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Prot. nr.            / 2019  (assegnato dal sistema)   Cividale del Friuli, 23/03/2019 

 

 

ORDINANZA nr.  87 / 2019 
 

 

OGGETTO: Comune di MOIMACCO – centro abitato. 
 Intersezione stradale Via Roma / SR UD nr. 25 “di Moimacco” con strada 

comunale Via Dominissina. 

 Installazione ed attivazione nuovo impianto semaforico per regolamentare la 

circolazione veicolare e pedonale nell’area d’intersezione stradale.  

                        Istituzione limite massimo di velocità consentito 30 km/h per tutte le categorie di 

veicoli. 

 Realizzazione nuovo sistema segnaletico stradale. 

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 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; 

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

PRESO ATTO  pertanto che a far data dal giorno 01 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; 

 

RICHIAMATA  la delibera di Giunta Comunale del Comune di Moimacco nr. 60 / 2018 con la quale 

veniva approvato il progetto definitivo per la “messa in sicurezza di Via Roma nel 

centro abitato di Moimacco – intersezione Via Roma / Via Dominissina”; 

VISTI  gli elaborati progettuali relativi agli interventi previsti per la messa in sicurezza                    

dell’intersezione formata da Via Roma e Via Dominissina; 

CONSIDERATO che lungo Via Dominissina è ubicato il plesso scolastico del Comune di Moimacco 

e che lungo tale arteria è concentrato in maggior parte il traffico pedonale degli 

alunni diretti alle Scuole elementari del capoluogo;  
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PRESO ATTO  della conformazione strutturale dell’area d’intersezione stradale in questione , così 

come modificata dagli interventi attuati dall’ Amministrazione comunale di 

Moimacco ;  

PRESO ATTO che nel centro abitato del Comune di Moimacco, a seguito dell’esecuzione dei lavori 

di “Messa in sicurezza di via Roma nel Centro abitato di Moimacco: intersezione 

tra via Roma e via Dominissina”, è stato installato nell’ area d’intersezione stradale 

tra le vie Roma / Strada Regionale nr. 25 “di Moimacco” e Dominissina un nuovo 

impianto semaforico a 4 (quattro) fasi, per l’immissione in sicurezza su Via Roma 

del traffico veicolare proveniente da Via Dominissina e per l’assistenza 

dell’attraversamento pedonale principale su Via Roma; 

PRESO ATTO che gli interventi di messa in sicurezza hanno previsto inoltre la modifica dell’asse 

viario di Via Roma, realizzazione di marciapiedi lungo Via Dominissina e lungo Via 

Roma, l’allargamento della sede stradale di Via Dominissina; 

PRESO ATTO  che all’ interno dell’area d’intersezione in questione sono ubicati nr. 2 (due) passi 

carrai a servizio di civile abitazione  (uno al civico nr. 2 di Via Dominissina ed uno 

al civico nr. 54 di Via Roma) e che pertanto si rende necessario prevedere anche la 

regolamentazione del transito dei veicoli che accedono e/o escono da tali proprietà 

private ; 

CONSIDERATO i lavori di cui sopra sono stati aggiudicati in data 24/07/2018 dal Comune di 

Moimacco con Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica, nr. 216, 

all’Impresa DI GIUSTO STRADE SRL di Magnano in Riviera (UD) in R.T.I. con 

l’impresa G.S.E. Srl di Paese (TV); 

PRESO ATTO che gli interventi in argomento sono stati autorizzati da FRIULI VENEZIA GIULIA 

STRADE SpA con nulla osta Rubr. 642/LUD/18 (prot. n. 41827/P di data 

29.08.2018); 

PRESO ATTO che gli interventi in argomento sono terminati in data 12.02.2019, come risulta dal 

verbale di fine lavori e consegna delle opere di data 12.02.2019 (prot. 824 del 

Comune di Moimacco), e che il funzionamento dell’impianto semaforico dal giorno 

01.01.2019 è attivo con “ lanterna semaforica gialla lampeggiante “ ; 

RILEVATO  che tale impianto semaforico è costituito da nr. 11 (undici) lanterne ubicate sul piede 

dell’intersezione delle strade intersecanti, ed il suo funzionamento a 4 (quattro) fasi 

è così definito: 

 

