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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
UTI DELLA CARNIA - TOLMEZZO
Comune di Prato Carnico
Comune di Vigo di Cadore (BL)
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 Direttore Generale
Ufficio Trasporti Eccezionali
Ufficio Licenze e Concessioni
Sorveglianti c/o Centri di Manutenzione
BB Service Srl –Tolmezzo
Ing. Matteo Cuffolo

Interdizione del transito veicolare, a fasce orarie, lungo la S.R. n. 465 “della F.lla Lavardet e della Valle di San Canciano”
dal km 30+100 al km 31+350 in comune di Prato Carnico (UD).
Trasmissione Ordinanza.

Per opportuna conoscenza e norma, si trasmette l’Ordinanza N° 193/2019 di pari data della presente.
IL RESPONSABILE DELLA DIVISIONE ESERCIZIO
Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
ing. Paolo TASSAN-ZANIN

“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.”

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° 193/2019
OGGETTO:

Interdizione del transito veicolare, a fasce orarie, lungo la S.R. n. 465 “della F.lla Lavardet e della Valle di San Canciano”
dal km 30+100 al km 31+350 in comune di Prato Carnico (UD).

IL RESPONSABILE DELLA DIVISIONE ESERCIZIO
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 gli eventi meteorologi che hanno investito il territorio Carnico nella giornata del 17/11/2019 hanno provocato un cedimento
stradale che compromette la sicurezza della carreggiata della Strada Regionale n°465 “della F.lla Lavardet e della Valle di San Canciano” in
comune di Prato Carnico (UD) al km 29+750;
VISTA l’Ordinanza n. 184/2019 prot. n. 0059369 del 22/11/2019, prorogata con Ordinanza n. 187 prot. n. 059496 del 25/11/2019, con la
quale è stata istituita l’interdizione al transito veicolare e pedonale veicolare, lungo la S.R. n. 465 “della F.lla Lavardet e della Valle di San
Canciano” dal km 30+100 al km 31+350, ai fini di garantire la sicurezza stradale in prossimità del cedimento sopracitato e di permettere il
completamento delle lavorazioni necessarie al ripristino della funzionalità del tratto stradale in argomento;
PRESO ATTO che sono stati realizzati i lavori necessari per poter permettere la transitabilità del tratto stradale sotteso dai lavori a fasce
orarie;
VISTA la e-mail dd. 22/11/2019 con la quale l’UTI della Carnia autorizza, ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di esecuzione al CDS D.lgs n.
285/92, la deviazione del traffico, per i mezzi di peso inferiore a t 7,5, lunghezza max ml 10 e h ml 3,50, lungo le strade comunali della località
di Sostasio;
CONSIDERATO che ai fini di garantire la sicurezza della circolazione stradale viene segnalato al Responsabile della Divisione esercizio
sottoscritto, da parte del Capo Centro di Manutenzione di Udine, la necessità di lungo la S.R. n. 465 “della F.lla Lavardet e della Valle di San
Canciano” dal km 30+100 al km 31+350 in comune di Prato Carnico (UD) l’interdizione al traffico veicolare e pedonale a fasce orarie;

ORDINA




che a decorrere dalla data odierna compresi i sabati, le domeniche e i festivi, lungo la S.R. n. 465 “della F.lla Lavardet e della Valle
di San Canciano” in corrispondenza del tratto compreso tra il km 30+100 ed il km 31+350, venga interdetto il traffico veicolare e
pedonale secondo le seguenti fasce orarie:
dalle ore 8:30 alle ore 10:30
dalle ore 11:00 alle ore 13:30
dalle ore 14:30 alle ore 17:00
che dal km 30+100 in sx e dal km 31+350 in dx, venga confermata la deviazione del traffico per i mezzi di peso inferiore a t 7,5,
lunghezza max ml 10 e h ml 3,50 lungo le strade comunali della località di Sostasio.

DISPONE




che in corrispondenza della chiusura alla circolazione a tutti i veicoli e pedoni, la ditta BB Service S.r.l. provveda all’installazione
della segnaletica d’obbligo e prescrizione, indicando la deviazione, di cui sopra, 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;
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 348 6540842 cui, il tecnico dell’Impresa, risponda 24 ore su 24.

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.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.
IL RESPONSABILE DELLA DIVISIONE ESERCIZIO
Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
ing. Paolo TASSAN-ZANIN

“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.”

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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