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ORDINANZA N. 6 
 
Prot. n. 0002280  Malborghetto, 29/05/2017 
 
OGGETTO: Intervento di rifacimento muro in frazione Bagni di Lusnizza – Ordinanza di modifica 

temporanea della circolazione veicolare in via Borgo Basso ed in via Borgo Alto.  
 

IILL  RREESSPPOONNSSAABBIILLEE  DDEELLLL’’AARREEAA  TTEECCNNIICCAA  
 
VISTA la domanda pervenuta al prot. n. 0001962 il 08/05/2017, con la quale l’impresa ALPICOS S.r.l. di 
Tolmezzo – Via dell’Industria 41/A, esecutrice dei lavori di rifacimento del muro di contenimento stradale in 
Bagni di Lusnizza, Via Borgo Alto e Via Borgo Basso, chiede l’autorizzazione per la modifica temporanea alla 
circolazione traffico veicolare nei tratti stradali interessati dall’opera;  
CONSIDERATO che per l’esecuzione dei lavori di che trattasi verrà effettuato un restringimento della 
carreggiata per cui, a garanzia del transito veicolare si ravvisa l’opportunità e necessità  di istituire un senso 
unico di marcia lungo la viabilità interessata dal cantiere;  
CONSIDERATO che la mancata modifica alla viabilità verrebbe a creare pericolo all’incolumità dell’utenza e 
pregiudicare il corretto avanzamento dei lavori;  
RITENUTO dover provvedere alla modifica temporanea della circolazione veicolare sul tratto di viabilità in Via 
Borgo Basso e Via Borgo alto, nel tratto interessato dal cantiere;  
SENTITO il parere dell’Ufficio di Polizia Locale, espresso favorevolmente in merito all’emissione dell’ordinanza 
specifica; 
VISTO il D.Lgs. 267/2000; 
VISTO l’art. 7 del D.Lgs. 285/1992; 
VISTO il D.P.R. 495/1992; 

O R D I N A  
  

1 – la revoca della precedente ordinanza n. 3 del 1 0/05/2017 
 
2 - la temporanea modifica alla circolazione veicol are nel tratto di viabilità di via Borgo Basso ed i n via 
Borgo Alto, dal giorno 26/05/2017 al giorno 14/07/2 017, come di seguito indicato:  
 
- Via Borgo Basso tra intersezione S.S. 13 e ingresso  chiesa: chiusura strada; 
- Tratto parallelo S.S. 13 tra intersezione Borgo Bas so e Borgo Alto: senso unico alternato. 
 
E’ fatto obbligo all’impresa osservare con puntuali tà tutte le prescrizioni imposte dal Codice della 
Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione in merito ai lavori effettuati su ed in prossimità di 
strade aperte al pubblico, nonché provvedere all’in stallazione della prescritta segnaletica di cantier e  
che dovrà essere mantenuta efficiente e visibile si a durante il giorno che nelle ore notturne. 
Rimane onere della ditta esporre in prossimità dell e barriere copia del presente provvedimento nonché 
ripristinare lo stato dei luoghi al termine dei lav ori. 
 
L’ Amministrazione Comunale resta comunque sollevata da qualsiasi responsabilità sia civile sia penale e da 
eventuali danni che potrebbero verificarsi durante il periodo di variazione della viabilità. 
 
Dal presente provvedimento sono esclusi i veicoli di emergenza e soccorso, i veicoli delle forze dell’ordine. 
 
Ai sensi dell'art. 3 c.4 della L. 07.08.1990, nr. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in 
applicazione della L.1034/71, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di 
potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al  T.A.R. 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. approvato con D.P.R. 16.12.1992  nr. 495 e succ. mod. ed int. in 
relazione alla natura della segnaletica stradale disposta.   
 
 Le forze dell’ordine sono incaricate del rispetto della presente ordinanza. 

 
IL RESPONSABILE TITOLARE DI P.O. 

DELL’AREA TECNICA 
Marco Fabris 

 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 82/05 e s.m.e i. 


