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Prefettura di Udine
Questura di Udine
Compartimento Polizia Stradale del Friuli Venezia Giulia
Sezione Polizia Stradale di Udine
Comando Regionale Guardia di Finanza del Friuli Venezia Giulia
Comando Provinciale Guardia di Finanza di Udine
Comando Provinciale Carabinieri di Udine
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Udine
Croce Rossa Italiana di Udine
SORES FVG Sala Operativa
SOGIT
A.S.S. 203 Alto Friuli – Collinare – Medio Friuli
Direzione Regionale Infrastrutture e Territorio
Direzione Regionale della Protezione Civile
ANSA – Agenzia di Stampa
RAI del Friuli Venezia Giulia
CCISS
ANAS S.p.A. – Compartimento di Trieste
Comune di Villa Santina
Comune di Lauco
Comune di Ovaro
Comune di Comeglians
Comune di Rigolato
Comune di Forni Avoltri
Comune di Sappada
Trenitalia S.p.A.
Autovie Venete S.p.A.
Autostrade per l’Italia S.p.A.
SAF – Autoservizi FVG - Udine
Ambito Territoriale di Udine per il tramite della segreteria del D.G.
Ufficio Trasporti Eccezionali
Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico
Ufficio Licenze e Concessioni
Sorveglianti c/o Centri di Manutenzione
Di Betta Giannino S.r.l.
C.S.E. p.i. Faccin Andrea
Goccia di Carnia S.r.l.

OCDPC n. 558/2018 - Cod. Lav. B19-FVGS-0038. Lavori di consolidamento corticale dei versanti mediante
pulizia e disgaggio pareti rocciose ripristino/posa di reti in aderenza lungo la S.R. n. 355 “Della Val Degano” dal
km. 1+100 al km. 39+786. Interdizione traffico veicolare a fasce orarie lungo la S.R. n. 355 “Della Val Degano”
dal km. 30+600 al km. 33+200 e regolamentazione del traffico mediante senso unico alternato regolato da
movieri nelle fasce orarie di apertura temporanea del traffico. TERZA PROROGA DELL’ORDINANZA N.
204/2020. - Trasmissione ordinanza.

Per opportuna conoscenza e norma, si trasmette l’Ordinanza N° 241/2020 di pari data della presente.
IL DIRETTORE GENERALE
dott. ing. Sandro Didonè

“firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art 3, commi 4 bis e 4 ter D. Lgs. 82/2005 s.m.i.”
UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE:
RESPONSABILE DELL’UNITA’:
RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA:

Centro di Manutenzione di Udine
geom. Alessandra Biondin
ing. Antonio Cudrig, tel: 040 5604300, e-mail: antonio.cudrig@fvgs.it

Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformità alle regole tecniche del CAD.

O R D I N A N Z A N° 241/2020
OGGETTO:

OCDPC n. 558/2018 - Cod. Lav. B19-FVGS-0038. Lavori di consolidamento corticale dei versanti mediante
pulizia e disgaggio pareti rocciose ripristino/posa di reti in aderenza lungo la S.R. n. 355 “Della Val Degano” dal
km. 1+100 al km. 39+786. Interdizione traffico veicolare a fasce orarie lungo la S.R. n. 355 “Della Val Degano”
dal km. 30+600 al km. 33+200 e regolamentazione del traffico mediante senso unico alternato regolato da
movieri nelle fasce orarie di apertura temporanea del traffico. TERZA PROROGA DELL’ORDINANZA N.
204/2020.

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il D.L. 01.04.2004 n°111 con cui sono state individuate e trasferite alla Regione Friuli Venezia Giulia funzioni in materia
di viabilità e trasporti ivi compresa la gestione di parte della rete stradale di competenze ANAS S.p.A.;
VISTA la L.R. 20.08.2007 n°23 che regolamenta l’istituzione di una apposita Società per la gestione delle suddette strade;
VISTA la L.R. 32/2017 con cui vengono conferite a Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. le funzioni e le attività in materia di viabilità
compresa la gestione della rete stradale di competenza delle ex S.P.;
VISTI gli artt. 5, 6 e 37 del D.L.vo 30.04.1992 n°285 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. 16.12.1992 n°495, e successive modifiche
ed integrazioni;
PREMESSO che risulta necessario emettere un’ulteriore proroga dell’ordinanza n. 204/2020 per la regolamentazione della
circolazione stradale con interdizione al transito veicolare e pedonale a fasce orarie.
CONSIDERATO che quanto in premessa, ai fini di garantire la sicurezza della circolazione stradale, viene segnalato al Direttore
Generale sottoscritto, da parte del Capo del Centro di Manutenzione di Udine.

ORDINA
 di prorogare l’Ordinanza n. 204/2020 rubricata con prot. n. 0040334/P dd. 17/09/2020 fino alle ore 17:30 del 22/10/2020;
 si confermano pertanto le interdizioni del traffico veicolare e pedonale secondo le seguenti fasce orarie modificate rispetto
all’ordinanza n. 204/2020:
 dalle ore 8:30 alle ore 10:30,
 dalle ore 11:00 alle 13:30,
 dalle ore 15:00 alle ore 17:30.
a decorrere dal giorno di emissione della presente e fino al giorno mercoledì 21/10/2020 esclusi i sabati, le domeniche ed
i festivi infrasettimanali, lungo la S.R. 355 “della Val Degano” in corrispondenza del tratto compreso dal km. 30+600 al km.
33+200.
 di effettuare correttamente la pulizia del tratto oggetto di intervento al fine di permettere il passaggio in sicurezza del
traffico veicolare nelle fasce orarie di apertura temporanea.
 di regolamentare la circolazione veicolare, nelle fasce orarie di apertura temporanea del traffico di cui sopra, mediante
senso unico alternato regolato da movieri a distanza al fine di consentire il passaggio dei mezzi pensanti ed evitando le
fermate degli stessi in punti in cui l’elevata pendenza del tratto stradale in oggetto non permette la ripartenza in sicurezza
degli stessi.

DISPONE
 che in corrispondenza della chiusura alla circolazione a tutti i veicoli e pedoni, la ditta Di Betta Giannino S.r.l. provveda
all’installazione della segnaletica d’obbligo e prescrizione secondo le norme previste dal nuovo codice della strada D.L.
30/04/1992, n. 285 e relativo Regolamento di attuazione D.P.R. 16/12/1992, n° 495, installata e mantenuta in perfetta
efficienza.
 che venga attuato dalla predetta Impresa il pilotaggio del traffico in eventuali condizioni di emergenza (eventuale transito
di mezzi soccorso, forza pubblica, ecc.), come già citato nella richiesta di ordinanza da parte dell’impresa esecutrice la stessa
provvederà a mantenere il più possibile libera una corsia di marcia al fine di consentire il transito ai veicoli di soccorso.
 che sulla “tabella lavori”, di cui alla fig. II 382 art. 30 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Strada, nel campo
“Tel.” dovrà esser inserito il numero di telefono +39 338 2152330 cui, il tecnico dell’Impresa, risponda 24 ore su 24.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.
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 ne 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
DPR 495/92 e s.m.i. - Regolamento di esecuzione del C.d.S. - in relazione alla natura della segnaletica stradale disposta.
IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Sandro Didonè
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