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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 Via Monte Nero è una strada comunale assimilabile alla tipologia “F” – strada locale - di cui 

all’art. 2, comma 3° del Codice della Strada, disciplinata a doppio senso di marcia; 

 che tale strada si trova all’interno di una zona residenziale a termini del vigente Piano Regolatore 

Generale Comunale; 

Tenuto conto: 

 che la strada è caratterizzata da un primo tratto, compreso tra Via Cragnutto ed il civico n.12 di Via 

Monte Nero, che presenta caratteristiche dimensionali tali da non consentire il doppio senso di 

marcia congiuntamente alla sosta di veicoli a motore a margine della carreggiata; 

 che, nella succitata circostanza, la presenza di veicoli in sosta lungo la strada comporta 

inevitabilmente l’occupazione delle corsie destinate ad entrambe i sensi di marcia determinando di 

intralcio; 

 che il tratto più a valle, compreso tra il civico n.12 e l’intersezione con Via Montello, tende ad 

allargarsi assumendo una conformazione a piazzale con ampia disponibilità di carreggiata per 

entrambe i sensi si marcia; 

Atteso che si rende necessario  intervenire per disciplinare la circolazione nel primo tratto a nord ad 

ampiezza ridotta, in modo tale da garantire adeguati spazi da riservare al transito veicolare, nel rispetto 

della sicurezza della circolazione; 

Preso atto degli indirizzi espressi in merito dall’A.C.  – sede; 

Ritenuto di adottare un provvedimento di disciplina della circolazione, a tutela della sicurezza degli 

utenti della strada, disponendo un senso unico di marcia con direzione sud, dall’intersezione con Via 

Cragnutto sino al civico n.12 di Via Monte Nero; 

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.; 

OGGETTO:  ordinanza permanente per la disciplina della circolazione stradale in Via Monte 

Nero, interno centro abitato. Istituzione senso unico. 
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Visto il decreto del Sindaco del 01.07.2016 n. 06 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 degli art. 49 e 147/bis del 

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

 

 

O R D I N A  

 

 

per i motivi in premessa citati,  

 dal giorno 27.01.2017, l’istituzione di un senso unico in Via Monte Nero, con direzione Via 

Montello, nel tratto compreso tra Via Cragnutto e il civ. n.12 di Via Monte Nero. 

 

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

collocazione di idonea segnaletica stradale;  

I soggetti incaricati del controllo, individuati ai sensi dell’art. 12 del C.d.S., assicureranno 

l’osservanza ed il rispetto del presente provvedimento.   

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

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 inviata a: 

 
destinatario modalità invio riscontro 

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 T.to 

PEC  
 
 

Tenenza Guardia di Finanza  
di San Vito al T.to 

PEC   

AMBIENTESERVIZI  S.p.a. PEC   

Servizio  Manutentivo – sede. posta elettronica   

 

e, contestualmente, ne verrà data notizia all’utenza a mezzo stampa e tramite gli organi di informazione 
locale, nonché il sito internet comunale. 
 

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. 
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 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, 26.01.2017     
 
 

    Il Responsabile Area  
 Polizia Locale e Sicurezza 

            (V.Comm. PL - Achille Lezi) 
 
 

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

 

 


