Relazione descrittiva
Il presente progetto nasce dall’esigenza di migliorare la funzionalità e la sicurezza della
S.R. 252, uno dei collegamenti più significativi e quindi trafficati della regione. Lo sviluppo rettilineo
del tracciato nel tratto tra Palmanova e Codroipo ha sempre rappresentato un fattore di aumento
dei rischi connessi all’alta velocità e alla scarsa visibilità delle numerose intersezioni a raso. I punti
critici del tracciato restano per cui gli attraversamenti e in previsione di un aumento di traffico, si è
deciso in seguito alla valutazione di uno studio di fattibilità, di intervenire realizzando delle
rotatorie.
La rotatoria viene tuttora considerata come la soluzione che più favorisce i comportamenti
positivi di autoregolamentazione nei guidatori.
Una rotatoria è formata da una carreggiata stradale circolare a senso unico su cui converge
un certo numero di bracci di entrata e nella quale tutta la circolazione segue la medesima
direzione, in senso antiorario, attorno all’isola centrale.
Dal punto di visto dell’organizzazione della circolazione, si può notare che il traffico che
proviene da una qualunque strada e che è diretto nella strada contigua di destra, rimane a destra e
non si intreccia. Il traffico diretto ad una delle strade successive alla contigua di destra si intreccia
entro la sezione di rotatoria compresa tra il punto di entrata e il punto di uscita.
I movimenti di intreccio sono quindi i prevalenti nelle rotatorie, le quali riconducono ogni
manovra sotto tale forma.
Quando ben costruite ed opportunamente usate, le rotatorie presentano una serie di
vantaggi:
- funzionano a velocità relativa piccola con tutti i vantaggi di maggiore sicurezza, del moto uniforme
e del flusso continuo;
- trasformano i movimenti di incrocio in progressive manovre di interscambio;
- le svolte a sinistra sono agevoli come le svolte a destra, in quanto la corona giratoria funziona
come una strada a senso unico.
Il progetto generale ha l’intenzione di intervenire su ulteriori nodi critici ma in questa fase si
è scelto di risolvere i cinque maggiormente sollecitati.
Lo studio di fattibilità proponeva delle rotatorie di dimensioni contenute ma considerando
che si ha un flusso veicolare importante con una consistente percentuale di traffico pesante, si è
optato per la scelta di rotatorie di 60 m di diametro.
Il progetto è conforme agli strumenti urbanistici vigenti nei comuni interessati, non riguarda
ambiti di tutela ambientale e comunque tende a rispettare ogni elemento di pregio esistente.
Nel creare le rotatorie si è cercato di rispettare l’attuale asse viario della S.R.252
sacrificando le strade secondarie che nel rispettare i raggi di curvatura consigliati dalla normativa,
hanno dovuto in taluni casi cambiare il tracciato d’innesto.
La composizione della sede stradale (come prescritto da Friuli Venezia Giulia Strade s.p.a.)
avrà le seguenti caratteristiche:
• Sottofondo (a seconda dei casi o di riporto o esistente);
• Fondazione da misto cementato spessore 30 cm;
• Strato di base in conglomerato bituminoso aperto 10 cm;;

• Bynder di conglomerato bituminoso chiuso 6 cm;
• Strato superficiale d’usura di 4 cm.
L’aiuola centrale sarà in pendenza a convogliare verso le caditoie collegate alla rete di
smaltimento costituita dalla rete cittadina o dai fossi di guardia.
Saranno create dei fossi di scolo acque meteoriche a ripristino di quelle esistenti che con
l’intervento andranno a interrompersi.
In taluni casi le canalette presenti verranno interrate.
Intersezione tra la S.R. 252 al Km 2+300 e via del Forte (ingresso est a Villa Manin)
Secondo l’analisi sui flussi di traffico in corrispondenza di questa intersezione si hanno 720
veic.eq/h a metà pomeriggio, mentre quello con la S.P. 97 presenta un carico di 805 veic.eq/h
sempre nello stesso intervallo.
La rotatoria proposta, tenendo conto dei flussi di traffico avrà un diametro esterno
dell’anello di 60 m con una larghezza dell’anello di 9 m con doppio attestamento. Le corsie di
entrata sulla S.R. 252 avranno un attestamento doppio, pari a 6 m con banchine da 1 m e corsie di
uscita da 4,5 m con 2 m di banchina, mentre via del Forte avrà un attestamento singolo di 3,50 m
con banchina da 2 m. Per rispettare i raggi di entrata e di uscita consigliati e di non interferire con
l’area militare dismessa in quanto riconosciuta come zona demaniale comunale, classificata come
bene culturale, soggetta per cui alle disposizioni di cui alla Legge 78/2001 (Tutela del patrimonio
storico della prima Guerra Mondiale), si è dovuto spostare la rotatoria verso nord rispetto all’asse
dell’incrocio esistente.
Rispetto al progetto preliminare non vi sono state modifiche progettuali se non alcune
modiche non sostanziali richieste dal Comune di Codroipo come descritto nel paragrafo relativo ai
pareri sulle reti interferenti e sul parere espresso dal Comune.