I Fase:  VERDE per i veicoli provenienti da entrambe le direzioni di Via 

Roma (per chi ha direzione ➔ Udine e chi direzione ➔ Cividale) e nel 

contempo ROSSO per tutte le altre 3 fasi (strada comunale Via 

Dominissina, lanterne semaforiche ripetitrici a servizio dei passi carrai di  

civile abitazione ubicati nell’area di intersezione , lanterne semaforiche 

attraversamenti pedonali); La presente fase I resta sulla modalità 

SEMPRE VERDE fino all’attivazione delle sonde di una delle altre 3 

fasi; 

 

II Fase:  VERDE per i veicoli provenienti dalla strada comunale Via 

Dominissina e nel contempo ROSSO per le altre 3 fasi (SR UD 25 Via 

Roma, lanterne semaforiche ripetitrici a servizio dei passi carrai di  civile 

abitazione ubicati nell’area di intersezione, lanterne semaforiche 

attraversamenti pedonali); La presente fase II si attiverà solo 

all’approssimarsi di un  veicolo alla fascia di arresto realizzata su Via 

Dominissina ( sul piede dell’ intersezione con Via Roma )  con 

attivazione della specifica  sonda  rilevatrice annegata nell’ asfalto ;   

 

III Fase: VERDE per i veicoli in uscita dai passi carrai del n.c. 2 di Via 

Dominissina o n.c. 54 di Via Roma ricadenti all’interno dell’area di 

intersezione. Tale fase si attiverà solo alla CHIAMATA (passaggio di un 

veicolo sulla sonda rilevatrice automatica annegata a pavimento sulla 
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soglia del fronte del carraio) da uno ed uno solo dei passi carrai in 

argomento che avranno una fase autonoma e lanterna ripetitrice 

autonoma dedicata.  

Nel contempo sarà ROSSO per le altre 3 fasi (SR UD 25 Via Roma, 

strada comunale Via Dominissina, lanterne semaforiche attraversamenti 

pedonali); 

 

IV Fase: VERDE per la lanterna semaforica pedonale dell’attraversamento 

pedonale posto perpendicolare alla strada comunale Via 

Dominissina o per la lanterna semaforica pedonale 

dell’attraversamento pedonale posto perpendicolare alla SR UD 25 

Via Roma. Tale fase si attiverà alternativamente (per l’attraversamento 

della SR UD 25 Via Roma o per l’attraversamento di Via Dominissina) 

ed in maniera autonoma A CHIAMATA del PEDONE premendo il 

pulsante posto sulla palina semaforica. Nel contempo sarà ROSSO per 

le altre 3 fasi (SR UD 25 Via Roma, strada comunale Via Dominissina, 

lanterne semaforiche ripetitrici a servizio dei passi Carrai di civile 

abitazione ubicati nell’area di intersezione); 

    

VERIFICATO che la segnaletica luminosa presente e dedicata alla due direttrici sulla SR UD 25, 

per i veicoli proveniente da Cividale con direzione Udine ed i veicoli provenienti da 

Udine con direzione Cividale, è stata implementata con doppia lanterna per direttrice 

di marcia, al fine di migliorare ed aumentare la sicurezza stradale; 

APPURATO  che attualmente sull’intersezione stradale tra le vie Roma / Strada Regionale nr. 25 

“di Moimacco” e Dominissina, nel centro abitato di Moimacco vige il limite 

massimo di velocità di 50 km/h; 

RITENUTO  che tale velocità risulta non adeguata per i veicoli circolanti in prossimità dell’area 

semaforica e che si approssimano ad attraversarla anche a seguito della modifica 

dell’asse viario di Via Roma realizzato con gli interventi di messa in sicurezza; 

RITENUTO  quindi di modificare il limite massimo di velocità per tutti i veicoli che attraversano 

l’area in questione, istituendo il limite massimo consentito pari a 30 Km/h nei tratti 

adducenti all’area di intersezione semaforizzata, per una lunghezza pari a 100 ml 

antecedenti e successivi l’impianto semaforico, e così come previsto in conformità a 

quanto definito dalla Tavola SDP-09 “Planimetria assetto segnaletica orizzontale e 

verticale di progetto”, che costituisce parte integrante della presente Ordinanza; 

APPURATO  che i lavori di “Messa in sicurezza di via Roma nel Centro abitato di Moimacco: 

intersezione tra via Roma e via Dominissina” hanno interessato anche il rifacimento 

e la realizzazione del marciapiedi lungo via Roma, fino all’intersezione con Via della 

Chiesa; 

APPURATO  che i lavori in argomento prevedevano l’installazione di tutto il sistema segnaletico 

verticale (segnali di pericolo “Semaforo” di cui Fig. 31/a art. 99, ripetuto ed 

integrato dal pannello integrativo “Distanza 300 metri” di cui al Modello II 1 art. 

