CORPO DI POLIZIA LOCALE
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Sede Comando - 33028 TOLMEZZO (UD) - Via C. Battisti, 1/b
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web: www.carnia.utifvg.it

ORDINANZA n. 231/2020
OGGETTO: FORNI AVOLTRI - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN COMUNE DI FORNI
AVOLTRI PER PERMETTERE L'ESECUZIONE DI INDAGINI GEOGNOSTICHE.
IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE
VISTA l’istanza pervenuta al prot. al n. 0014333/2020 di data 31 luglio 2020 con la quale da ditta Geoalpina
srl con sede legale in 33100 Udine (UD) in via Auileia 23, chiede la regolamentazione della circolazione
veicolare sulle strade comunali via “XXIV Maggio”, via “Belluno” e via “Borgata Danders” in comune di Forni
Avoltri (UD), al fine di effettuare indagini geognostiche.;
-

committente: Protezione Civile Regione F.V.G.
contratto d’appalto: nr. DCR/963/PC/2020
impresa esecutrice: GeoAapina srl con sede legale in via Aquileia 23 - 33100 Udine (UD)
responsabile di cantiere: Dott. Andrea De Giusto (tel: 329-5961892)

CONSIDERATA la tipologia dell’intervento e atteso che la permanenza sulla sede stradale delle maestranze e
dei veicoli utilizzati per eseguire i lavori in premessa citati, non permette il regolare transito veicolare e che
l’esecuzione dei lavori sia incompatibile con la regolamentazione della circolazione esistente;
RITENUTO pertanto necessario, a tutela della pubblica incolumità e a garanzia del regolare svolgimento dei
lavori stessi, adottare opportune limitazioni alla circolazione sulle sopraccitate viabilità;
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 il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’art. 107;
VISTA la Determina del Comandante del Corpo della Polizia Locale dell’Unione Territoriale Intercomunale
della Carnia n. 333 datata 21 maggio 2019, con la quale è stata conferita al sottoscritto la nomina a Vice
Comandante dell’area di Polizia Locale e Polizia Amministrativa Locale dell’Unione Territoriale Intercomunale
della Carnia con delega alla sottoscrizione delle ordinanze al Codice della Strada;
ORDINA
per le motivazioni espresse in premessa, l’istituzione temporanea del divieto di circolazione veicolare,
per tutte le categorie di veicoli, a eccezione dei mezzi impegnati nell’esecuzione dei lavori dalle ore 08:00 del
giorno 06 agosto 2020 alle ore 18.00 del giorno 12 agosto 2020, in via “XXIV Maggio”, via “Belluno” e
via “borgata Danders” in comune di Forni Avoltri (UD).
IMPONE
all’impresa GeoAapina srl con sede legale in via Aquileia 23 - 33100 Udine (UD), quale esecutrice dei lavori,
reperibile, per ogni evenienza, al numero telefonico 329-5961892:

Protocollo Generale

CONSTATATA la necessità dello stazionamento del mezzo (autocarro con sonda perforatrice) sulla sede
stradale onde dar corso ai lavori necessari per l’esecuzione di indagini geognostiche;

UNIONE DELLA CARNIA

TENUTO CONTO delle ridotte dimensioni della carreggiata stradale in corrispondenza delle aree oggetto
dell’esecuzione dei lavori sopraccitati;

Firmatario: MASSIMO PASCOTTINI

U

VISTA la nota pervenuta a protocollo al nr. 0014584/2020 di data 04 agosto 2020 con la quale il Sindaco del
Comune di Forni Avoltri (UD) comunica che nullaosta all’interdizione del transito veicolare sulle viabilità
suddette, oggetto dei lavori;

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0014729/2020 del 05/08/2020

VISTA l’istanza di concessione all’occupazione temporanea di suolo pubblico per lo stazionamento di un
autocarro provvisto di sonda perforatrice da impiegare nei lavori per l’esecuzione di indagini geognostiche
nelle viabilità comunali sopraccitate in Comune di Forni Avoltri (UD);

 di provvedere, a proprie cure e spese, all’installazione e al mantenimento efficiente, 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, specificando che
la segnaletica stradale relativa alla sosta veicolare dovrà essere apposta con almeno 48 ore di anticipo
sull’inizio del divieto;
 di consentire l’accesso alle proprietà private, qualora compatibile con i lavori in atto (della materiale
impossibilità sarà cura della ditta esecutrice dei lavori darne comunicazione agli aventi diritto anche
mediante avvisi);
 di provvedere alla continua sorveglianza del cantiere e al tempestivo ripristino di eventuali
danneggiamenti o malfunzionamenti dei dispositivi segnaletici e luminosi;
 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 garantire il transito pedonale sul lato opposto della strada;
 di occultare l’eventuale segnaletica verticale contrastante, nonché provvedere, ultimato l’intervento di
cui in premessa, al ripristino della segnaletica orizzontale e verticale preesistente;
 di riportare al pristino stato la pavimentazione e ogni altro elemento di arredo urbano eventualmente
danneggiato o lordato, secondo le indicazioni dell’Ufficio Comune per il Servizio Tecnico dei Comuni di
Comeglians, Forni Avoltri e Ovaro;
 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, esecutiva all’atto del collocamento della prevista segnaletica, venga resa nota al
pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del sito istituzionale del Comune di Forni Avoltri e
dell’U.T.I. della Carnia e apposizione in loco della prescritta segnaletica; trasmessa all’impresa “Geoalpina srl”
– posta@pec.geoalpina.it , quale ditta esecutrice dei lavori, nonché, per opportuna conoscenza, ai seguenti
destinatari:
- Al Comune di Forni Avoltri: comune.forniavoltri@certgov.fvg.it;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Forni Avoltri - tud23988@pec.carabinieri.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.
PER IL COMANDANTE
Il Vice Comandante
Vice Commissario dott. Massimo PASCOTTINI
Documento informatico sottoscritto digitalmente
ai sensi del D.L.gs. n. 82/2005

Pratica trattata da Alessandro Pachner
E-mail: alessandro.pachner@carnia.utifvg.it
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