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Alla Prefettura di Udine
Alla Questura di Udine
Al
Compartimento Polizia Stradale del Friuli Venezia Giulia
Alla Sezione Polizia Stradale di Udine
Al
Comando Regionale Guardia di Finanza del Friuli Venezia Giulia
Al
Comando Provinciale Guardia di Finanza di Udine
Al
Comando Provinciale Carabinieri di Udine
Al
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Udine
Alla SORES FVG Sala Operativa 112
All’
A.A.S. n. 2 "Bassa Friulana - Isontina"
Al
CCISS
Alla Direzione Regionale Viabilità e Trasporti
Alla Direzione Regionale della Protezione Civile
All’
ANSA – Agenzia di Stampa
Alla RAI del Friuli Venezia Giulia
Alla SAF – Autoservizi FVG - Udine
A
Trenitalia S.p.A.
Al
Comune di San Vito al Torre
All’
Stazione Carabinieri di Aiello del Friuli
Alla Ufficio Transiti Eccezionali
All’
Istruttore Tecnico p.e. Ivan Valvason
All’
Istruttore stradale sig. Silvio Deana
All’
Impresa I.CO.P. S.p.A. - Basiliano
OGGETTO: S.R. UD 2 “di Percoto” e 50 “ Palmarina”
Lavori di riqualificazione strada in Comune di San Vito al Torre. Interdizione alla circolazione.
Trasmissione Ordinanza.
Per opportuna conoscenza e norma, si trasmette l’Ordinanza UD 144/2019 di pari data della presente che dovrà essere
esposta all’inizio ed alla fine del tratto limitato al traffico e comunque esibita, ad ogni richiesta dei funzionari di FVG strade
S.p.A. e/o delle Forze dell’Ordine.
Il giorno dell’intervento dovrà essere comunicato con congruo anticipo all’Istruttore Stradale di Zona
Silvio Deana  335 7837009  silvio.deana@fvgs.it
Il Funzionario delegato dell’Esercizio Strade Regionali Locali
Ing. Giuseppe Cher
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art 3 bis, commi 4 bis e 4 ter D. Lgs 82/2005
Pratica trattata da: Michele Liva -  0432 279212 -  michele.liva@fvgs.it

ORDINANZA UD 144/2019
OGGETTO: S.R. UD 2 “di Percoto” e 50 “ Palmarina”
Lavori di riqualificazione strada in Comune di San Vito al Torre. Interdizione alla circolazione.
Trasmissione Ordinanza.
IL FUNZIONARIO DELEGATO DELL’ESERCIZIO STRADE REGIONALI LOCALI
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 SS.PP.
VISTI gli articoli n. 5-6-7-37 del D. L.vo 30.04.1992 n°285 e successive modifiche ed integrazioni e l’art. 107 del D.L.
267/2000;
VISTO il Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. 16.12.1992 n°495, nello specifico l’art. 42 e
successive modifiche ed integrazioni;
PREMESSO che l’Impresa I.CO.P. S.p.A. con sede a Basiliano sta eseguendo i lavori di cui all’oggetto per conto del
Commissario Delegato per l’Emergenza riguardante la A4;
VISTO l’ordinanza UD 124/22073 del 30.04.2019 e le proroghe UD 131/24251 del 10.05.2019 e 137/25768 del 17.05.2019,
che regolamentavano la sospensione temporanea della circolazione, in Comune di San Vito al Torre, sulla S.R. UD 2 “di
Percoto”, dalla progr. Km. 14+100 alla progr. Km. 14+200, fino al 24.05.2019;
VISTO che l’impresa I.CO.P. S.p.A. con sede a Basiliano, con nota prot. 26717 del 22.05.2019, ha chiesto:
 la revoca dell’ordinanza 137/2568 del 17.05.2019 della succitata ordinanza, a decorrere dal 22.05.2019;
 la sospensione temporanea della circolazione in corrispondenza dell’intersezione fra le SS.RR. UD 50 “Palmarina” e
2 “di Percoto”, dal 22.05.2019 al 28.05.2019;
 la sospensione temporanea della circolazione, lungo la S.R. UD 50 “Palmarina”, nel tratto compreso dalla progr. Km.
5+800 alla progr. Km. 6+000 dal 22.05.2019 al 28.05.2019.
VISTO la planimetria allegata alla richiesta dalla quale si evince che:
 i veicoli che transitano lungo la S.R. UD 2 “di Percoto”, in corrispondenza dell’intersezione con la S.R.UD 50
“Palmarina”, non potranno svoltare a destra;
o i mezzi interessati alla limitazione della circolazione saranno deviati sulla Viabilità Comunale denominata
Via Remis e sulla S.R. UD 50 “Palmarina;
o i veicoli provenienti da Trivignano Udinese che dalla S.R. UD 2 “di Percoto”, vorranno immettersi sulla S.R.
UD 50 “Palmarina” con direzione verso Manzano, saranno deviati lungo il sedime di nuova realizzazione;
 i veicoli circolanti sulla S.R. UD 50 “Palmarina”, interessati alla sospensione temporanea della circolazione, saranno
deviati lungo il sedime di nuova realizzazione, sulla S.R. UD 2 “di Percoto” e sulla viabilità Comunale di San Vito al
Torre denominata Via Remis;
VISTO il nulla osta prot. 21032 del 23.04.2109, rilasciato dal Comune di San Vito al Torre, relativo alla deviazione del traffico
veicolare lungo la strada comunale denominata Via Remis;
VISTO che il tecnico di zona ha espresso parere favorevole alle limitazioni della circolazione;
DISPONE
la revoca dell’ordinanza UD 137/25768 del 17.05.2019, a decorrere dalla data della presente