83, segnale di pericolo “Bambini” di cui Fig. II 23 art. 94, segnale di divieto e 

prescrizione “Limite massimo di velocità 30 Km/h” di cui Fig. II 50 art. 116, 

segnali di “Divieto di sosta” di cui Fig. II 74 art. 120 e “Divieto di Fermata” di cui 

Fig. II 75 art. 120, segnali di “Attraversamento pedonale” di cui Fig. II 303 art. 

135) nonché tutto il sistema segnaletico orizzontale (strisce longitudinali continue 

e discontinue, strisce di margine, strisce trasversali di arresto, sistemi di 

presegnalamento, nonché l’installazione di dispositivi retroriflettenti “markers / 

occhi di gatto” a separazione delle corsie nell’area di intersezione) da realizzarsi 

lungo entrambe le direzioni di marcia di  Via Roma /  SR UD 25 “di Moimacco”,  

in conformità alle disposizioni sulla segnaletica orizzontale del D.P.R. 495/92 ed 

in conformità a quanto definito dalla Tavola SDP-09 “Planimetria assetto 

segnaletica orizzontale e verticale di progetto”; 
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CONSTATATO che sui luoghi interessati è stata posizionata ed installata tutta la segnaletica stradale 

così come sopra previsto (verticale, orizzontale e luminoso) e come da progetto a suo 

tempo approvato dall’Amministrazione comunale e dalla Regione Friuli Venezia 

Giulia; 

PRESO ATTO pertanto che la realizzazione della nuova conformazione stradale dell’intersezione 

di Via Roma con Via Dominissina, e tutto il sistema segnaletico stradale 

(verticale, orizzontale, luminoso) è stato a suo tempo approvato (dal punto di vista 

tecnico e funzionale) dall’ Ente proprietario della strada; 

ESPERITI  gli opportuni accertamenti e verifiche in loco; 

RICHIAMATO inoltre nello specifico il Nulla Osta tecnico ex Art. 7 D. Lgs. 285 / 1992, tramesso da 

FVG Strade Spa (Prot. 4984 / 2019 del giorno 21/03/2019) – Divisione Esercizio 

Strade Regionali Locali – Ambito Territoriale di Udine, all’ UTI del Natisone  

relativo all’attivazione del nuovo impianto semaforico ed alla realizzazione di tutto 

il complessivo nuovo sistema segnaletico stradale ;  

VISTI   gli Artt. nr.  5 comma 3° - nr. 6 comma 4° lett. b) – nr. 7 comma 1° lett. a) e lett. c) – 

nr. 14 comma 1° lett. c) – nr. 37, nr. 39 e nr. 41 del Decreto Legislativo n. 285/1992 

(Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni. 

RICHIAMATO  il D.P.R. 495 / 1992 (Regolamento di esecuzione ed attuazione CdS) ed in particolare 

gli Artt. nr. 158, nr.159, nr.162, nr.167, nr.168 e nr.169; 

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

VISTO   lo Statuto dell’Unione Territoriale del Natisone; 

  

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; 

RITENUTO  necessario dare corso formale a quanto definito dall’ Amministrazione comunale di 

Moimacco con la realizzazione degli interventi strutturali citati in premessa  

O R D I N A 

per ragioni di ordine tecnico e per preordinate ragioni di tutela della sicurezza della circolazione in 

correlazione alla volontà espressa in atti dall’Amministrazione Comunale di Moimacco, nonché per 

prevalenti ragioni di tutela della sicurezza pubblica: 

 

l’installazione, l’attivazione ed il funzionamento dell’impianto semaforico (sopra descritto e composto 

complessivamente da nr. 11 lanterne) per la regolamentazione del traffico veicolare e pedonale nell’area 

dell’intersezione stradale composta  dalla Strada Regionale UD nr. 25 “di Moimacco” traversa interna 

denominata Via Roma con la strada comunale Via Dominissina, nel centro abitato di Moimacco; le 

lanterne semaforiche veicolari normali e quelle pedonali nonché quelle ripetitrici a servizio dei due passi 

carrai ricadenti all’ interno dell’area d’intersezione “semaforizzata”, dovranno essere installate in 

conformità agli elaborati progettuali approvati ed in conformità alle disposizioni di cui agli Artt. 159, 162 

, 167 e 168 del D.P.R. 495 / 1992 . 