1. Tracciato planimetrico
Le caratteristiche planimetriche del tracciato sono pienamente compatibili con le esigenze
di strade extraurbane, sia per quanto riguarda i raggi minimi di curvatura di asse principale, sia per
quanto riguarda la sezione tipo utilizzata.
Gli svincoli a raso alla commissione tra 2 strade principali verrà variato con uno schema a
rotatoria avente raggio interno di 20 ml. e raggio esterno di 30 ml., con carreggiata stradale
complessiva di 9,00 ml. composta da due corsie di 4,50 ml.
Tutti gli assi stradali di intersezione con la rotatoria convergeranno al centro della
medesima, così come prescritto da buone regole di progettazione, al fine di evitare una entrata
troppo tangenziale.
Si è tenuto il raggio di curvatura sui 30 ml, in quanto rotatorie aventi raggio di curvatura
maggiori sono nettamente più pericolose perché non si ha una buona percezione della dimensione
della rotatoria e tali raggi se sovradimensionati permettono una eccessiva velocità sull’anello.
E’ stato verificato che le dimensioni di progetto permettono una corretta percorrenza ai bus
di linea.
2. Sezioni tipo
Strade in entrata a doppia corsia:
-

Banchina sx larghezza 0,50 m

-

Strada larghezza 6,00 m

-

Banchina dx larghezza 1,00 m

Strade in entrata a singola corsia:
-

Banchina sx larghezza 0,50 m

-

Strada larghezza 3,50 m

-

Banchina dx larghezza 1,00 m

Strade in uscita:
-

Banchina sx larghezza 0,50 m

-

Strada larghezza 4,50 m

-

Banchina dx larghezza 2,00 m

3. Andamento altimetrico
L’andamento altimetrico della rotatoria è in linea con le strade di innesto, pressoché alla
quota degli incroci esistenti, si avranno per cui pendenze massimo del 3%, in taluni casi sanno
sullo stesso piano.
4. Caratteristiche geometriche
Come già ricordato riguardo il tipo di strade e la rotatoria, il profilo longitudinale e
l’andamento planimetrico dell’asse, sono state rispettate le “Norme sulle caratteristiche
geometriche delle strade extraurbane” D.M. 19 aprile 2006 (G.U. 24.7.2006, n.170)

5. Tecniche costruttive
Per la realizzazione dell’opera saranno adottate le seguenti tecniche costruttive:
•

scotico e sbancamento delle nuove aree di occupazione in zona agricola coltivata;

•

formazione di rilevati stradali per la rotatoria;

•

realizzazione di fossi di guardia e collettori di smaltimento acque meteoriche;

•

demolizione degli strati superficiali della pavimentazione esistente;

•

scavo fino alla quota di imposta dello strato di fondazione, nei tratti attualmente non
pavimentati;

•

realizzazione di nuovi strati di fondazione, base, binder e usura;

•

scavo completo della pavimentazione esistente nei tratti adibiti a verde;

•

esecuzione dell’impianto d’illuminazione della rotatoria, con pali disposti ai lati dell’anello
della rotatoria;

6. Finiture
Per quanto concerne i materiali di finitura si cercherà di mantenere il più possibile coerenza con la
filosofia del progetto che prevede principalmente la messa in sicurezza degli incroci. Si prevede
quindi la finitura superficiale con uno strato di usura antiskid su tutte le pavimentazioni stradali
oggetto d’intervento, molto sicuro in caso di condizioni meteo avverse. La sede stradale in
ampliamento sarà costituita da tre strati bitumati come riportato in sezione tipo.
L’isola centrale e le isole separatrici saranno delimitate da cordonate spartitraffico tipo “ANAS” a
colori alterni giallo rifrangente e nero (art.177 Reg. C.d.S.), rivestite con uno strato di terra vegetale
da 20 cm e successivamente inerbite.
Sul lato in cui si accumula l’acqua a fianco della cordonata dell’isola centrale, deve essere
realizzata una cunetta della larghezza di 30 cm. I lati esterni dei rami e dell’anello, ove previsto,
saranno delimitati con cordonata in cls bocciardata.
Per la raccolta delle acque meteoriche, sulla S.R. 252 e sulla strade secondarie sarà realizzato un
sistema di smaltimento tramite fossi laterali, sulla rotatoria saranno inserite delle caditoie tipo
“Udine 3” che andranno ad allacciarsi a una tubazione interrata di raccolta, per essere confluite a
un pozzetto disoleatore opportunamente dimensionato. Una volta trattate, le acque meteoriche
saranno confluite verso il fosso di maggior capienza attraverso un tubo in PVC.
La capezzagna esistente che corre a nord della SR 252 verrà rifatta lungo la rotatoria in modo da
garantire la continuità di percorso e realizzata con un misto granulare stabilizzato.
La stradina, che dalla viabilità di Rivolto, andava verso le cabine Enel e i campi a sud della SR
252, come da richiesta del comune di Codroipo non verrà chiusa ma spostato l’accesso. Verrà
realizzata come la nuova capezzagna a nord della rotatoria, con raggi di immissione idonei a
mezzi quali trattori e macchinari agricoli. L’esistente recinzione della area militare dismessa sarà
demolita e ricostruita (paletti e rete) a ridosso del nuovo percorso. Verrà inoltre messa a dimora
una siepe a proteggere la stradina ed evitare che la viabilità stradale interferisca con quella di
campo.

