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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 nello stabile di Via Fabrici 27, di proprietà comunale, sono ubicati gli uffici dei seguenti 

Servizi Pubblici: 

 Servizi Sociali; 

 Servizio Politiche Giovanili, Sport e Associazionismo; 

 Centro per l’Impiego; 

Considerato: 

 che una porzione dello stabile di Via Fabrici civ. 27 è sede dei Servizi Sociali dell'U.T.I. 

Tagliamento, che raggruppa i comuni di San Vito al Tagliamento, Casarsa della Delizia, Cordovado, 

Morsano al Tagliamento, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, Sesto al 

Reghena, Spilimbergo e Valvasone Arzene; 

 che il cortile esterno del predetto stabile è prevalentemente riservato al parco veicoli in uso ai 

Servizi Sociali per l’espletamento delle proprie attività d’istituto; 

Preso atto delle ripetute segnalazioni pervenute dai predetti uffici in ordine ad intralci e disservizi 

determinati da veicoli di utenza privata, che abitudinariamente si avvale degli spazi di sosta del cortile;  

Tenuto conto: 

 che il predetto cortile non è riservato all’utenza; 

 che nelle immediate vicinanze è presente il parcheggio pubblico “Sante Ciani” di via Modotti, ed 

altre aree di sosta individuate in Via Savorgnano, Via della Bontà, P.le T. Linteris, Via Mons. 

Corazza, P.le T. Linteris, Via Scrosoppi;  

Ritenuto pertanto, al fine di evitare disagi a carico dei predetti Servizi, di disporre un provvedimento di 

disciplina permanente della circolazione stradale, istituendo il divieto di transito veicolare nel cortile in 

parola, ad eccezione dei veicoli d’istituto ed affini; 

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;        - segue 

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

Via Fabrici, interno centro abitato.  

Disciplina della sosta nel parcheggio antistante la sede dei Servizi Sociali. 
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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.;            

O R D I N A  
 

per i motivi in premessa citati, la seguente disciplina della circolazione stradale:  
 
1) l’istituzione del divieto di circolazione (sosta e transito) per veicoli a motore nel cortile antistante la 

sede dei Servizi Sociali, ubicata in Via Fabrici n.27. 
In  deroga al succitato disposto potranno accedere: 
a) i veicoli di proprietà del Comune; 
b) i veicoli asserviti a Servizi Pubblici, recanti scritte d’istituto sulla carrozzeria; 
c) i veicoli asserviti a Servizi Pubblici senza scritte d’istituto sulla carrozzeria, ma identificabili 

tramite un permesso / tessera, da esporre sulla parte anteriore del mezzo. 
 

2) l’istituzione di un’area, contraddistinta per mezzo della prescritta segnaletica stradale, per lo 
stazionamento di veicoli asserviti a persone con impedimenti alla deambulazione, titolari del 
contrassegno di cui all’art.188 del C.d.S. 
 

3) l’istituzione di un’area, contraddistinta per mezzo della prescritta segnaletica stradale, per lo 
stazionamento di velocipedi. 
 
La disposta ordinanza verrà resa nota al pubblico nelle forme previste dalla legge e mediante 

collocazione di idonea segnaletica stradale. I soggetti incaricati al controllo, individuati ai sensi dell’art. 
12 del C.d.S., assicureranno l’osservanza ed il rispetto del presente provvedimento.   

 

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

coattivamente.  Eventuali trasgressori 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 

Servizi Sociali – UTI 
TAGLIAMENTO 

Posta elettronica  
 
 

Servizio Politiche Giovanili, 
Sport e Associazionismo - 
sede 

Posta elettronica   

Centro per l’Impiego di San 
Vito al Tagliamento 

Posta elettronica 
cpi.sanvito@regione.fvg.it. 

 
 
 

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, 17.10.2019.  
 
 

 
 

Il Responsabile Area 
Polizia Locale e Sicurezza 

(Comm. Agg. PL  Achille Lezi) 
 

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

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   
 