 

 L’impianto semaforico dovrà essere presegnalato su tutti tratti di strade adducenti l’area d’intersezione   

mediante installazione dei segnali verticali di pericolo posizionati su supporto a palo “Semaforo” (Fig. 

II 31/a Art. 99) debitamente visibili ed avvistabili. 

 

L’ impianto semaforico in questione funzionerà secondo nr. 4  (quattro ) fasi distinte e nello specifico : 

 

1. FUNZIONAMENTO DELL’IMPIANTO SEMAFORICO MEDIANTE L’ISTITUZIONE 

DELLE SEGUENTI IV (QUATTRO) FASI DI FUNZIONAMENTO:  

 

I Fase:  VERDE per i veicoli provenienti da entrambe le direzioni di Via 

Roma (per chi ha direzione ➔ Udine e chi direzione ➔ Cividale) e nel 
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contempo ROSSO per tutte le altre 3 fasi (strada comunale Via 

Dominissina, lanterne semaforiche ripetitrici a servizio dei passi carrai di  

civile abitazione ubicati nell’area di intersezione, lanterne semaforiche 

attraversamenti pedonali). 

  La presente fase I resta sulla modalità SEMPRE VERDE fino 

all’attivazione delle sonde di una delle altre 3 fasi; 

 

II Fase:  VERDE per i veicoli provenienti dalla strada comunale Via 

Dominissina e nel contempo ROSSO per le altre 3 fasi (SR UD 25 Via 

Roma, lanterne semaforiche ripetitrici a servizio dei passi carrai di  civile 

abitazione ubicati nell’area di intersezione, lanterne semaforiche 

attraversamenti pedonali); La presente fase II si attiverà solo 

all’approssimarsi di un  veicolo alla fascia di arresto realizzata su Via 

Dominissina ( sul piede dell’ intersezione con Via Roma )  con 

attivazione della specifica  sonda annegata nell’ asfalto ;   

 

III Fase: VERDE per i veicoli in uscita dai passi carrai del n.c. 2 di Via 

Dominissina o n.c. 54 di Via Roma ricadenti all’interno dell’area di 

intersezione. Tale fase si attiverà solo alla CHIAMATA (passaggio di un  

veicolo sulla sonda automatica annegata  a pavimento sulla soglia del 

fronte del carraio ) da uno ed uno solo dei passi carrai in argomento che 

avranno una fase autonoma e lanterna ripetitrice  autonoma dedicata . 

Nel contempo sarà ROSSO per le altre 3 fasi (SR UD 25 Via Roma, 

strada comunale Via Dominissina, lanterne semaforiche attraversamenti 

pedonali); 

 

IV Fase: VERDE per la lanterna semaforica pedonale dell’attraversamento 

pedonale posto perpendicolare alla strada comunale Via 

Dominissina o per la lanterna semaforica pedonale 

dell’attraversamento pedonale posto perpendicolare alla SR UD 25 

Via Roma. Tale fase si attiverà alternativamente (per l’attraversamento 

della SR UD 25 Via Roma o per l’attraversamento di Via Dominissina) 

ed in maniera autonoma A CHIAMATA del PEDONE premendo il 

pulsante posto sulla palina semaforica. Nel contempo sarà ROSSO per 

le altre 3 fasi (SR UD 25 Via Roma, strada comunale Via Dominissina, 

lanterne semaforiche ripetitrici a servizio dei passi carrai di  civile 

abitazione ubicati nell’area di intersezione); 

 

➢  L’ impianto semaforico in ragione della sua conformazione e delle modalità di gestione 

delle diverse fasi funzionerà continuativamente, per tutte le 24 h. 

