Unione Territoriale Intercomunale
delle Valli e delle Dolomiti Friulane

ORDINANZA DIRIGENZIALE
Reg. Gen. Ord. n. 212 del 14/10/2020
OGGETTO: COMUNE DI ERTO E CASSO - ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA IN VIA
ROMA DAL GIORNO 14.10.2020 AL GIORNO 14.11.2020, NEL TRATTO INTERESSATO DAI LAVORI DI
REALIZZAZIONE DEL CORDOLO STRADALE PERIMETRALE, NELL’AMBITO DELL’APPALTO DEI
“LAVORI DI RIFACIMENTO CONDOTTE ACQUEDOTTISTICHE E FOGNARIE DELL’ABITATO DI ERTO”.
PROVVEDIMENTO A TEMPO DETERMINATO.
IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE
VISTA la richiesta presentata al Comune di Erto e Casso in data 13.10.2020, dall’Impresa
Costruzioni Cicuttin S.r.l. con sede in Via Livelli 7/9 - Latisana (UD), intesa ad ottenere l’istituzione
divieto di transito in Via Roma nel tratto interessato dai lavori di realizzazione del cordolo stradale
perimetrale, dalle ore 07.00 del 14.10.2020 alle ore 19.00 del 14.11.2020;
RITENUTO che al fine di permettere il regolare svolgimento dei lavori surriferiti, garantendo la
sicurezza alla circolazione, sia opportuno intervenire con l’istituzione di idonei provvedimenti in
merito alla viabilità;
VISTO l'art. 5, comma 3 del Nuovo Codice della Strada, D. Lgs 30.04.1992 n. 285, il quale stabilisce
che i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari
della strada;
VISTO l'art. 6, comma 4 lettera b) e comma 5 lettera d) del Nuovo Codice della Strada, D. Lgs
30.04.1992nr. 285, i quali stabiliscono che l'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di
cui all'art. 5, comma 3, stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o
permanente per ciascuna strada o tratto di essa;
VISTO l'art. 7, comma 1 lettera b) e comma 9, i quali stabiliscono che nei centri abitati i comuni
possono con apposito provvedimento limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di
veicoli;
VISTO l'art. 107 del D. Lgs n. 267 del 18.08.2000;
VISTO il provvedimento n. 3 del 10.01.2020 del Presidente dell’UTI delle Valli e delle Dolomiti
Friulane, con cui sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di Responsabile del Servizio
dell’Area Polizia Locale;
ORDINA
in Comune di Erto e Casso, sia istituito quanto segue:
 DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA IN VIA ROMA, NEL TRATTO INTERESSATO DAI LAVORI
DI REALIZZAZIONE DEL CORDOLO STRADALE PERIMETRALE, DALLE ORE 13.00 DEL
GIORNO 14.10. 2020 ALLE ORE 19.00 DEL GIORNO 14.11.2020;
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 Doppio senso di circolazione nella predetta Via nei tratti non interessati dall’esecuzione
lavori;
 Che in deroga alla presente ordinanza sia consentito l’accesso ai residenti, frontisti, mezzi
di soccorso, antincendio e delle Forze di Polizia;
 La sospensione di ogni ordinanza in contrasto con la presente nel periodo sopra indicato.
PRESCRIVE
in onere all’Impresa Costruzioni Cicuttin S.r.l., esecutrice dei lavori:

 La predisposizione di segnaletica che per tipologia e collocazione, dovrà essere conforme al
disposto del vigente codice della strada, in particolare si dovrà far riferimento alle
disposizioni emanate con le specifiche del D.M. 10.07.2002.
 Dovrà essere esposto il cartello di cantiere di cui alla Fig. II 382 Art. 30 Reg. CDS con le
modalità di cui al D.M. 10.07.2002.
 L’adozione di tutti i provvedimenti necessari ed urgenti al fine di garantire l’istituzione del
divieto di transito nel predetto tratto di strada, nel rispetto delle necessarie prescrizioni in
tema di sicurezza;
 La segnalazione di ogni ingombro in orario notturno dovrà altresì essere particolarmente
curata;
 Che venga attuato un adeguato servizio di controllo, affinché la segnaletica stradale sia
sempre in perfetta efficienza.
AVVERTE
 Che la presente ordinanza è altresì pubblicata all’Albo Pretorio Comunale;
 Che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in
materia;
 Che avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60
giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia;
 Che in relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del decreto Legislativo 285/1992,
sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse
all’apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero
dei trasporti e delle Infrastrutture, con la procedura di cui all’art. 74 del Regolamento,
emanato con D.P.R. n. 495/1992.
DEMANDA
 Agli organi di Polizia di cui all’art. 12 del D. Lgs 30 aprile 1992 n. 285, l’incarico di far
rispettare la presente ordinanza.
Maniago, 14 ottobre 2020
IL COMANDANTE
Comm. Capo Luigino CANCIAN
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