Direzione centrale infrastrutture e territorio
Prot. n . 0125960 / P
Data 27/11/2017
Class VLR-UD

Udine

A Tiliaventum s.c.a.r.l.
Via Buttrio, 36
Pozzuolo del Friuli
Alla Prefettura di Udine
Al Comune di Ronchis
Alla Stazione Carabinieri di Latisana
Al Commissario delegato per l’emergenza sull’A4
Al Comando Prov.le Vigili del Fuoco di Udine
Alla Sala Operativa Regionale Emergenza Sanitaria
Alla A.A.S n. 2 "Bassa Friulana - Isontina"
Alla SAF Autoservizi F.V.G. S.p.A.
A Trenitalia S.p.A.
Al Comando Provinciale Carabinieri di Udine
Alla Direzione Polizia Stradale di Udine
Al Distaccamento Polizia Stradale di Tolmezzo
Al Servizio Trasporti
All’Ufficio Transiti Eccezionali
All’Istruttore Direttivo
geom. Maurizia Patriarca
All’Istruttore Stradale
geom. Gian Daniele Zoratto

Si trasmette in allegato copia dell'ordinanza n.142 VLR-UD che dovrà essere esposta all’inizio ed
alla fine del tratto limitato al traffico e comunque esibita, assieme all’autorizzazione ai lavori ad
ogni richiesta dei funzionari della Regione e/o delle Forze dell’Ordine.
Il giorno dell’intervento dovrà essere comunicato con congruo anticipo all’Istruttore Stradale di
Zona geom. Gian Daniele Zoratto tel. 335 7837007 fax 0432 914068.
Responsabile del Procedimento ing. Marco Domenighini
Responsabile dell’istruttoria Michele Liva - tel. 0432 279212
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Titolo: Ordinanza n. 142 VLR-UD
Oggetto: Strada Provinciale n. 7 "di Latisana" - Ambito di Udine.
Sospensione temporanea del traffico per esigenze di carattere tecnico nel Comune di Ronchis.
Il Funzionario P.O.
Premesso che l’impresa Tiliaventum s.c.a.r.l. con sede a Pozzuolo del Friuli, dovendo eseguire dei
lavori relativi alla “III corsia dell’autostrada A4 - tratto ponte sul fiume Tagliamento (progr. Km.
63+300) - Gonars (Km. 89+000)”, per conto Commissario delegato per l’emergenza della mobilità
A4, con nota prot. 92716 VLR-UD del 29.08.2017, ha chiesto la sospensione temporanea della
circolazione, in Comune di Ronchis, sulla strada provinciale n. 7 “di Latisana” – Ambito di Udine,
dalla progr. Km. 29+400 alla progr. Km. 29+500, dal 15.09.2017 per 570 giorni;
Visto il parere favorevole espresso in data 24.11.2017 dal competente Servizio Viabilità che
prevede la sospensione temporanea della circolazione a decorrere dalle ore 11.00 del 04.12.2017;
Visto il nulla osta prot. 3944 rilasciato in data 04.09.2017 dal Comune di Ronchis relativo alla
deviazione del traffico veicolare lungo strade comunali denominate via dell’Agricoltura e via
dell’Industria che prescrive:
• a sud del cavalcavia venga garantito il transito per i residenti di via Beccia e in strada
Ortenis;
• a nord del cavalcavia venga consentito il transito per i residenti di Via Garibaldi ed i civici
n. 8 e 10 (case Buttò) di via Codroipo;
Tenuto conto che SAF S.p.A. è stata informata della sospensione temporanea della circolazione;
Vista la legge regionale n. 26/2014 e s.m.i.;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1205 del 29 giugno 2016 con la quale il Servizio
Viabilità di interesse locale e regionale svolge le attività amministrative/tecniche relativamente al
rilascio di concessioni stradali, di nulla osta, di pareri, di permessi, di autorizzazioni ecc., in base
a quanto previsto dal D.L. 285/92 e s.m.i. e D.P.R. 495/92 e s.m.i.,
Visti gli articoli n. 5-6-7-21 del D.L. 30.04.92 n. 285 l’art. 42 del D.P.R. 16.12.92 n. 495 e l’art. 107
del D.L. 267/2000

Ordina
per esigenze di carattere tecnico, la sospensione temporanea della circolazione, in Comune di
Ronchis, sulla strada provinciale n. 7 “di Latisana” – Ambito di Udine, dalla progr. Km. 29+400 alla
progr. Km. 29+500, dalle ore 11.00 del 04.12.2017 fino al 27.06.2019.
Dovrà essere consentito il transito:
• a sud del cavalcavia per i residenti di via Beccia e in strada Ortenis;
• a nord del cavalcavia per i residenti di Via Garibaldi ed i civici n. 8 e 10 di via Codroipo.
Durante l’interruzione il traffico sarà deviato lungo le strade provinciali - ambito di Udine n. 75
“delle Bandite” e n. 7 bis “di Latisana” nonché sulle strade comunali di Ronchis denominate via
dell’Agricoltura e via dell’Industria.
La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante i prescritti segnali stradali da collocarsi
lungo i tratti di strade interessate in conformità alle prescrizioni del D.L. 285/92 e D.P.R. 495/92,
del relativo disciplinare tecnico (pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 226 del 26.09.2002) e succ.
mod. e int., a cura e spese di dell’impresa Tiliaventum s.c.a.r.l. con sede a Pozzuolo del Friuli che
resta obbligata a vigilare costantemente sull'efficienza della segnaletica e rimane altresì
responsabile civilmente e penalmente per eventuali danni a persone e cose che potessero
verificarsi in conseguenza della presente ordinanza. L’Impresa succitata dovrà installare
saldamente tutti i segnali temporanei in modo che resistano ad eventuali intemperie e dovrà
assicurare la stabilità degli stessi in qualsiasi condizione della strada ed atmosferica; non
dovranno essere posti in opera segnali temporanei e segnali permanenti in contrasto tra di loro
ed a tal fine, questi ultimi dovranno essere adeguatamente coperti.
Responsabile del cantiere sig. Zucchini Lorenzo tel 342 9737785
Si rammenta che:
•
i maggiori oneri derivati dalle deviazioni del Trasporto Pubblico Locale, sono a carico del
committente/richiedente/titolare dell’autorizzazione all’esecuzione dell’opera;
•
nel caso le motivazioni per cui la strada è stata chiusa decadano prima dei termini
previsti, la viabilità potrà essere ripristinata regolarmente soltanto dopo che l’impresa/ditta
richiedente avrà presentato apposita richiesta ed ottenuto la necessaria ordinanza di revoca.
Ai sensi dell’art. 3, comma 4 della Legge 241/90 si precisa che, avverso il presente atto, in
applicazione della Legge 1034/71 e successive modificazioni, chiunque vi abbia interesse potrà
ricorrere entro 60 giorni dalla data della presente, al TAR del Friuli Venezia Giulia.
Entro lo stesso termine può essere proposto ricorso al Ministero dei LL.PP. con le formalità
previste dall’art. 74 del Regolamento di esecuzione del C.d.S. 495/92 e succ. mod. e int. in
relazione alla natura della segnaletica stradale disposta.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far rispettare la presente ordinanza.
Il Funzionario P.O.
ing. Marco Domenighini
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del DLgs 82/2005