7.Illuminazione
Si prevede la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione dimensionato in base alla Legge
Regionale n.15/2007 riguardante il contenimento dell’inquinamento luminoso e UNI 11248-2012. Si
adotteranno lampade a LED per avere una migliore visibilità e per ridurre le spese di
manutenzione con disposizione periferica a una distanza di 3 m dalla sede stradale e di 30 m l’una
dall’altra.
8. Altri sottoservizi
La tipologia degli interventi con scavi superficiali non dovrebbe interferire con i sottoservizi.
Nell'area è presente solo l’acquedotto che attraversano la strada da Rivolto ma a una distanza e a
una profondità tale da non interferire con l’intervento.
Come richiesto dall’ente appaltante, verranno realizzati dei cavidotti per le fibre ottiche (rete a
banda larga). Su tutti i rami della rotatoria andranno posizionati i pozzetti 70x90, collegati con un
pozzetto 125x80 posto sull’isola centrale. I pozzetti periferici andranno posti in adiacenza

ai

pozzetti della pubblica illuminazione.
9. Segnaletica
Su tutta l’area di intervento si prevede la sostituzione dei cartelli di preavviso esistenti e la
realizzazione di nuova segnaletica di indicazione, direzione in rotatoria, di obbligo e di precedenza
nelle isole e dei collegamenti conforme al Codice della Strada e suo Regolamento come da linee
guide di Friuli Venezia Giulia Strade s.p.a.
10.Cave di prestito
Nell’abitato di Codroipo vi è la Friulghiaia S.r.l.
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Indagini geologiche, idrogeologiche, e archeologiche
I dati derivati dalle relazioni geologiche comunali generali (come evidenziato nell’elaborato
b)DEF-SPE), rivelano l’idoneità dei terreni coinvolti ad accogliere gli interventi previsti dal progetto.
In generale si tratta di terreni che al di sotto di uno strato superficiale di terreno vegetale (80-100
cm), sono caratterizzati da alluvioni sciolte classificabili come ghiaia e ciottoli con sabbia. Trattasi
di terre ben addensate e la falda idrica è posta a profondità nono influenti sul comportamento delle
sovrastanti strutture fondazionali.
Dall’analisi dei dati derivati dalle relazioni geologiche comunali si evincono le seguenti stratigrafie:
Rotonda 3 (CODROIPO-RIVOLTO)
- Terreno vegetale 1m
- Ghiaia e sabbia fino oltre i 10 m
- Profondità falda 5,5 m
Il tracciato della rotonda, sviluppandosi principalmente sull’ incrocio esistente non
presenterà problemi di stabilità; si opererà su sedimi discretamente compattati e quindi adatti per il
fondo di base della nuova rotatoria.
In definitiva il progetto in esame è compatibile con le caratteristiche geologiche,
geomorfologiche, litostratigrafiche e idrologiche che caratterizzano l’area.

Analisi dei flussi di traffico
Per l’esecuzione delle verifiche funzionali delle rotatorie, sono stati utilizzati i dati di traffico
ricavati dallo studio di fattibilità per la sistemazione di sette intersezioni lungo l’asse costituito dalla
S.R. 252, realizzato dallo studio tecnico Ing. Fiorella HONSELL e Ing. Roberto CATALANO. Da tali
dati, forniti per fasce orarie e suddivisi per tipologia di veicoli, è stato possibile calcolare per ogni
ora del giorno della settimana il traffico in termini di veicoli equivalenti. Le diverse categorie
veicolari sono state omogeneizzate, ai fini dei successivi calcoli di capacità, ottenendo due classi
soltanto, quella dei veicoli leggeri e quella dei veicoli pesanti equivalenti. Per i motocicli si è
utilizzato un equivalente pari a 0,5 autovetture, per i furgoni e i camper pari ad 1,8 autovetture e
per i veicoli pesanti e le autocorriere pari a 2,5 autovetture.
Le analisi sui flussi di traffico sono state condotte in più intervalli temporali e in più giornate
per ottenere degli scenari-tipo e per individuare i valori nelle ore di punta. Le verifiche sono state
effettuate per i diversi scenari possibili, ma di seguito si riporteranno per ogni rotatoria, solo i
risultati relativi allo scenario di volta in volta più gravoso, sebbene anche l’analisi degli altri scenari
abbia fornito risultati pressoché comparabili.
Le ore di punta si situano, nella maggior parte dei casi, tra le 7.30 e le 8.30 e tra le 17.00 e
le 18.00.
I livelli di traffico si quantificano per l’incrocio tra la S.R. 252 e via del Forte attorno ai 720
eph (intersezione codificata con 3).
Per quanto riguarda le verifiche relative alla rotatoria a tre rami codificata con 3 tra la S.R.
252 e via del Forte, si sono assunti i seguenti flussi entranti nella rotatoria:
- S.R. 252 dir. CODROIPO:

297 eph

- via del Forte – dir. RIVOLTO:

83 eph

- S.R. 252 – dir. PALMANOVA:

337 eph

In particolare, si possono esaminare le consistenze delle singole manovre di svolta, peraltro
utilizzate per le successive verifiche di capacità delle rotatorie proposte. Con riferimento ai flussi di
traffico, gli indicatori inseriti nella matrice di valutazione sono stati i carichi veicolari complessivi
che interessano la specifica intersezione nella situazione esistente.

