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Prot. nr.

/ 2017

Cividale del Friuli , 06/11/2017

- Ufficio Comando ORDINANZA nr.

129 / 2017

OGGETTO : Comune di San Giovanni al Natisone.
Disciplina della circolazione veicolare in conseguenza di attivazione di servizio
aggiuntivo del trasporto pubblico locale anno 2017/2018 .
Istituzione percorsi e fermate / stalli di sosta per i veicoli del TPL.

IL COMANDANTE
RICHIAMATA

RICHIAMATO

DATO ATTO

RICHIAMATO
PRESO ATTO

RICHIAMATA

PRESO ATTO

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”;
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”;
che si è 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;
il vigente Statuto dell’Unione Territoriale Intercomunale del Natisone;
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;
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;

che il servizio di trasporto per gli alunni delle scuole del Comune di San
Giovanni al Natisone per l’anno scolastico 2017/2018 sarà costituito
complessivamente da n. 4 ( quattro ) corse, ossia dalle corse consolidate, in
numero di 3 ( tre ) e da un’ulteriore corsa straordinaria che consentirà il trasporto
degli alunni di alcune classi della Scuola Primaria “P. Zorutti”, con sede nel
capoluogo, in una sede temporanea nella frazione di Medeuzza nel periodo in cui
l’immobile sarà oggetto di lavori strutturali inerenti il miglioramento sismico
dell’edificio;
CONSIDERATO che con la deliberazione della Giunta comunale n. 98/2017 del 12/06/2017 si è
deciso di istituire tale corsa aggiuntiva da San Giovanni al Natisone capoluogo
(sede della Scuola Primaria “P. Zorutti”) alla frazione di Medeuzza (sede
temporanea della scuola primaria);

CONSIDERATO che la consegna dei lavori prevista dal contratto d’appalto avverrà a dicembre 2017
ma in via precauzionale si ritiene di considerare l’istituzione del servizio per
l’intero anno scolastico 2017/2018;
PRESO ATTO
che in previsione dei lavori strutturali inerenti il miglioramento sismico
dell’edificio della Scuola Primaria “P. Zorutti”, con sede nel capoluogo, la corsa
aggiuntiva del trasporto pubblico locale dal capoluogo verso la frazione di
Medeuzza è stata già oggetto di verifica tra il Comune di San Giovanni al
Natisone e la Ditta aggiudicataria del servizio, per quanto attiene percorso, orari
ed eventuali fermate previste come di dettaglio:
Andata: da San Giovanni al Natisone capoluogo (ore 8:00) a Frazione di
Medeuzza (ore 08:15) con fermata in Via del Polisportivo
Ritorno: da Frazione di Medeuzza (ore 12:45) a San Giovanni al Natisone
capoluogo (ore 13:00) con fermata in Via del Polisportivo;
CONSIDERATO che con la deliberazione della Giunta Comunale nr. 123/2017 di data 03/08/2017 è
stato stabilito di provvedere alla stipula di un contratto per lo svolgimento del
servizio aggiuntivo di Trasporto Pubblico Locale (TPL) come prima indicato a
servizio anche degli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria
di primo grado con sede nel territorio comunale ;
PRESO ATTO
che il servizio aggiuntivo del TPL in argomento è comunque “ ad accesso
indifferenziato “
VISTA
la richiesta presentata al Corpo di Polizia dell’UTI del Natisone dal Funzionario
Responsabile dell’ Area amministrativa e culturale del Comune di San Giovanni al
Natisone , per l’adozione di apposito provvedimento che definisca un nuovo
percorso / corsa aggiuntiva dei veicoli del Trasporto pubblico di linea ( servizio
aggiuntivo ai sensi della L.R. FVG 23 / 2007 ) e l’istituzione delle relative fermate a
tale veicoli riservate ;
RICHIAMATA
la precedente Ordinanza nr. 14 / 2017 ( Prot.llo UTI nr. 8996 / 2017 ) , avente per
oggetto la medesima istituzione di corsa aggiuntiva per il Trasporto Pubblico Locale
nel territorio del Comune di San Giovanni al Natisone ;
VISTO
il Decreto nr. 6015 / 2017 della Regione FVG – Direzione Centrale Infrastrutture e
Territorio – Servizio trasporto pubblico regionale , con il quale viene disposto il
Nulla Osta al servizio aggiuntivo del TPL , nel territorio del Comune di San
Giovanni al Natisone
VISTA
la nota Prot. nr. 102411 / P del 25/09/2017 della Regione FVG – Direzione Centrale
Infrastrutture e Territorio – Servizio trasporto pubblico regionale ;
PRESO ATTO
che si rende necessario conformare i provvedimenti già adottati alle indicazioni
fornite dalla competente Direzione regionale ;
RITENUTO
pertanto di adottare un nuovo provvedimento per l’attivazione del servizio
aggiuntivo del TPL e delle relative fermate , temporalmente successivo all’adozione
del Decreto nr. 6015 / 2017 della Regione FVG – Direzione Centrale Infrastrutture e
Territorio – Servizio trasporto pubblico regionale , recependone altresì le
indicazioni tecniche in questo definite;
VISTI
il Decreto Legislativo n. 285/92 ( Codice della Strada ) e successive modifiche ed
integrazioni;
VISTI
il D.P.R. n. 495/1992 – Reg. di attuazione ed esecuzione del C.d.S.

