COMUNE DI FORNI AVOLTRI

ORDINANZA N. 19/2021

PROTOCOLLO N. 5455/2021

OGGETTO : DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE LUNGO LA STRADA
COMUNALE FORNI AVOLTRI – COLLINA, ISTITUZIONE DI SENSO UNICO
ALTERNATO, REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO, PER PERMETTERE
L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE
INTERESSATO DA SMOTTAMENTO.

Protocollo N.0005599/2021 del 01/10/2021

Protocollo Generale

COMUNE DI FORNI AVOLTRI

U

ILSINDACO
VISTA l’istanza di data 01.10.2021, acquisita al protocollo comunale al n. 5597 in data 01.10.2021,
presentata dalla Protezione Civile della Regione Friuli Venezia Giulia con la quale chiede la gestione
del transito, in prossimità del cantiere, mediante senso unico alternato regolato da impianto
semaforico, lungo strada comunale extraurbana che collega il capoluogo alla frazioni di Frassenetto,
Sigilletto, Collinetta e Collina, al fine di procedere all’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza del
versante interessato da smottamento a seguito degli eventi metereologici avversi del dicembre 2020;
§ Committente: Protezione Civile Friuli Venezia Giulia;
§ Impresa esecutrice: IDIR s.r.l.
§ Responsabile della sorveglianza del cantiere: Sig. Marcon cell. 348/7062254
CONSIDERATA la tipologia delle lavorazioni e atteso che la permanenza sulla sede stradale delle
maestranze, delle barriere installate a protezione della viabilità e dei veicoli utilizzati per eseguire i
lavori in premessa citati, non permette il regolare transito veicolare sulla suddetta viabilità;
TENUTO CONTO, altresì, delle ridotte dimensioni della carreggiata stradale nel punto interessato;
RITENUTO pertanto necessario, a tutela della pubblica incolumità e a garanzia del regolare
svolgimento dei lavori stessi, adottare opportune limitazioni alla circolazione sulla suddetta viabilità,
nelle more della realizzazione dei suddetti interventi;
VISTO il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), e successive
modifiche e integrazioni;
VISTO il Regolamento di esecuzione e attuazione del citato Codice della Strada, approvato con
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche e
integrazioni;
VISTO l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche e integrazioni;

ORDINA
Per le motivazioni espresse in premessa, da lunedì 04 ottobre 2021 e fino al termine dei lavori, lungo
la strada comunale Forni Avoltri - Collina, in corrispondenza del tratto interessato dal movimento
franoso:
1. Il restringimento della carreggiata, per una lunghezza di circa 200 m, con larghezza della strettoia
inferiore a 5,60 ml, in corrispondenza del cantiere necessario alle lavorazioni di cui trattasi;
2. L’istituzione temporanea di un senso unico alternato regolato da impianto semaforico mobile
con, una prima limitazione della velocità a 50 km/h, ed il successivo abbattimento della velocità
a 30km/h nei tratti in avvicinamento ai semafori ed in prossimità della strettoia, nonché il divieto
di sorpasso per tutti i veicoli nei due sensi di marcia.

IMPONE
Alla ditta IDIR. s.r.l., avente sede legale in Via Matteotti N. 4/3, 33019 Tricesimo (UD) quale impresa
incaricata all’esecuzione dei lavori e alla sorveglianza del cantiere, reperibile per ogni evenienza al
numero telefonico, 348/7062254.
§

§

§
§

§
§

Di provvedere, con proprio personale, a proprie cure e spese, all’installazione e al mantenimento
in efficienza, in corrispondenza della viabilità interessata dai provvedimenti disposti dalla
presente ordinanza, per tutto il periodo dei lavori, della segnaletica stradale prescritta dal
“Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da
adottare per il segnalamento temporaneo” approvato con D.M. 10 luglio 2002, nel rispetto di
quanto previsto dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione;
Di provvedere alla continua sorveglianza del cantiere e al tempestivo ripristino (anche nei giorni
non lavorativi e nelle ore notturne) di eventuali danneggiamenti o malfunzionamenti dei
dispositivi segnaletici e luminosi; a questo scopo, il numero telefonico al quale dovranno essere
richiesti eventuali interventi è;
Di mettere in sicurezza, con oneri a proprio carico, le aree di cantiere, ai sensi del d. lgs. 9 aprile
2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni;
Di rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della
diffusione del COVID-19 nei cantieri sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture
e dei traporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all’allegato 13
del D.P.C.M. 11 giugno 2020;
Di occultare l’eventuale segnaletica verticale contrastante, nonché provvedere, ultimato
l’intervento di cui in premessa, al ripristino della segnaletica orizzontale e verticale preesistente;
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza
dell’esecuzione delle opere o delle attività sopra indicate, fermo restando le specifiche
responsabilità poste a tutela dell’incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché
quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, restando l’Amministrazione Comunale
di Forni Avoltri e l’Ufficio che rilascia la presente con il proprio personale tecnico e stradale
completamente sollevati e indenni.

INCARICA
Gli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ciascuno per quanto di
propria competenza, di applicare e far rispettare i contenuti della presente ordinanza.

DISPONE
Che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito istituzionale del
Comune di Forni Avoltri e consegnata e/o trasmessa ai seguenti destinatari:
§ Alla Protezione Civile della Regione Autonoma F.V.G. - protezione.civile@certregione.fvg.it
§ Al Comando Stazione Carabinieri di Forni Avoltri - tud23988@pec.carabinieri.it
§ Al Commissariato di Polizia di Tolmezzo - comm.tolmezzo.ud@pecps.poliziadistato.it
§ Al Pronto Soccorso c/o Ospedale Civile di Tolmezzo - aas3.protgen@certsanita.fvg.it
§ Al Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Tolmezzo - com.salaop.udine@cert.vigilfuoco.it
§ Alla Polizia Locale della Comunità di Montagna della Carnia: comunita.carnia@certgov.fvg.it
§ Ad ARRIVA Udine s.p.a. - arrivaudine@legalmail.it
§ A&T 2000 s.p.a. - aet2000@pec.it
Contro il presente atto può essere presentato ricorso, a decorrere dalla data di pubblicazione,
alternativamente: al TAR competente o al Ministro o 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, o al Presidente della Repubblica, entro 120 gg.
Forni Avoltri, lì 1 ottobre 2021
IL SINDACO
Sandra Romanin
Firmato digitalmente