VERIFICHE FUNZIONALI DELLE INTERSEZIONI IN PROGETTO
Il D.M. 19/06/2006 (“Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni
stradali”) prescrive l’esecuzione delle verifiche funzionali della rotatorie, richiedendo un calcolo di
capacità ( capacità semplice dei bracci e capacità complessiva della rotatoria) e la valutazione del
livello di servizio (in base ai tempi medi di attesa, lunghezza delle code).
Seguendo i suggerimenti del rapporto di sintesi: “Norme sulle caratteristiche funzionali e
geometriche delle intersezioni stradali” approvato dal C.N.R. nel 2001, per la valutazione della
capacità si utilizza il metodo francese (SETRA); per la determinazione del tempo medio di attesa,

lunghezza delle code e LOS (Level Of Service) l’Highway Capacity Manual ( Transportation
Reaserch Board, USA).
I dati fondamentali dell’elaborazione sono di seguito spiegati e commentati:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Qe:
Qu:
Q’e:
Q’u:
Qc :
Qd:
ANN:
SEP:
ENT:

•
•
•
•
•

K’:
δi:
δi,min:
K:
Qe,k:

•
•

∆K:
Q*e:

•
•
•
•
•
•

Ctot:
x:
tm(s):
Lm:
Lmax:
LOS:

si tratta dei flussi entranti dai vari rami, ottenuti dai rilievi sperimentali;
flussi in uscita dai vari rami, calcolati in base alla matrice di distribuzione dei flussi;
flussi equivalenti in entrata dai vari rami;
flussi equivalenti in uscita dai vari rami;
flussi circolanti sull’anello in corrispondenza di ciascun ramo;
flusso di disturbo per i veicoli che devono entrare dal ramo i-esimo;
larghezza dell’anelloM,
distanza tra i vertici dell’isola spartitraffico all’estremità del braccio;
larghezza della semicarreggiata del braccio misurata dietro il primo veicolo fermo all’altezza
della linea del ‘dare precedenza’;
capacità dei singoli bracci;
fattore moltiplicativo dei flussi per raggiungere la capacità;
fattore moltiplicativo minimo che determina il braccio critico;
capacità semplice della rotatoria;
flussi che determinano sul braccio critico la presenza permanente di veicoli in attesa di
immettersi;
riserva di capacità del ramo;
flussi di entrata che danno luogo al raggiungimento simultaneo della capacità su tutti i
bracci;
capacità totale della rotatoria;
grado d saturazione
tempo medio di attesa o ritardo medio veicolare;
lunghezza media della coda espressa in numero di veicoli e in metri;
lunghezza massima della coda espressa in veicoli e in metri;
il livello di servizio che , come previsto dall’Highway Capacity Manual, viene contraddistinto
da una lettera che va dalla A (circolazione libera, il miglior livello di servizio) a F
(congestione, pessimo livello di servizio).

I risultati dei calcoli di capacità relativi alla soluzione progettuale sono riportati nelle tabelle
seguenti. I risultati ottenuti si sono dimostrati ottimi, riuscendo ad aversi livelli di servizio A per tutti i
rami. In tutti i casi, il tempo medio di attesa risulta non superiore a 8,5 s e si osserva una buona
uniformità dei tempi di attesa medi per i diversi rami afferenti alla rotatoria, in conseguenza di un
traffico non fortemente differenziato per i diversi rami.

