O R D I N A N Z A N° 072/2019
OGGETTO:

S.R. 251 “della Val di Zoldo e Val Cellina” dal km 77+800 al km 83+600 nei comuni di Claut e Cimolais (PN)
Lavori di posa di una nuova linea di telecomunicazione su infrastruttura esistente - Istituzione temporanea
di cantiere stradale, di senso unico alternato della circolazione, regolato da movieri, con lavorazioni dalle ore
7.00 alle ore 18.30, escluse le giornate di domenica, e festività infrasettimanali, dal giorno 13.05.2019 e fino
al giorno 30.06.2019.
IL DIRETTORE 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 la richiesta dell’impresa Telebit S.r.L. con sede in via Lino Zanussi, 2 – 33089 Villotta di Chions (PN), pervenuta in data
02.05.2019 e rubricata FVG Strade con Prot. n. 0022369-A, con la quale chiede l’istituzione di un cantiere stradale per
l’esecuzione dei lavori di posa di una nuova linea di telecomunicazione su infrastruttura esistente.
CONSIDERATO che per l’esecuzione dei lavori di cui in oggetto, viene segnalato al Direttore sottoscritto da parte del Capo
Centro, la necessità di istituire nel tratto dal km 77+800 al km 83+600 della SR 251 interessato dai lavori suddetti, un
cantiere temporaneo stradale con diverse limitazioni e prescrizioni segnaletiche come di seguito meglio specificato.
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ORDINA
1.

Per esigenze della circolazione, in occasione della realizzazione di lavori di posa di una nuova linea di
telecomunicazione su infrastruttura esistente lungo la SR251 dal km 77+800 al km 83+600 nei comuni di Claut
e Cimolais Claut (PN), venga istituito un cantiere temporaneo stradale con istituzione di senso unico alternato
regolato da movieri, che contempli una limitazione di velocità a 50 km/h e successive limitazioni al 30 km/h,
nonché divieti per tutti gli autoveicoli, con lavorazioni dalle ore 7.00 alle ore 18.00, escluse le giornate di domenica
e festività infrasettimanali dal giorno 13.05.2019 e fino al 30.06.2019.
DISPONE

che l’impresa Telebit S.r.L., con sede in via Lino Zanussi, 2 – 33089 Villotta di Chions (PN) realizzatrice dei lavori in oggetto,
tramite il Referente di cantiere il sig. Claudio LORENZON reperibile nelle 24 ore 7 giorni su 7 al n. 342 5440150 o altro
personale debitamente qualificato e incaricato:
A.
B.

regoli il traffico con proprio personale nella eventualità del passaggio di mezzi di soccorso o adibiti a particolare
intensità di traffico;
provveda, a proprie cure e spese, alla posa di tutta la necessaria segnaletica di cantiere verticale, orizzontale,
luminosa e complementare in conformità al D.L. 285/92, del D.P.R. 495/92 e al D.M. 10.07.2002 “Disciplinare
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Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento
temporaneo”, nonché a quanto previsto dal Decreto Interministeriale del 04.03.2013 che sancisce i criteri per
posa, mantenimento e rimozione della segnaletica di delimitazione e segnalazione delle attività lavorative che si
svolgono in presenza di traffico e la formazione dei preposti e lavoratori impegnati in tali attività; i segnali di cui
alla Fig. II 383 Art. 31 dovranno, in applicazione all’art. 31 del DPR 495/1992, essere corredati del pannello
integrativo indicante l’estesa del cantiere dal km 77+800 al km 83+600;
C. collochi saldamente la predetta segnaletica di cantiere, in modo che i segnali temporanei resistano ad eventuali
intemperie; dovrà altresì essere assicurata 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 loro:
nella eventualità, a tal fine, questi ultimi dovranno essere adeguatamente coperti al fine di non ingenerare
confusione agli utenti;
D. assicuri che copia della presente ordinanza sia disponibile presso il cantiere per le eventuali verifiche;
E. assicuri che sulla “Tabella lavori” di cui alla Fig. II 382 art. 30 del Regolamento di Esecuzione del Codice della
Strada, nel campo “Tel” dovrà essere inserito il numero di telefono 342 5440150 a cui il tecnico dell’Impresa
Telebit Srl di Villotta di Chions (PN), sig. Claudio LORENZON, risponda 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.
Si rammenta che la responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza
dell’esecuzione delle opere o delle attività connesse alle varie fasi temporali previste nella esecuzione è a carico
dell’Impresa Telebit S.r.L. di Villotta di Chions (PN), restando Friuli Venezia Giulia S.p.A. ed il suo personale tecnico e stradale
completamente sollevato ed indenne.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.
3 di 3
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 DIRETTORE DELLA DIVISIONE ESERCIZIO
dott. ing. Sandro DIDONE’
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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