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Prot. nr.                / 2019 (protocollo generato dal sistema)              San Giovanni al Natisone, 22 Febbraio 2019 
 

ORDINANZA  nr.  56 / 2019   
      

Oggetto: Comune di San Giovanni al Natisone – centro abitato. 

               Istituzione di nuove prescrizioni relative alla circolazione stradale.  

              Area di parcheggio di  Piazzetta Solara. 

  

IL  COMANDANTE 
 

RICHIAMATA la L.R.  12 dicembre 2014 nr. 26 “Riordino del sistema Regione – Autonomie locali nel Friuli Venezia 

Giulia – Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative; 

RICHIAMATO  in particolare il disposto delle norme di cui all’Art. 26 della citata L.R. 26/2014 che individua le funzioni 

comunali esercitate dall’ Unione e tra queste la funzione di “Polizia Locale e Polizia Amministrativa 

Locale”; 

DATO ATTO  che è si costituita l’Unione Territoriale Intercomunale del Natisone (UTI del Natisone) alla quale 

aderiscono i seguenti Comuni: Cividale del Friuli ( capofila ) , Buttrio , Drenchia, Grimacco , Manzano , 

Moimacco , Premariacco , Prepotto , Pulfero , Remanzacco , San Giovanni al Natisone , San Leonardo , 

San Pietro al Natisone , Savogna , Stregna ; 

RICHIAMATO  il vigente Statuto dell’Unione Territoriale Intercomunale del Natisone; 

PRESO ATTO  pertanto che a far data dal giorno 1 agosto 2017 l’ UTI del Natisone esercita direttamente la funzione “ 

Polizia Locale e Polizia Amministrativa Locale “ per conto di tutti i Comuni ad essa aderenti e che dallo 

stesso giorno si è costituito il Corpo di Polizia Locale dell’ UTI del Natisone ; 

RICHIAMATA la Determinazione del Presidente dell’Unione nr. 8 del giorno 24/07/2017 con la quale il Commissario 

Capo GALLIZIA Fabiano è stato nominato titolare dell’incarico di P.O. dell’U.O. Polizia Locale ed 

amministrativa ovvero Comandante del Corpo di Polizia Locale dell’ UTI del Natisone; 

 

CONSIDERATO che l’area di parcheggio  Piazzetta Solara  di proprietà comunale,  situata nel centro abitato di 

San Giovanni al Natisone,  è utilizzata da parte dei residenti in loco che dei frontisti,  per lo 

stazionamento sia di veicoli per il trasporto di persone  che di autoveicoli per il trasporto 

promiscuo, aventi anche massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate (autocarri, autotreni, 

autoarticolati ecc..) 

TENUTO CONTO  che l’amministrazione comunale di recente ha provveduto alla sistemazione dell’area mediante 

completa asfaltatura della stessa. 

PRESO ATTO  che con nota di data 21.01.2019 (prot. n. 1345 del 23.01.2019) il Comune di San Giovanni al 

Natisone  ha espressamente richiesto di interdire l’area di P.tta Solara, mediante l’istituzione di 

un divieto di circolazione per gli autoveicoli aventi massa complessiva  ˃  35 q.li onde evitare 

che il piano viabile venga deformato e pertanto vanificare l’intervento di ripristino di recente 

eseguito a cura e spese della stessa Amministrazione.   

PRESO ATTO  della conformazione strutturale dell’area di parcheggio di Piazzetta Solara ed in particolare del 

varco di entrata e di uscita della stessa su Via Salvo d’ Acquisto ( che tra l’altro interessa anche 

porzione del marciapiede ivi esistente ); 

VALUTATO  in via precauzionale, in accordo con la volontà dell’amministrazione comunale, al fine di evitare 

sovraccarichi e successive deformazioni del piano viabile, di provvedere all’istituzione di un 

divieto di circolazione ( comprensiva quindi anche della sosta ) per i veicoli aventi massa a 

pieno carico  > 35 q.li su tutta l’area del parcheggio di Piazzetta Solara.  