Studio di impatto ambientale e studio di fattibilità ambientale
La Regione Friuli Venezia Giulia ha disciplinato, avvalendosi delle proprie competenze
statutarie, la valutazione di impatto ambientale, anche in attuazione della direttiva del Consiglio
delle Comunità europee del 27 giugno 1985 (85/337/CEE) e della normativa statale conseguente
(D. L.vo 3 aprile 2006, n. 152), con l'apposita legge regionale 7 settembre 1990, n.43 ed un
regolamento di attuazione (D.P.G.R. n.245 dell'8 luglio 1996).
In materia di VIA l'articolo 5 della LR 43/90 recita:
Art. 5 (Ambito di applicazione)
1. Sono sottoposti a verifica di assoggettabilita', ai sensi dell'articolo 9 bis, i progetti di cui
all'allegato IV alla parte seconda del Decreto Legislativo 152/2006
L'allegato IV - Progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilità di competenza delle
regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano - al p,to 7, comma g, include le “strade
extraurbane secondarie” .
La SR 252 è classificata da FVG Strade come Strada extraurbana secondaria “Tipo C” , ai
sensi dell’art. 2 del “Codice della Strada” (D. L.vo 285/92).
D'altra parte l'intervento pur riguardando una strada extraurbana secondaria, va inquadrato come:
“intervento di adeguamento strutturale localizzato per il miglioramento del livello di sicurezza
intrinseca dell’infrastruttura”, mediante la sostituzione di intersezioni con rotatorie del diametro di
60 m.
La costruzione della nuova rotatoria sulla strada extraurbana secondaria esistente rientra
fra le esclusioni dell'art. 5bis, comma 1bis della legge 43/90 (articolo aggiunto dall'art. 3, comma
48, L. R. 11/2011):
1 bis. Ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme
in materia ambientale), sono esclusi dalla verifica di assoggettabilita' di cui all'articolo 9 bis, gli
interventi di messa in sicurezza, riqualificazione, sistemazione e fluidificazione di intersezioni
esistenti su strade extraurbane secondarie che rispettino i seguenti criteri e condizioni:
a) l'intervento non ricada neppure parzialmente nelle aree naturali protette di cui alla legge
6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette);
b) l'intersezione riguardi strade extraurbane secondarie con altre strade extraurbane
secondarie, strade locali urbane ed extraurbane, o assimilabili;
c) l'intervento non preveda l'inserimento di nuovi rami stradali;
d) l'intervento non preveda la realizzazione di nuovi livelli sfalsati, salvo quelli destinati al
traffico pedonale e ciclabile;
e)

qualora

l'intervento

riguardi

la

trasformazione

dell'intersezione

esistente

in

un'intersezione a "rotatoria" o a "circolazione rotatoria", il diametro della circonferenza esterna,
ossia il limite della corona rotatoria, non superi i sessanta metri.
Stando al D.P.Reg. n.0329 del 16 ottobre 2007 Piano Territoriale Regionale non si
evidenzia alcun vincolo sulle aree interessate dall’intervento.

Inoltre in merito agli impatti ambientali non si rilevano particolari sensibilità territoriali; in
relazione alla componente paesaggio la realizzazione di una rotatoria in sostituzione di un incrocio
a raso di fatto non altera l’attuale stato della componente.
Per quanto riguarda la componente suolo-sottosuolo e acque, l’impianto non prevedendo
incrementi significativi di impermeabilizzazione rispetto all’attuale e prevedendo in fase di
realizzazione scavi limitati, sia per estensione, sia per profondità, non comporta variazioni in
relazione alla permeabilità e regimazione delle acque meteoriche, nè interferenze con le falde
sotterranee.
La presenza della rotatoria non comporta modifiche sostanziali riguardo al livello di
esposizione acustica, se non nella misura di quanto indotto dall’aumento fisiologico del traffico e
quindi indipendente dalla tipologia della nuova infrastruttura.
Nell’organizzazione del cantiere dovranno essere sempre messe in atto tutte le azioni
necessarie a mitigare il sollevamento e la successiva diffusione di polveri e dovranno essere
assunte tutte le precauzioni idonee per ridurre il disturbo al traffico locale. I terreni di risulta
derivanti dai movimenti terra dovranno essere riutilizzati entro il cantiere.
Resta fermo che tutte le autorizzazioni, necessarie per la realizzazione di quanto in
progetto, dovranno essere richieste alle autorità competenti ai sensi delle vigenti leggi.

Pareri sulle reti interferenti
Dalle indagini effettuate e dai pareri ricevuti (di seguito allegati) non sono emerse reti
interferenti.
Di seguito è allegato il parere del Comune di Codroipo e delle osservazioni non sostanziali
fatte. Il progetto definitivo della rotatoria coincide con quello redatto in fase preliminare, fatte salve
limitate modifiche che accolgono le proposte avanzate dal Comune, in quanto ritenute migliorative.
Trattasi:
1. Dell’eliminazione della tubatura posta a nord-ovest della rotatoria, in direzione
Codroipo, con la conseguente chiusura dell’accesso carrabile alle aree agricole in
quanto non garantisce condizioni di accesso in sicurezza vista la prossimità alla
rotatoria;
2. Creazione di un ingresso a sud della rotatoria per consentire l’entrata e le manovre di
uscita di veicoli e mezzi pesanti (agricoli o del consorzio di bonifica Bassa Friulana) alla
capezzagna che attualmente garantisce l’accesso alle aree agricole e al pozzo del
Consorzio di Bonifica Bassa Friulana, individuando apposita area di manovra a ovest
del Fortino di Rivolto delimitandola con una barriera verde, siepe in modo tale da
distinguere in modo immediato la due diverse viabilità.
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COPIA

COMUNE DI CODROIPO
PROVINCIA DI UDINE
________________________

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO:

PROGETTO DEFINITIVO ROTATORIA TRA LA SR 252 E VIA DEL
FORTE (INGRESSO EST A VILLA MANIN) - OSSERVAZIONI AI SENSI
DELL'ART.3 C.6 DELL'ORDINANZA PRESIDENTE CONSIGLIO DEI
MINISTRI 3702/2008.