 

2. L’ISTITUZIONE permanente DEL LIMITE MASSIMO DI VELOCITA’ CONSENTITO 

30 KM/H  

 

per tutte le categorie di veicoli in transito nel tratto della strada regionale SR UD nr. 25 “di 

Moimacco” e nella strada comunale Via Dominissina, adducenti all’intersezione stradale 

semaforizzata, per una lunghezza pari a 100 ml antecedenti e successive l’impianto semaforico;  

 

3. IL POSIZIONAMENTO DELLA SEGUENTE SEGNALETICA VERTICALE: 

 

- Segnale di pericolo “Semaforo” di cui Fig. 31/a art. 99 integrato dal pannello integrativo 

“Distanza 300 metri” di cui al Modello II 1 art. 83, e segnale di pericolo “Bambini” di cui Fig. II 

23 art. 94, da posizionarsi lungo la SR UD 25 Via Roma, sulla direttrice Cividale-Udine in 

corrispondenza del n.c. 42; 
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- Segnale di pericolo “Semaforo” di cui Fig. 31/a art. 99 integrato dal pannello integrativo 

“Distanza 300 metri” di cui al Modello II 1 art. 83, e segnale di pericolo “Bambini” di cui Fig. II 

23 art. 94, da posizionarsi lungo la SR UD 25 Via Roma, sulla direttrice Udine-Cividale Udine in 

corrispondenza dell’intersezione con Via Viola; 
- Segnale di pericolo “Semaforo” di cui Fig. 31/a art. 99 integrato dal pannello integrativo 

“Distanza 300 metri” di cui al Modello II 1 art. 83, da posizionarsi lungo Via Dominissina in 

corrispondenza del n.c. 12 nella corsia direzione Via Dominissina-Via Roma; 
- Ripetizione del Segnale di pericolo “Semaforo” di cui Fig. 31/a art. 99 e segnale di divieto e 

prescrizione “Limite massimo di velocità 30 Km/h” di cui Fig. II 50 art. 116, da posizionarsi lungo 

la SR UD 25 Via Roma, sulla direttrice Cividale-Udine in corrispondenza con l’intersezione Via 

della Chiesa, nel mentre simmetrico al segnale sopraindicato sull’opposto tratto di strada il segnale 

di “Fine limite massimo di velocità 30 km/h” di cui Fig. II 71 art. 119 per i veicoli avente direzione 

opposta;; 
- Ripetizione del Segnale di pericolo “Semaforo” di cui Fig. 31/a art. 99 e segnale di divieto e 

prescrizione “Limite massimo di velocità 30 Km/h” di cui Fig. II 50 art. 116, da posizionarsi lungo 

la SR UD 25 Via Roma, sulla direttrice Udine-Cividale in corrispondenza del n.c. 63, nel mentre 

simmetrico al segnale sopraindicato sull’opposto tratto di strada il segnale di “Fine limite massimo 

di velocità 30 km/h” di cui Fig. II 71 art. 119 per i veicoli avente direzione opposta; 
- Ripetizione del Segnale di pericolo “Semaforo” di cui Fig. 31/a art. 99 e segnale di divieto e 

prescrizione “Limite massimo di velocità 30 Km/h” di cui Fig. II 50 art. 116, da posizionarsi lungo 

Via Dominissina in corrispondenza del plesso scolastico nella corsia direzione Via Dominissina-

Via Roma, nel mentre simmetrico al segnale sopraindicato sull’opposto tratto di strada il segnale 

di “Fine limite massimo di velocità 30 km/h” di cui Fig. II 71 art. 119 per i veicoli avente direzione 

opposta;; 
- Segnale di “Divieto di sosta” di cui Fig. II 74 art. 120, integrato dal pannello integrativo 

“Continuazione” di cui al Modello II 5 art. 83 e Segnale di “Dare Precedenza” di cui Fig. II 36 

art. 106 da posizionarsi lungo la SR UD 25 Via Roma, sulla direttrice Cividale-Udine in 

corrispondenza con l’intersezione Via della Chiesa, nei 50 ml. precedenti l’intersezione; 
- Segnale di “Dare Precedenza” di cui Fig. II 36 art. 106 e segnale di “Attraversamento pedonale” 

di cui Fig. II 303 art. 135, da posizionarsi lungo la SR UD 25 Via Roma, sulla direttrice Udine-

Cividale in corrispondenza, del n.c. 63 nei 50 ml. precedenti l’intersezione; 
- In corrispondenza degli attraversamenti pedonali semaforizzati, ubicati lungo Via Roma e lungo 

