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ORDINANZA UD 17/2019 

OGGETTO: S.R.UD 45 “della Val Cosizza”  

Interventi di rifacimento attraversamento tombotto di scarico. Interdizione alla circolazione in Comune di Drenchia.  

IL FUNZIONARIO DELEGATO DELL’ESERCIZIO STRADE REGIONALI LOCALI 

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 SS.PP. 

VISTI gli articoli n. 5-6-7-37 del D. L.vo 30.04.1992 n°285 e successive modifiche ed integrazioni e l’art. 107 del D.L. 

267/2000; 

VISTO il Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. 16.12.1992 n°495, nello specifico l’art. 42 e 

successive modifiche ed integrazioni; 

PREMESSO che l’impresa Zorzutto Cristiam con sede a Manzano, dovendo eseguire per conto della scrivente Società, i lavori 

di cui all’oggetto. con nota prot. 2148 del 16.01.2019, integrata in data 01.02.2019, ha chiesto la sospensione temporanea 

della circolazione, sulla S.R.UD 45 “della Val Cosizza”, in Comune di Drenchia, in corrispondenza della progr. Km. 12+030, dal 

05.02.2019 al 08.02.2019, nella fascia oraria compresa dalle ore 08.00 alle ore 17.00; 

CONSIDERATO che il richiedente ha specificato che sarà comunque consentito il transito alle corriere; 

VISTO che la succitata richiesta prevedeva la deviazione del traffico sulle strade comunali da Clodig verso Sverinaz e da 

Obeneto - Lombai sulla strada di Tribil e lungo la S.R. UD 45 “della Val Cosizza”; 

VISTO il nulla osta (e le prescrizioni in esso contenute) prot. 3373 del 23.01.2019, rilasciato dall’UTI del Natisone relativo alla 

deviazione su strade di competenza,  

VISTO il parere tecnico favorevole espresso dal tecnico di zona; 

ORDINA 

per esigenze di carattere tecnico la sospensione temporanea della circolazione, in Comune di Drenchia, sulla S.R. UD 45 

“della Val Cosizza”, in corrispondenza della progr. Km. 12+030, dal 05.02.2019 al 08.02.2019, nella fascia oraria compresa 

dalle ore 08.00 alle ore 17.00. 

Dovrà essere sempre consentito in sicurezza il transito alle autocorriere adibite a trasporto pubblico locale ed allo scuolabus 

comunale. 

Durante l’interruzione il traffico sarà deviato sulle strade comunali da Clodig verso Sverinaz e da Obeneto - Lombai sulla 

strada di Tribil (con le modalità previste nel succitato nullaosta emesso dall’UTI del Natisone che ha trasmesso copia anche 

all’impresa Zorzutto Cristiam con sede a Manzano) e sulla S.R. UD 45 “della Val Cosizza”. 

DISPONE 

che l’impresa Zorzutto Cristiam con sede a Manzano esecutrice dei lavori in oggetto, provveda a proprie cure e spese alla 

posa di tutta la necessaria segnaletica di obbligo, prescrizione ed indicazione, in conformità alle prescrizioni del D.Lgs. 

285/92 e D.P.R. 495/92, del relativo disciplinare tecnico (pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 226 del 26.09.2002) e succ. 

mod. e int.  

La succitata impresa: 

- resta obbligata a vigilare costantemente sull'efficienza della segnaletica e rimane altresì responsabile civilmente e 

penalmente per eventuali danni a persone e cose che potessero verificarsi in conseguenza della presente 

ordinanza; 

- dovrà installare saldamente tutti i segnali temporanei in modo che resistano ad eventuali intemperie e dovrà 

assicurare 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 di loro ed a tal fine, questi ultimi dovranno essere 

adeguatamente coperti. 
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Si rammenta che nel caso le motivazioni per cui la strada è stata chiusa decadano prima dei termini previsti, la viabilità potrà 

essere ripristinata regolarmente soltanto dopo che l’impresa/ditta richiedente avrà presentato apposita richiesta ed 

ottenuto la necessaria ordinanza di revoca. 

Sulla “tabella lavori”, di cui alla fig. II 382 art. 30 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Strada, nel 

campo “Tel.” dovrà essere inserito il numero di telefono 345 6144002 cui, il tecnico dell’impresa Zorzutto Cristiam con sede a 

Manzano, sig/geom. Povoli Marco, risponda 24 ore su 24. 

Responsabile del cantiere è il sig/geom. Povoli Marco tel. 345 6144002 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza. 

Il Funzionario delegato dell’Esercizio Strade Regionali Locali 

Ing. Giuseppe Cher 
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 

Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. in conformità alle regole 

tecniche del CAD 