L'anno duemiladodici il giorno nove del mese di novembre alle ore 11:00, nella sala comunale,
in seguito a convocazione disposta con avvisi ai singoli assessori, si è riunita la Giunta Comunale
Intervengono i signori
MARCHETTI FABIO

SINDACO

P

BOZZINI EZIO

VICE SINDACO

P

BERTOLINI FLAVIO

ASSESSORE

P

TOMADA CLAUDIO

ASSESSORE

P

BIANCHINI GIANCARLO

ASSESSORE

A

FRANCESCONI MICHELANGELO

ASSESSORE

P

D'ANTONI ANDREA

ASSESSORE ESTERNO

P

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE MANIAGO PAOLO
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. MARCHETTI FABIO
nella sua qualità di SINDACO del Comune di Codroipo ed espone l’oggetto iscritto all’ordine del
giorno sul quale sono stati espressi i pareri ai sensi del T.U.E.L. 267/2000.
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Pareri resi ai sensi dell’art. 49, I° comma, del Dlgs. 18.08.2000 n. 267
Il Responsabile dell’Istruttoria BRAIDOTTI TIZIANA
Il Funzionario Responsabile del Servizio Interessato
Codroipo, lì 09-11-2012
F.to BRAIDOTTI TIZIANA
parere: Favorevole
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IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
DELL’AREA URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA ED AMBIENTE
DATO ATTO che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 luglio 2008, è stato
dichiarato lo stato di emergenza, determinandosi nel settore del traffico e della mobilità nell’asse autostradale
Corridoio V dell’autostrada A4 nella tratta Quarto d’Altino – Trieste e nel raccordo autostradale VillesseGorizia;
DATO ATTO che con l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 del 05.09.2008 e s.m.i.,
il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è stato nominato Commissario delegato per
l’emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell’asse autostradale Corridoio V
dell’autostrada A4 nella tratta Quarto d’Altino – Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia, e sono
state previste disposizioni specifiche per assumere tutte le iniziative di carattere urgente per il superamento
dell’emergenza e per il ritorno alle normali condizioni di vita;
VISTO il progetto definitivo per la realizzazione di una intersezione a rotatoria tra la S.R. n. 252 al Km
2+300 e via del Forte (ingresso est a Villa Manin) fatto pervenire all’Amministrazione Comunale di
Codroipo in data 09.10.2012, assunto al prot. 21504, dal Commissario delegato per l’emergenza della
mobilità riguardante la A4 (tratto Venezia-Trieste) ed il raccordo Villesse-Gorizia, con sua nota prot. 1010
del 01.10.2012;
DATO ATTO che per l’esecuzione degli interventi non è prevista alcuna spesa diretta a carico dell’Amm.ne
Comunale in quanto gli stessi verranno eseguiti a cura e spesa di Friuli Venezia Giulia Strade Spa;
VISTI ed esaminati gli elaborati del progetto ed accertato che essi contengono, su base catastale, l’esatta
individuazione delle aree su cui realizzare il progetto di cui sopra;
DATO ATTO che la Commissione Consiliare Pianificazione Territoriale ha espresso in data 17.10.2012
parere sospensivo in merito al progetto della rotatoria in argomento, chiedendo i seguenti chiarimenti e
modifiche al progetto definitivo:
a) si valuti una soluzione progettuale che garantisca a sud della rotatoria l’entrata e le manovre di uscita di
veicoli e mezzi pesanti (agricoli o del consorzio di bonifica Bassa Friulana) alla capezzagna che attualmente
garantisce l’accesso alle aree agricole e al pozzo del Consorzio di Bonifica Bassa Friulana, individuando
apposita area di manovra a ovest del Fortino di Rivolto;
b) sia tolta la tubatura posta a nord-ovest della rotatoria, in direzione Codroipo, con la conseguente
chiusura dell’accesso carrabile alle aree agricole in quanto non garantisce condizioni di accesso in
sicurezza vista la prossimità alla rotatoria;
VISTA la nuova proposta progettuale per il superamento delle osservazioni di cui sopra, trasmessa via mail
in data 19.10.2012, redatta dallo Studio Tecnico Rigo incaricato della progettazione della rotatoria in
argomento;
DATO ATTO che il Comandante della Polizia Locale ha espresso in data 05.11.2012 un parere favorevole in
merito al progetto della rotatoria in argomento, impartendo nel contempo la seguente prescrizione:
a) in corso di lavori, nella realizzazione della viabilità di servizio alla stazione di pompaggio del Consorzio,
si dovrà realizzare idoneo sistema di delimitazione della carreggiata al fine di evidenziare e distinguere in
modo immediato la due diverse viabilità, a titolo esemplificativo, una barriera realizzata con guardrail o
un’apposizione di apposita segnaletica di delimitazione;
DATO ATTO che la Commissione Consiliare Pianificazione Territoriale, tenendo conto della nuova
proposta progettuale, ha espresso in data 07.11.2012 parere favorevole in merito al progetto della rotatoria in
argomento, impartendo nel contempo le seguenti osservazioni, da recepirsi in forma definitiva in sede di
progettazione esecutiva:
a) sia tolta la tubatura posta a nord-ovest della rotatoria, in direzione Codroipo, con la conseguente
chiusura dell’accesso carrabile alle aree agricole in quanto non garantisce condizioni di accesso in
sicurezza vista la prossimità alla rotatoria;
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b) dovrà essere garantita, a sud della rotatoria, l’entrata e le manovre di uscita di veicoli e mezzi pesanti
(agricoli o del consorzio di bonifica Bassa Friulana) alla capezzagna che attualmente consente l’accesso
alle aree agricole e al pozzo del Consorzio di Bonifica Bassa Friulana, utilizzando apposita area di manovra
a ovest del Fortino di Rivolto su area di proprietà comunale;
RILEVATO che le opere previste nel progetto definitivo per la realizzazione di una intersezione a rotatoria
tra la S.R. n. 252 al Km 2+300 e via del Forte (ingresso est a Villa Manin) non sono conformi con le
previsioni urbanistiche del vigente Piano Regolatore Generale Comunale;
DATO ATTO che ai sensi del combinato disposto di cui al comma 2 e comma 6 dell’art. 3 dell’Ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 del 05.09.2008 e s.m.i., l’approvazione del progetto
definitivo da parte del Commissario comporta variante automatica agli strumenti urbanistici, per la parte
strettamente attinente alla realizzazione delle opere, sentiti i Comuni competenti;
DATO ATTO che è necessario esprimere una valutazione sul progetto in argomento ai sensi dell’art. 3,
comma 6 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 del 05.09.2008 e s.m.i.;
DATO ATTO che ai sensi del D.Lvo 152/2006, art. 6, comma 12, le modifiche dei piani e dei programmi
elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti
di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi,
ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non
é necessaria per la localizzazione delle singole opere;
CONSIDERATO che la formulazione di osservazioni su progetti di opere pubbliche non rientra tra gli atti
fondamentali, tassativamente elencati dall'articolo 42 del D.Lgs. 267/2000, di esclusiva competenza del
Consiglio Comunale;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D. Lgs 267/2000 “Testo Unico” delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
PROPONE
1.
in merito al progetto definitivo per la realizzazione di una intersezione a rotatoria tra la S.R. n. 252 al
Km 2+300 e via del Forte (ingresso est a Villa Manin) di formulare, ai sensi dell’art. 3, comma 6
dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 del 05.09.2008 e s.m.i., le seguenti
osservazioni, da recepirsi in forma definitiva in sede di progettazione esecutiva, come risultanti nella
planimetria di cui all’allegato “A”:
a) sia tolta la tubatura posta a nord-ovest della rotatoria, in direzione Codroipo, con la conseguente
chiusura dell’accesso carrabile alle aree agricole in quanto non garantisce condizioni di accesso in
sicurezza vista la prossimità alla rotatoria;
b) dovrà essere garantita, a sud della rotatoria, l’entrata e le manovre di uscita di veicoli e mezzi pesanti
(agricoli o del consorzio di bonifica Bassa Friulana) alla capezzagna che attualmente consente l’accesso
alle aree agricole e al pozzo del Consorzio di Bonifica Bassa Friulana, utilizzando apposita area di manovra
a ovest del Fortino di Rivolto su area di proprietà comunale;
c) in corso di lavori, nella realizzazione della viabilità di servizio alla stazione di pompaggio del Consorzio,
si dovrà realizzare idoneo sistema di delimitazione della carreggiata al fine di evidenziare e distinguere in
modo immediato la due diverse viabilità, a titolo esemplificativo, una barriera realizzata con guardrail o
un’apposizione di apposita segnaletica di delimitazione;
2.
di dare atto che le opere previste nel progetto definitivo per la realizzazione di una intersezione a
rotatoria tra la S.R. n. 252 al Km 2+300 e via del Forte (ingresso est a Villa Manin) non sono conformi con
le previsioni urbanistiche del vigente Piano Regolatore Generale Comunale del Comune di Codroipo;
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3.
di dare atto, previa consultazione degli elaborati istruttori redatti dal geom. Valentino Novelli di cui
alla nota prot. 1682 del 16.03.1972, dell’insussistenza, nelle aree interessate dal progetto in argomento, di usi
civici di cui alla L.1766/1927 e R.D. 332/1928;
4.
di esprimere un parere favorevole, ai sensi del D.Lvo 285/1992, per la realizzazione delle opere
previste nel progetto in argomento sulla rete stradale di propria competenza e sulle aree di proprietà
comunale, fatti salvi eventuali pareri della competente Soprintendenza;
5.
di dare atto, per quanto riguarda le autorizzazioni allo scarico di competenza comunale, che non
vengono previsti allacciamenti alla pubblica fognatura;
6.
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile e pubblicarla entro 5 gg. dalla data
della sua adozione ai sensi dell’art. 1 comma 19, della L.R. 11.12.2003, n.21 come sostituito dall’art.17,
comma 12, della L.R. 24.05.2004 n.17.