Via Dominissina sul piede destro di ciascun attraversamento, i segnali di “Attraversamento 

pedonale” di cui Fig. II 303 art. 135; 
- In corrispondenza dell’intersezione stradale lungo la SR UD 25 Via Roma, sulla direttrice Udine-

Cividale il Segnale di “Divieto di sosta” di cui Fig. II 74 art. 120, integrato dal pannello integrativo 

“Continuazione” di cui al Modello II 5 art. 83; 
- il “Divieto di Fermata” di cui Fig. II 75 art. 120, il segnale di “Dare Precedenza” di cui Fig. II 36 

art. 106 ed il segnale di “Divieto di transito” di cui Fig. II 46 art. 116, lungo Via Dominissina, 

nella corsia direzione Via Dominissina-Via Roma, sul piede del marciapiede antistante il polo 

scolastico;  
- il Segnale di “sosta consentita a particolari categorie / veicoli al servizio di persone invalide” (Fig. 

II 79/a art. 120 D.P.R. 495/92) con la relativa segnaletica orizzontale “delimitazione degli stalli di 

sosta” di cui alla (Fig. II 445/a art. 149 D.P.R. 495/92), per nr. 1 (uno) stallo riservato alla 

categoria di cui sopra, in Piazza Divisione Julia in corrispondenza con Via della Chiesa; 
 

in conformità alle disposizioni sulla segnaletica verticale ed orizzontale del D.P.R. 495/92 

ed in conformità a quanto definito dalla Tavola SDP-09 “Planimetria assetto segnaletica 

orizzontale e verticale di progetto”, che costituisce parte integrante della presente 

Ordinanza. 

 

4. LA REALIZZAZIONE DI TUTTO IL SISTEMA SEGNALETICO ORIZZONTALE e 

COMPLEMENTARE (strisce longitudinali continue e discontinue, strisce di margine, strisce 

trasversali di arresto, sistemi di presegnalamento, nonché l’installazione di dispositivi 

retroriflettenti “markers / occhi di gatto” a separazione delle corsie nell’area di intersezione) 

da realizzarsi lungo entrambe le direzioni di marcia di Via Roma /  SR UD 25 “di Moimacco”; 
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in conformità alle disposizioni sulla segnaletica verticale ed orizzontale del D.P.R. 495/92 

ed in conformità a quanto definito dalla Tavola SDP-09 “Planimetria assetto segnaletica 

orizzontale e verticale di progetto”, che costituisce parte integrante della presente 

Ordinanza. 

 

CONTESTUALMENTE ALL’ADOZIONE DELLA PRESENTE ORDINANZA VIENE 

REVOCATO QUALSIASI ALTRO PROVVEDIMENTO ANTECEDENTE IN CONTRASTO 

CON LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE. 
 

 

Variazioni nell’applicazione della presente Ordinanza saranno possibili solo con successivo atto 

formale. 

 

Copia della presente Ordinanza verrà trasmessa per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di 

competenza all’Area Tecnica – Lavori Pubblici del Comune di Moimacco; 
  

La presente Ordinanza si dichiara immediatamente esecutiva e sarà resa nota al Pubblico mediante 

l’apposizione dei prescritti segnali stradali e mediante la sua pubblicazione all’Albo Pretorio on line 

dell’UTI del Natisone e del Comune di Moimacco. 

 

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. Nr. 285/1992 

(Codice della Strada). 

 
 

Si dispone altresì che copia del presente provvedimento venga trasmesso a: 
 

- Signor Sindaco del Comune di Moimacco;  

- Area Tecnica – Lavori Pubblici del Comune di Moimacco; 

- Friuli Venezia Giulia STRADE S.p.A. – Divisione Esercizio Strade Regionali Locali – Ambito 

Territoriale di Udine; 

- Comando Stazione Carabinieri di Cividale del Friuli; 

- Commissariato di P.S. di Cividale del Friuli. 

- Comando Compagnia Guardia di Finanza di Cividale del Friuli; 
 

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

 

▪ Ufficio Comando ( polizia.locale.comando@natisone.utifvg.it ) 

Responsabile procedimento: Commissario Capo GALLIZIA Fabiano 

Responsabile istruttoria: Vice Commissario BALLICO Daniele 
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