ORDINA
per esigenze di carattere tecnico:
 la sospensione temporanea della circolazione, in Comune di San Vito al Torre, sulla S.R. UD 50 “Palmarina”, dalla
progr. Km. 5+800 alla progr. Km. 6+000, dalla data della presente fino al 28.05.2019;
 l’istituzione del divieto di svolta a destra per i veicoli che transitano lungo la S.R. UD 2 “di Percoto”, in
corrispondenza dell’intersezione con la S.R.UD 50 “Palmarina”,
a decorrere alla data della presente e fino al 28.05.2019.
Sede Legale di Trieste – Scala dei Cappuccini 1, 34131
Tel. +39 040 5604200 – Fax +39 040 5604281
Sede Territoriale di Udine - Via Liruti 22, 33100
Tel. +39 0432 279215

I mezzi circolanti sulla. S.R. UD 2 “di Percoto”, interessati al divieto di svolta a destra saranno deviati sulla Viabilità Comunale
denominata Via Remis e sulla S.R. UD 50 “Palmarina.
I veicoli provenienti da Trivignano Udinese che dalla S.R. UD 2 “di Percoto”, vorranno immettersi sulla S.R. UD 50 “Palmarina”
con direzione verso Manzano, saranno deviati lungo il sedime di nuova realizzazione.
I veicoli circolanti sulla S.R. UD 50 “Palmarina”, interessati alla sospensione temporanea della circolazione, saranno deviati
lungo il sedime di nuova realizzazione, sulla S.R. UD 2 “di Percoto” e sulla viabilità Comunale di San Vito al Torre denominata
Via Remis.

DISPONE ALTRESÌ
che l’impresa I.CO.P. S.p.A. con sede a Basiliano esecutrice dei lavori in oggetto, provveda a proprie cure e spese alla posa di
tutta la necessaria segnaletica di obbligo, prescrizione ed indicazione, in conformità alle prescrizioni del D.L. 285/92 e D.P.R.
495/92, del relativo disciplinare tecnico (pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 226 del 26.09.2002) e succ. mod. e int.
La succitata impresa:
 resta obbligata a vigilare costantemente sull'efficienza della segnaletica e rimane altresì responsabile civilmente e
penalmente per eventuali danni a persone e cose che potessero verificarsi in conseguenza della presente
ordinanza;
 dovrà installare saldamente tutti i segnali temporanei in modo che resistano ad eventuali intemperie e dovrà
assicurare la stabilità degli stessi in qualsiasi condizione della strada ed atmosferica; non dovranno essere posti in
opera segnali temporanei e segnali permanenti in contrasto tra di loro ed a tal fine, questi ultimi dovranno essere
adeguatamente coperti.
Si rammenta che nel caso le motivazioni per cui la strada è stata chiusa decadano prima dei termini previsti, la viabilità potrà
essere ripristinata regolarmente soltanto dopo che l’impresa/ditta richiedente avrà presentato apposita richiesta ed
ottenuto la necessaria ordinanza di revoca.
Sulla “tabella lavori”, di cui alla fig. II 382 art. 30 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Strada, nel
campo “Tel.” dovrà essere inserito il numero di telefono 346 6516257cui, il tecnico dell’Impresa I.CO.P. S.p.A. con sede a
Basiliano, ing. Andrea Biasutti, risponda 24 ore su 24.
Responsabile del cantiere è l’ing. Andrea Biasutti tel. 346 6516257
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.
Il Funzionario delegato dell’Esercizio Strade Regionali Locali
Ing. Giuseppe Cher
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art 3 bis, commi 4 bis e 4 ter D. Lgs 82/2005

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