Responsabile dell’istruttoria: geom. Ivan Cignola.
Atto visto in data 07.11.2012 dall’Assessore all’urbanistica, pianificazione territoriale, ambiente ed energia
D’Antoni prof. Arch. Andrea.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione a fianco riportata;
VISTI i pareri sulla suddetta proposta, ai sensi del T.u.e.l. del 18.08.2000 n. 267;
con voti unanimi e palesi,
DELIBERA
DI APPROVARE la proposta di cui a fianco, che si intende integralmente richiamata;
con voti unanimi e palesi,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile e pubblicarla entro 5 giorni dalla data
della sua adozione ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 come sostituito dall’art. 17 comma 12,
della L.R. 24.05.2004 n. 17.
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Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to MARCHETTI FABIO
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to MANIAGO PAOLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La sottoscritta certifica che copia della presente deliberazione è affissa all’Albo Pretorio per gg. 15
consecutivi dal 09-11-12 al 24-11-12.
Attesta altresì che la stessa viene comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art.1, c. 16, della
L.R. 21/2003 con Prot. n. 24269.
Codroipo, li 09-11-12
F.to

L’IMPIEGATA RESPONSABILE
FERRACIN NADIA

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Ai sensi dell’art.23-ter del Decreto Legislativo n. 82 del 7/3/2005
Codroipo, li 09-11-12
L’IMPIEGATA RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 18 D.P.R. 445/2000
F.to FERRACIN NADIA
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Punti oggetto di modifica
da parte del Comune

Da: Assistenza Scavi FVG [mailto:assistenzascavi.fvg@telecomitalia.it]
Inviato: martedì 23 ottobre 2012 10.26
A: Commissario; Gori Sandro
Oggetto: SERVIZIO ASSISTENZA SCAVI DI TELECOM ITALIA S.P.A. 800-1331-31, PRATICA N° 79566 PER
ASSISTENZA SCAVI IN S.R. 252 DI PALMANOVA KM 2+300 E VIA DEL FORTE NEL COMUNE DI PALMANOVA
Vi evidenziamo che nelle località da Voi segnalate, non riscontriamo la presenza di infrastrutture telefoniche
di proprietà Telecom Italia S.p.A.. Con l'occasione Vi confermiamo che il Servizio Assistenza Scavi 800
133131 continua ad essere attivo su tutto il territorio ed è a disposizione di tutti coloro che intendono
richiedere informazioni sulle infrastrutture telefoniche di proprietà Telecom Italia s.p.a., nonchè per
segnalare eventuali danni alla rete telefonica occorsi durante l'esecuzione di tali opere. Le richieste che
pervengono a tale servizio sono esaminate con tutta l'attenzione del caso da parte del personale della
nostra Società ivi preposto. Nel rappresentarvi che le informazioni contenute nella suddetta cartografia
rivestono i caratteri di riservatezza, si rammenta che il loro utilizzo potrà essere effettuato solo nei modi e
nei limiti previsti dalla vigente normativa in materia. In ogni caso, anche la Ditta/Impresa esecutrice dei lavori
dovrà richiedere le suddette informazioni al Servizio Assistenza Scavi con congruo anticipo (almeno 15-20
giorni) rispetto al momento di inizio dei lavori di scavo. Restando a disposizione si porgono distinti saluti.
TELECOM ITALIA S.P.A. - ASSISTENZA SCAVI - TEL. 800.1331.31
Questo messaggio e i suoi allegati sono indirizzati esclusivamente alle persone indicate. La diffusione, copia o
qualsiasi altra azione derivante dalla conoscenza di queste informazioni sono rigorosamente vietate. Qualora abbiate
ricevuto questo documento per errore siete cortesemente pregati di darne immediata comunicazione al mittente e di
provvedere alla sua distruzione, Grazie.
This e-mail and any attachments is confidential and may contain privileged information intended for the addressee(s)
only. Dissemination, copying, printing or use by anybody else is unauthorised. If you are not the intended recipient,
please delete this message and any attachments and advise the sender by return e-mail, Thanks.

Rispetta l'ambiente. Non stampare questa mail se non è necessario.

________________________________________________________________________________
__________________________
Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
Sede Legale via Mazzini n.22 - 34121 - Trieste
Centralino aziendale 040 5604200 - fax 040 5604281
Societa' soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento
dell'unico Socio Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
CAPITALE SOCIALE euro 10.300.000,00 i.v.
Cod. fisc. e Partita I.V.A. 01133800324
Iscritta al Registro delle Imprese di Trieste - REA 127257
Questa e-mail contiene informazioni confidenziali (compresi gli eventuali
allegati).
Ai sensi del D.Lgs. n.196/03, se non siete il destinatario prefissato,
per favore avvertite immediatamente il mittente ed eliminate questa e-mail.
E' proibita qualsiasi distribuzione od utilizzo non autorizzato del materiale
compreso in questa e-mail.
This e-mail (including any attachments) may contain confidential and/or
privileged information.
Pursuant to Legislative Decree n. 196/03, if you are not the intended recipient
(or have received this e-mail in error) please notify the sender immediately and
destroy this e-mail.
Any unauthorized copying, disclosure or distribution of the material in this email is strictly forbidden.