VALUTATE  altresì le eventuali esigenze dei cittadini residenti in loco per eventuali attività di carico / scarico 

merci ; 

VISTI gli artt. 5.6,7 157e 158  del  D. L.vo n. 285/92 ( CdS )  e successive modifiche ed integrazioni; 

LOCALEPOLIZIA



VISTO  il D.P.R. 495 / 1992 ( Reg.- CdS ); 

VISTO  il D. Lgs. n° 267 / 2000 ( Tuel ); 

VISTO  lo Statuto dell’Unione Territoriale del Natisone; 

VISTA  la propria competenza nel merito; 
 

        O R D I N A 
 

Su tutta l’area del parcheggio di  P.tta Solara  ( così come indicata nell’allegata planimetria )  centro 

abitato  Comune di San Giovanni al Natisone, per ragioni di tutela del patrimonio stradale e per esigenze di 

carattere tecnico  nonché per preordinati motivi di tutela della circolazione veicolare: 

 

- L’istituzione permanente  di un DIVIETO di circolazione,   per tutti i veicoli aventi 

massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate.  

In deroga / eccezione  al divieto di cui sopra è ammessa la circolazione saltuaria e temporanea dei 

veicoli aventi massa a pieno carico superiore a 3,5 t. solo per operazioni di carico / scarico merci . 

 

- l’installazione della segnaletica verticale di divieto ( Fig. II 60/a Art. 117  DPR 495 / 1992 ) 

corredata dai necessari pannelli integrativi relativi alle eccezioni ,  da posizionare sul piede del varco 

d’ingresso dell’area di parcheggio in vista di Via Salvo d’ Acquisto. 
Alla posa ed installazione della segnaletica verticale  provvederà l’Ufficio Tecnico del Comune di San 

Giovanni al Natisone;  

 

La presente Ordinanza si dichiara immediatamente esecutiva e valida  dalla data odierna  e 

diverrà efficace mediante l’apposizione della prescritta segnaletica stradale  verticale.  

 

L’apposizione ed installazione del sistema segnaletico dovrà essere effettuata dal personale del Servizio 

manutenzioni del Comune di San Giovanni al Natisone, secondo le indicazioni che verranno fornite dal 

personale del Corpo  di Polizia Locale. 
 

Gli organi di Polizia Stradale di cui all’ art. 12 del codice della Strada sono incaricati di far rispettare la presente 

ordinanza. 

I trasgressori , qualora il fatto non costituisca reato, saranno puniti ai sensi del D. Lgs. n. 285/1992 (Codice della 

Strada). 
  

Si dispone altresì che copia del presente provvedimento venga pubblicato all’ Albo Pretorio del Comune di San Giovanni 

al Natisone ed all’Albo Pretorio on line dell’ UTI del Natisone  e copia venga trasmessa per debita conoscenza e per gli 

adempimenti di competenza a: 

 

- Sindaco del Comune di San Giovanni al Natisone  

- Ufficio Segreteria del Comune di San Giovanni al Natisone 

- Ufficio Tecnico del Comune di San Giovanni al Natisone ( per l’installazione segnaletica ) 

- Comando Stazione  Carabinieri  di San Giovanni al Natisone;  

- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Avverso  il presente atto può essere presentato ricorso, a decorrere dalla data della sua pubblicazione, alternativamente: al 

T.A.R. per il Friuli Venezia Giulia ,  o al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (con la procedura di cui all’art. 74 del 

regolamento di attuazione del C.D.S. emanato con D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495) entro 60 gg., oppure , in via straordinaria ,  

al Presidente della Repubblica, entro 120 gg. 

 IL   COMANDANTE  

 Commissario Capo di Polizia Locale 

 GALLIZIA  Fabiano 
           Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.L.gs. n. 82/2005. 

Il presente documento memorizzato digitalmente e conservato agli atti di questo ufficio, sostituisce a tutti gli effetti il documento 

cartaceo e la firma autografa. 
 

Corpo di Polizia Locale dell’ UTI  del Natisone  
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