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Prefettura di Pordenone
Questura di Pordenone
Sezione Polizia Stradale di Pordenone
Comando Provinciale Guardia di Finanza di Pordenone
Comando Provinciale Carabinieri di Pordenone
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Pordenone
Croce Rossa Italiana del Friuli Venezia Giulia
SORES FVG Sala Operativa 112
CCISS
A.A.S. n. 5 “Friuli Occidentale”
Alla Regione Autonoma FVG-Direzione Viabilità e Trasporti
Alla Regione Autonoma FVG –Servizio Difesa del Suolo
Direzione Regionale della Protezione Civile
ANSA – Agenzia di Stampa
RAI del Friuli Venezia Giulia
ATAP – Autoservizi FVG - Pordenone
Trenitalia S.p.A.
Ufficio Transiti Eccezionali
Comune di Cordenons
Comune di Zoppola
Comune di Fiume Veneto
Comune di Valvasone Arzene
UTI – MANIAGO
Consorzio Cellina Meduna
Trans Ghiaia S.r.l. – Valvasone Arzene (PN)
Segreteria Direttore Generale FVGS S.p.A.
Direttore Esercizio Strade Regionali Locali-Ing. Daniele Fabbro

Trasmissione dell’Ordinanza PN 18/2019 per la sospensione della circolazione sul “Guado di Murlis” lungo la
SR PN 51 “del Venchiaruzzo” dalla prog. Km. 4+000 alla progr. Km. 5+800 tra i Comuni di Cordenons e Zoppola
per esigenze di sicurezza stradale in seguito all’esecuzione, da parte del Consorzio di Bonifica Cellina Meduna,
di prove di funzionamento della nuova paratia della diga di Ravedis dal 21/05/2019 al 18/06/2019.

La comunicazione in data odierna del Consorzio di Bonifica Cellina Meduna di variazione del cronoprogramma delle prove di
funzionamento della paratoia di valle dello scarico sinistro della diga di Ravedis rende opportuna la trasmissione di nuova
Ordinanza PN 18/2019 che sostituisce, a tutti gli effetti, la precedente Ordinanza PN 14/2019.
Si trasmette, pertanto, l’ Ordinanza PN 18/2019, di pari data della presente che sarà esposta all’inizio e alla fine del tratto
limitato al traffico e comunque esibita ad ogni richiesta dei funzionari FVG Strade S.p.A. e/o delle Forze dell’Ordine.
Si allega la comunicazione del Consorzio Cellina Meduna di Prot. GEN-GEN-2019-25336-A dd. 16/05/2019.
Il Funzionario delegato delle Strade Regionali Locali
Geom. Diego De Paoli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
Sensi e per gli effetti dell’art. 3 bis, commi 4 bis e 4 ter D.Lgs. 82/2055 s.m.i.

Per informazioni: Geom. Diego De Paoli, 0434-231207 – diego.depaoli@fvgs.it
Geom. Silvano Berti, 0434-231436 – silvano.berti@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.

ORDINANZA PN 18/2019
OGGETTO:

Sospensione della circolazione sul “Guado di Murlis” lungo la SR PN 51 “del Venchiaruzzo” dalla prog. Km.
4+000 alla progr. Km. 5+800 tra i Comuni di Cordenons e Zoppola per esigenze di sicurezza stradale in seguito
all’esecuzione, da parte del Consorzio di Bonifica Cellina Meduna, di prove di funzionamento della nuova
paratia della diga di Ravedis dal 21/05/2019 al 18/06/2019.
IL FUNZIONARIO DELEGATO DELLE 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 competenza 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. 5-6-37 del D.Lgs.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. 43
e successive modifiche ed integrazioni;
PREMESSO che attualmente il tratto stradale in questione è chiuso per effetto dei recenti eventi atmosferici in attuazione
delle procedure operative del protocollo d’intesa del 29/05/2019;
CONSIDERATO che il Consorzio Cellina Meduna con nota dd. 08/05/2019 ha programmato un calendario di prove di
funzionamento della paratia di scarico della diga di Ravedis dal 16/05/2019 al 13/06/2019 che prevede il rilascio di notevoli
quantità di acqua sempre sopra la soglia del livello di allerta di 30 mc/sec e fino ad arrivare a 710 mc/sec;
VISTO la comunicazione del Consorzio Cellina Meduna di Prot. GEN-GEN-2019-25336-A dd. 16/05/2019 di variazione del
cronoprogramma delle prove di funzionamento della paratoia di valle dello scarico sinistro della diga di Ravedis;
CONSIDERATO che tale quantità d’acqua potrebbe raggiungere il tratto in guado in loc. Murlis della SRPN 51 “del
Venchiaruzzo” e che, pertanto, per garantire la sicurezza della circolazione stradale si rende necessaria l’emissione della
presente ordinanza;
ORDINA
Per esigenze della circolazione stradale la sospensione della circolazione sulla SRPN 51 “del Venchiaruzzo”dalla prog. Km
4+000 alla prog. Km 5+800 nel tratto in guado in loc. Murlis tra i Comuni di Cordenons e Zoppola dal 21/05/2019 al
18/06/2019 e fino al termine delle prove di funzionamento della paratia della diga di Ravedis.
La viabilità alternativa interesserà:
· SR 177 “Cimpello-Sequals” da Zoppola in direzione di Fiume Veneto e Pordenone
· SR 13 “Pontebbana” da Pordenone in direzione di Fiume Veneto e Zoppola
· Da Spilimbergo e Maniago SRPN 53 “dei Magredi” utilizzando i ponti sul Cellina e sul Meduna in Comune di Vivaro
DISPONE
·

·

La sospensione della circolazione sulla SRPN 51 “del Venchiaruzzo”dalla prog. Km 4+000 alla prog. Km 5+800
nel tratto in guado in loc. Murlis tra i Comuni di Cordenons e Zoppola dal 21/05/2019 al 18/06/2019 e fino al
termine delle prove di funzionamento della paratia della diga di Ravedis come da cartellonistica già presente in
loco;
che copia della presente ordinanza dirigenziale sia disponibile per le eventuali verifiche;

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far rispettare la presente ordinanza.
Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformità alle regole tecniche del CAD.
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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 Funzionario delegato delle Strade Regionali e Locali
Geom. Diego De Paoli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi e per gli effetti dell’art. 3 bis, commi 4 bis e 4 ter D.Lgs. 82/2055 s.m.i.

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