Polizia Locale – sede, sulla 

scorta dei criteri forniti dall’A.C., in base a specifiche, comprovate e documentate 

istanze, dando sempre preferenza all’utilizzo della S.R. n.463 – var.  
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Il presente provvedimento verrà reso noto al pubblico nelle forme previste dalla legge e mediante 

collocazione d’idonea segnaletica stradale.  

I soggetti incaricati al controllo della presente ordinanza, individuati ai sensi dall’art. 12 del C.d.S., 

assicureranno l’osservanza ed il rispetto da parte degli utenti della strada. Eventuali trasgressori 

saranno puniti a norma 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 

Ill.mo sig. Prefetto di  
Pordenone 

PEC  

Polizia Stradale di Pordenone PEC 
 
 

Comando Provinciale Carabinieri di 
Pordenone 

PEC  

Comando Stazione Carabinieri di 
San Vito al Tagliamento 

PEC 
 
 

Tenenza Guardia di Finanza  
San Vito al Tagliamento 

PEC  

CONFARTIGIANATO – TRASPORTI di 
Pordenone  

PEC  

FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE 
S.p.a. - DIVISIONE ESERCIZIO 
S. STATALI  - S. REGIONALI 

PEC  

FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE 
S.p.a. - DIVISIONE ESERCIZIO 
S. REGIONALI LOCALI  

PEC  

Comune di Cordovado PEC  

Comune di Sesto al Reghena PEC  

Comune di Casarsa della Delizia PEC  

Comune di Valvasone Arzene PEC  

Servizio  Manutentivo – sede. posta elettronica  
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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 ,  
 

 

− 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, 21.10.2020 