ACCERTATA la competenza del sottoscritto in ordine all’adozione del presente provvedimento e visto che, ai sensi di
quanto definito dall’art. 6-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, non è nota al sottoscritto alcuna situazione di conflitto di
interessi, anche potenziale, per i soggetti coinvolti nello svolgimento del presente procedimento;

AUTORIZZA

Per quanto di competenza a partire dalla data di adozione del presente provvedimento , nel territorio del
Comune di San Giovanni al Natisone , l’effettuazione di un servizio aggiuntivo di Trasporto Pubblico
Locale lungo i percorsi, tempi e modi indicati nell’allegato “ A “ facente parte integrante del presente
provvedimento .
La presente autorizzazione si riferisce esclusivamente alla conformità e transitabilità del percorso / tragitto
da eseguirsi quale corsa aggiuntiva del Trasporto Pubblico Locale ;

ORDINA
1. L’istituzione di tutte le fermate della citata “ corsa aggiuntiva “ del Trasporto Pubblico di
linea ( stalli di fermata riservati ) nel territorio del Comune di San Giovanni al Natisone
e lungo le strade di competenza , così come indicate e definite nell’allegato A) facente
parte integrante del presente provvedimento .
2. Il posizionamento della prescritta segnaletica verticale prevista ( in posizione ortogonale
all’asse stradale ) sia per le fermate urbane che per quelle extra – urbane ed orizzontale
così come prevista dall’Art. 151 del D.P.R. 495/92 relativa alla individuazione degli stalli
di fermata dei veicoli in servizio di trasporto pubblico collettivo di linea .
3. Che tutte le fermate / stalli di fermata riservati per i veicoli del TPL , compatibilmente
con la morfologia stradale, siano realizzate in conformità alle disposizioni di cui all’Art.
352 del D.P.R. 495 / 1992 e in ogni caso siano individuate ad una congrua distanza dalle
aree di intersezione stradale e su porzioni di strada situate in posizione distante dai
tratti stradali antecedenti e successivi a tratte ad andamento curvilineo, in maniera tale
che la manovra di sorpasso della navetta non risulti pericolosa.
4. Di dare atto che la presente Ordinanza diverrà esecutiva con la realizzazione della
prescritta segnaletica stradale ( verticale ed orizzontale ) di cui al precedente punto 2) e
che in ogni caso sono fatte salve le competenze e gli accertamenti di cui agli Artt. 4 e 5 del
DPR 753 / 80 .
La presente ordinanza si dichiara immediatamente esecutiva e sarà resa nota al pubblico mediante
l’apposizione di tutto il sistema segnaletico stradale e mediante la pubblicazione all’ Albo Pretorio on
line dell’ UTI del Natisone .

➢

Contestualmente con l’ adozione del presente provvedimento si procede alla

REVOCA
dell’ Ordinanza nr. 14 / 2017 ( Prot.llo UTI nr. 8996 / 2017 ) adottata sempre
dal sottoscritto.
La presente ordinanza si intende notificata mediante la pubblicazione all’Albo pretorio online dell’UTI
del Natisone.
Si dispone altresì che copia del presente provvedimento venga trasmesso a:
- Ufficio Segreteria del Comune di San Giovanni al Natisone.
- Ufficio Tecnico del Comune di San Giovanni al Natisone.
-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.
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