COMUNE di MALBORGHETTO - VALBRUNA
Provincia di Udine
( Ufficio Tecnico )

ORDINANZA N. 5
Prot. n. 0002235
OGGETTO:

Malborghetto, 25/05/2017

Intervento di messa in sicurezza della strada da Ugovizza alla località “Segherie” –
Ordinanza di modifica temporanea della circolazione veicolare in corrispondenza della viabilità
della val Uque per un tratto di m 250 tra la loc. “Cristo” e la loc. “Segherie”.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
VISTA la domanda del 16/05/2017 assunta al prot. com. n. 0002128 del 18/05/2017, con la quale
l’impresa D’Agaro s.r.l. di Prato Carnico (UD), esecutrice dei lavori in oggetto, chiede l’autorizzazione
per la modifica temporanea alla circolazione traffico veicolare per un tratto di viabilità della val Uque
di m 250 tra la loc. “Cristo” e la loc. “Segherie” per l’esecuzione di lavori sulla strada medesima;
DATO ATTO che l’opera da realizzare comporterà lavori di realizzazione di micropali, di allargamento
della carreggiata, di installazione sicurvia e di asfaltatura;
RAVVISATA la necessità di garantire la sicurezza ai veicoli circolanti;
RITENUTO dover provvedere alla modifica temporanea della circolazione veicolare sul tratto di viabilità della
val Uque di m 250 tra la loc. “Cristo” e la loc. “Segherie” 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;

ORDINA
la temporanea modifica alla circolazione veicolare della viabilità della val Uque per un tratto di
m 250, tra la loc. “Cristo” e la loc. “Segherie”, come di seguito indicato:
- dal giorno 29/05/2017 al giorno 21/07/2017: chiusura strada, dalle ore 7.00 alle ore 12.00 e
dalle ore 13.00 alle ore 17.00, esclusi sabato, domenica e festivi;
- dal giorno 29/05/2017 al giorno 21/07/2017 solo nei giorni di sabato, domenica e festivi
senso unico alternato senza limitazione di orario;
- dal 04/09/2017 al 30/09/2017: chiusura strada, dalle ore 7.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00
alle ore 17.00, esclusi sabato, domenica e festivi;
- dal giorno 04/09/2017 al giorno 30/09/2017 solo nei giorni di sabato, domenica e festivi
senso unico alternato senza limitazione di orario;
E’ fatto obbligo all’impresa:
- segnalare opportunamente il senso unico alternato tramite segnali se con buona visibilità o con
semafori in caso contrario;
- osservare con puntualità 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’installazione della prescritta segnaletica di cantiere che dovrà
essere mantenuta efficiente e visibile sia durante il giorno che nelle ore notturne.
Rimane onere della ditta esporre in prossimità delle barriere copia del presente provvedimento
nonché ripristinare lo stato dei luoghi al termine dei lavori.
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.

L’impresa si farà carico di provvedere in proprio all’attuazione delle misure disposte dalla presente
ordinanza

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 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.

