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ORDINANZA n. 399/2020
OGGETTO: TOLMEZZO - LIMITAZIONI TEMPORANEE ALLA CIRCOLAZIONE E ALLA SOSTA NELLE VIE
E PIAZZE DEI COMUNI APPARTENENTI ALL’UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
DELLA CARNIA.
IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE
Vista l’istanza pervenuta in data 24 dicembre 2020, prot. n. 26205, con la quale il sig. NEOPENSI Marco, in
qualità di legale rappresentante della ditta RIEL srl, chiede la regolamentazione della viabilità nei territori dei
Comuni appartenenti all’Unione Territoriale Intercomunale della Carnia, per l’esecuzione dei lavori di
installazione e manutenzione di linee aeree e interrate in MT e BT per conto di E-DISTRIBUZIONE.
committente: E-DISTRIBUZIONE spa – distribuzione territoriale rete Triveneto
impresa esecutrice: RIEL srl con sede legale in via M. Buonarroti n. 38, Tavagnacco (UD).
responsabile di cantiere: MACCHIA Nicola
Atteso che la permanenza sulla sede stradale dei veicoli utilizzati per i lavori di cui sopra comporterà un
restringimento della carreggiata e ritenuto necessario adottare opportune limitazioni alla circolazione nelle su
indicate località, a tutela dell’incolumità pubblica ed a garanzia del regolare svolgimento degli stessi;
Vista la comunicazione prot. 12104 del 03/07/2020 con il quale il Direttore dell’Unione ha prorogato al
sottoscritto l’incarico di Titolare della Posizione Organizzativa dell’area di Polizia Locale e Polizia
Amministrativa Locale dell’Unione Territoriale Intercomunale della Carnia;
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del D.L.gs. n. 285 del 30 aprile 1992 (Codice della Strada) ed il relativo Regolamento
di Esecuzione;
Visto l’art. 107 del D.L.gs. n. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali).
ORDINA
NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 04 GENNAIO ED IL 31 DICEMBRE 2021:
1.

Nelle località cittadine appartenenti all’Unione Territoriale Intercomunale della Carnia, interessate
dai lavori, l’istituzione del senso unico alternato di transito, regolato a vista o/e a mezzo movieri
o/e da impianto semaforico mobile, e/o restringimento di carreggiata in prossimità e
corrispondenza dei lavori in atto;

2.

L’istituzione temporanea del divieto di sosta, con conseguente apposizione di segnaletica
stradale come previsto e prescritto dal DECRETO 10 luglio 2002 (S.O.G.U. 226 del 26 settembre
2002);

3.

In prossimità e corrispondenza del cantiere, la progressiva limitazione della velocità fino a 30
km/h. fig. II 50 art. 116), con collocazione di specifica segnaletica da cantiere;

4.

Dai divieti di cui sopra, limitatamente all’area interessata dai lavori, sono esclusi i veicoli
dell’impresa esecutrice;
PRESCRIZIONI



La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza
dell’esecuzione delle opere o delle attività sopra indicate, fermo restando le specifiche responsabilità
poste a tutela dell’incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione nonché quelle in materia di
prevenzione degli infortuni sul lavoro, è a carico della ditta che esegue i lavori, restando l’Amministrazione
Comunale ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne;



Gli agenti preposti ai servizi di Polizia Stradale potranno, d’iniziativa adottare autonomamente ogni
accorgimento utile a garantire la fluidità e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale;



E fatto obbligo, pena la decadenza della validità dell’Ordinanza, di comunicare tramite pec all’UTI della
Carnia e all’ufficio tecnico del Comune interessato ai lavori, le località interessate dagli interventi, con
almeno n. 3 (TRE) giorni di anticipo sull’inizio dei lavori;



Si precisa che detta Ordinanza potrà subire modifiche e/o integrazioni qualora necessarie, in base alle
caratteristiche morfologiche delle strade di volta in volta interessate dai lavori, ovvero in base ad esigenze
di Ordine Pubblico;



Il transito pedonale dovrà essere assicurato in fregio al cantiere in atto, su percorsi delimitati e protetti a
norma (art. 40, comma 3 e 4, reg. C.D.S.) in caso di materiale impossibilità, dovranno essere concordate
soluzioni alternative con il Comando di Polizia Locale;



Dovrà essere sempre consentito l’accesso ai passi carrabili, alle proprietà ed alle attività economiche ivi
esistenti, (della materiale impossibilità sarà cura dell’impresa responsabile darne tempestiva
comunicazione agli aventi diritto, con congruo anticipo);



Dovrà essere occultata la segnaletica verticale contrastante, nonché tempestivamente ripristinata al
termine dei lavori, e sostituita quella eventualmente deterioratasi a causa degli stessi;



La ditta esecutrice dovrà rispettare tutte le prescrizioni impartite dalle rispettive autorizzazioni rilasciate dai
competenti Organi Municipali, e dovrà esibire l’Ordinanza ad ogni richiesta degli Organi di Polizia;



La ditta esecutrice dovrà provvedere all’installazione della idonea segnaletica prevista dal D.L. vo 30
aprile 1992 n. 285 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495
e il D.P.R. 16/09/1996 n. 285;



Riportare tempestivamente al primo stato le pavimentazioni ed ogni altro elemento di arredo urbano
eventualmente danneggiato o lordato, nonché provvedere al rifacimento della segnaletica orizzontale
usurata o anche parzialmente cancellata, nei modi e tempi da concordarsi con il personale incaricato
dell’istruttoria ovvero degli uffici competenti;



La presente Ordinanza viene notificata al pubblico mediante pubblicazione all’albo online dei Comuni di
Amaro, Arta Terme, Cavazzo Carnico, Comeglians, Enemonzo, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Lauco,
Ovaro, Paluzza, Prato Carnico, Preone, Ravascletto, Raveo, Rigolato, Sauris, Socchieve, Tolmezzo,
Treppo Ligosullo, Verzegnis, Villa Santina e dell’UTI della Carnia ed apposizione in luogo della prescritta
segnaletica a cura degli esecutori, inoltre dovrà essere esibita ad ogni richiesta degli Organi di Polizia;

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al competente T.A.R. o ricorso
straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di giorni 60 (sessanta) e di giorni 120
(centoventi) dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio on-line.

IL COMANDANTE
Commissario Superiore Alessandro TOMAT
Documento informatico sottoscritto digitalmente
ai sensi del D.L.gs. n. 82/2005
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