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OGGETTO:

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 Udine
Info.cciss@aci.it
A.S.S.L. ASUI Udine
Direzione Regionale Viabilità e Trasporti
Direzione Regionale della Protezione Civile
ANSA – Agenzia di Stampa
RAI del Friuli Venezia Giulia
ANAS S.p.A. Via F. Severo, 52 – 34127 Trieste
Soc. autostradale “Autovie Venete SpA” – Palmanova
Soc. “Autostrade per l’Italia SpA” Tavagnacco (UD)
Comune di Flaibano (UD)
Comune di Sedegliano (UD)
URP – TS
Ambito Territoriale di Udine per il tramite
della Segreteria del Direttore generale segreteria.direttore@fvgs.it
Centro di Manutenzione di Pordenone
Sorvegliante della SR 463 – cosimo.pezzutto@fvgs.it

SR 463 “del Tagliamento” al km 30+050

Intervento di messa in sicurezza di una porzione di fabbricato fronte strada nella frazione di Sant’Odorico al
km 30+050 in Comune di Flaibano (UD).
Chiusura e sospensione della circolazione veicolare (eccetto frontisti), lungo la SR 463 “del Tagliamento” dal
km 29+740 in località Sant’Odorico al km 36+350 in località Pannellia (UD) e individuazione delle deviazioni
obbligatorie di itinerario.
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Per opportuna conoscenza e norma, si trasmette l’Ordinanza N. 125/2020 relativa a quanto in oggetto.
IL RESPONSABILE DELLA DIVISIONE ESERCIZIO
ing. Paolo TASSAN-ZANIN

“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 s.m.i.”
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UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE:
RESPONSABILE DELL’UNITA’:
RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA:

Centro di Manutenzione di Pordenone
ing. Paolo Tassan-Zanin
geom. Marco Milicia, tel: 040 5604445, e-mail: marco.milicia@fvgs.it
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O R D I N A N Z A N. 125/2020
OGGETTO:

SR 463 “del Tagliamento” al km 30+050

Intervento di messa in sicurezza di una porzione di fabbricato fronte strada nella frazione di Sant’Odorico al
km 30+050 in Comune di Flaibano (UD).
Chiusura e sospensione della circolazione veicolare (eccetto frontisti), lungo la SR 463 “del Tagliamento” dal
km 29+740 in località Sant’Odorico al km 36+350 in località Pannellia (UD) e individuazione delle deviazioni
obbligatorie di itinerario.

IL RESPONSABILE 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, 37 e seguenti 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.
VISTO il D.M. 10.07.2002 “Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da
adottare per il segnalamento temporaneo”.
VISTO il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22.01.2019 “Individuazione delle procedure di
revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza
di traffico veicolare”.
VISTA l’ordinanza sindacale contingibile e urgente di data 10.06.2020 per la messa in sicurezza di una porzione di
fabbricato fronte strada in frazione Sant’Odorico (n. 3/2020 – Comune di Flaibano) e registrata al protocollo FvgStrade
con n. 24702 di data 10.06.2020.
RILEVATA la necessità di attuare degli interventi di verifica e ripristino/sistemazione di una porzione di fabbricato, in
relazione agli accadimenti evidenziati nell’ordinanza citata (nota del Comando Provinciale dei VV.FF. del 09.06.2020) che
comportano, allo stato attuale, la chiusura totale della SR463 al km 30+050 (Sant’Odorico).
CONSIDERATO che per quanto sopra, per la sicurezza della circolazione anche in relazione agli interventi di verifica e
ripristino/sistemazione del fabbricato posto in prossimità della strettoia di San Odorico (ordinanza 3/2020 del Comune di
Flaibano) e che condizionano entrambe le corsie di marcia in un tratto della SR463 a traffico elevato con numerosi mezzi
pesanti, viene segnalato al Responsabile Divisione Esercizio sottoscritto, la necessità di istituire la chiusura e la
sospensione della circolazione veicolare (eccetto frontisti o autorizzati) dal km 29+740 in località San Odorico (UD) al km
36+350 in località Pannellia (UD), con l’individuazione delle deviazioni obbligatorie di itinerario lungo la viabilità SRUD60
“di Flaibano” – SRUD39 ”del Varmo” – SRUD52 ”di Sedegliano”.
ACQUSITO il parere favorevole, ex art. 43 “Deviazioni di itinerario” del Reg. CdS, da parte dell’Ambito Territoriale di Udine
in relazione alle deviazioni obbligatorie di itinerario sopra riportate.
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ORDINA
1.

CHE, fino al 15.06.2020 salvo proroghe, per le esigenze di sicurezza della circolazione e per le correlate attività di
cui all’ordinanza 3/2020 del Comune di Flaibano (UD), vengano istituite la chiusura e la sospensione della
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circolazione veicolare (eccetto frontisti o autorizzati), lungo la SR 463 “del Tagliamento” dal km 29+740 in località
Sant’Odorico al km 36+350 in località Pannellia (UD), con l’individuazione delle deviazioni obbligatorie di itinerario
lungo la viabilità SRUD60 “di Flaibano” – SRUD39 ”del Varmo” – SRUD52 ”di Sedegliano”.
1.

CHE la segnaletica verticale di propria competenza, indicante la chiusura e la sospensione della circolazione per
l’attuazione di quanto sopra, venga mantenuta sempre in efficienza per tutta la durata della presente dal
personale del Centro di Manutenzione di Pordenone.

2.

CHE il tratto compreso tra il km 29+740 (San Odorico) ed il km 36+350 (Pannellia) della SR463 “del Tagliamento”,
per quanto riguarda le attività di sorveglianza, venga gestita dal Centro di Manutenzione di Pordenone, per il
tramite del Capo Nucleo geom. Marco Milicia al n. 335 6818627.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.
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 RESPONSABILE DELLA DIVISIONE ESERCIZIO
ing. Paolo TASSAN-ZANIN

“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 s.m.i.”
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