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ORDINANZA n. 264/2020
OGGETTO: FORNI AVOLTRI. DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE SULLA STRADA
COMUNALE "VIA SAN ANTONIO" IN COMUNE DI FORNI AVOLTRI (UD) PER PERMETTERE
L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO IMMOBILE "EX SEGHERIA CANDIDO" E
RELATIVE PERTINENZE. PROROGA PROVVEDIMENTI.
IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE
RICHIAMATE le proprie Ordinanze n. 352/2019 (prot. n. 0020590/2019 del 3 ottobre 2019), n. 398/2019 (prot.
n. 0022819/2019 del 30 ottobre 2019) e n. 150/2020 (prot. n. 0011551/2020 del 26 giugno 2020) con le quali
disponeva rispettivamente per i periodi dal 7 al 26 ottobre 2019, dal 31 ottobre al 30 novembre 2019 e dal 6
luglio al 31 agosto 2020, l’istituzione del divieto di transito e di sosta lungo la strada comunale denominata “via
San Antonio”, in Comune di Forni Avoltri;
VISTA l’istanza pervenuta in data 25 agosto 2020 (prot. n. 0016050/2020) con la quale la ditta “Nuova IZC
Costruzioni Generali Soc. Coop.” con sede in Pordenone, chiede l’emissione di una nuova ordinanza di
regolamentazione della circolazione sul suddetto tratto di strada, al fine di procedere all’ultimazione dei lavori
di recupero immobile “ex segheria Candido” e relative pertinenze;
-committente: COMUNE DI FORNI AVOLTRI;
-impresa esecutrice: Nuova IZC Costruzioni Generali Soc. Coop. - 33170 Pordenone;
-responsabile del cantiere: Infanti Paolo (348 1330540);
VISTO il nulla osta alla proroga dell’Ordinanza n. 150/2020 (prot. n. 0011551/2020 del 26 giugno 2020) fino al
giorno 30 settembre 2020, termine di ultimazione dei lavori citati in oggetto, pervenuto in data 28 agosto 2020
(prot. n. 0016280/2020) dal Comune di Forni Avoltri;
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 sulla suddetta 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 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;
VISTO il provvedimento datato 1 luglio 2020, con il quale il Direttore Generale dell’Unione Territoriale
Intercomunale della Carnia ha prorogato al sottoscritto l’incarico di Titolare della Posizione Organizzativa
dell’area di Polizia Locale e Polizia Amministrativa Locale dell’Unione Territoriale Intercomunale della Carnia;
ORDINA
per le motivazioni espresse in premessa, la proroga fino al 30 settembre 2020 della propria Ordinanza n.
150/2020 (prot. n. 0011551/2020 del 26 giugno 2020), con le medesime modalità e prescrizioni in essa
contenute.
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’Unione Territoriale Intercomunale della Carnia e apposizione in loco della prescritta segnaletica;
trasmessa alla ditta “Nuova IZC Costruzioni Generali Soc. Coop.” di Pordenone
nuovaizc@pec.confcooperative.it , quale impresa esecutrice dei lavori, nonché, per opportuna conoscenza, ai
seguenti destinatari:
All’Ufficio Comune per il Servizio Tecnico dei Comuni di Comeglians, Forni Avoltri e Ovaro comune.forniavoltri@certgov.fvg.it ;

-

Al Comando Stazione Carabinieri di Forni Avoltri - tud23988@pec.carabinieri.it ;
Al Pronto Soccorso c/o Ospedale Civile di Tolmezzo - asufc@certsanita.fvg.it ;
Al Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Tolmezzo - com.salaop.udine@cert.vigilfuoco.it ;
All’U.T.I. della Carnia di Tolmezzo, Ufficio Ambiente - yoran.puppini@carnia.utifvg.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.
IL COMANDANTE
Commissario Capo Alessandro TOMAT
Documento informatico sottoscritto digitalmente
ai sensi del D.L.gs. n. 82/2005
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Pratica trattata da Luca Puicher
E-mail: luca.puicher@carnia.utifvg.it
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