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ESERCIZIO STRADE REGIONALI LOCALI
AMBITO TERRITORIALE DI PORDENONE
Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
Sede Legale: Scala dei Cappuccini, 1 - 34131 Trieste
Tel. +39 040 5604200 - Fax +39 040 5604281 - www.fvgstrade.it
Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento
Dell’unico socio Regione Autonoma FVG
Cod. Fisc. e p. I.V.A. 01133800324 - Cap. Soc. € 10.300.000,00 i.v.
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Comune di VITO D’ASIO
Comune di CLAUZETTO
U.T.I. delle Valli e delle Dolomiti Friulane – Polizia Locale
ditta MARCUZZI TARCISIO s.r.l. – Vito d’Asio
Prefettura di Pordenone
Questura di Pordenone
Compartimento Polizia Stradale del Friuli Venezia Giulia
Sezione Polizia Stradale di Pordenone
Comando Regionale Guardia di Finanza del Friuli Venezia Giulia
Comando Provinciale Guardia di Finanza di Pordenone
Comando Provinciale Carabinieri di Pordenone
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Pordenone
Croce Rossa Italiana del Friuli Venezia Giulia
SORES FVG Sala Operativa 112
A.A.S. n. 5 “Friuli Occidentale”
SOGIT di Pordenone
Direzione Regionale Viabilità e Trasporti
Direzione Regionale della Protezione Civile
ANAS SPA – Compartimento di Trieste
ATAP – Autoservizi FVG – Pordenone
TPL FVG scarl – Gorizia
Comune di PINZANO AL TAGLIAMENTO
FVG Strade – Segreteria Direttore Generale (via IterAtti)
FVG Strade - Ufficio Trasporti Eccezionali (via IterAtti)
FVG Strade – Manutenzione Strade Reg. Locali Pordenone:
 Funzionario Tecnico Silvano Berti (via IterAtti)
 (CS) Massimo Zannier (via PEO)
 (CS) Fabrizio Teston (via PEO)

SR PN 22 “della Val Cosa” dal Km 22+000 circa al km 22+150 circa.
Lavori di sistemazione movimento franoso in atto lungo la SR PN 22 “della Val Cosa” in località
Bearc, fuori del centro abitato, in Comune di Vito d’Asio.

(DECRETO del soggetto attuatore: DCR/206/SA11/2019 dd 09/08/2019 - Approvazione del
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO dell’intervento denominato “Lavori di Messa in sicurezza
movimento franoso in atto lungo la SR PN 22 della Val Cosa loc. Bearc” – Codice B19 - vidas 0908; Soggetto Ausiliario: Comune di Vito D’Asio Codice Unico di Progetto (CUP:
J37H19001070001)
Ditta: MARCUZZI Tarcisio s.r.l. – Casiacco di Vito d’Asio / R.U.P. e D.L.
Trasmissione Ordinanza n. PN/94/2020 per la REVOCA ORDINANZE n.PN/72/2020 e successiva
integrazione n. PN/76/2020, e l’istituzione di un senso unico alternato della circolazione.
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Per opportuna conoscenza e norma, si trasmette l’Ordinanza n. PN/94/2020 di pari data della presente, che
revoca l’Ordinanza n. PN/72/2020, e la successiva integrazione n. PN/76/2020, ed istituisce, in luogo della
sospensione della circolazione nell’area cantiere di cui all’oggetto, il senso unico alternato regolato da impianto
semaforico.
Detta Ordinanza, dovrà essere esposta all’inizio e alla fine del tratto limitato al traffico e comunque esibita, ad
ogni richiesta dei funzionari FVG Strade S.p.A. e/o delle Forze dell’Ordine.

IL FUNZIONARIO P.O. DELEGATO
arch. Mauro Colussi
“Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del DLGS 82/2005 e s.m.i.”

Divisione competente: ESERCIZIO STRADE REGIONALI LOCALI – ambito territoriale di Pordenone
Responsabile del servizio: arch. Mauro Colussi
Riferimenti: Tel. 0434.231.290 – e-mail mauro.colussi@fvgs.it
Referente della pratica: Fabio Sist
Riferimenti: Tel. 0434.231.428 – e-mail fabio.sist@fvgs.it
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ORDINANZA PN 94/2020
OGGETTO:

SR PN 22 “della Val Cosa” dal Km 22+000 circa al km 22+150 circa.
Lavori di sistemazione movimento franoso in atto lungo la SR PN 22 “della Val Cosa” in località
Bearc, fuori del centro abitato, in Comune di Vito d’Asio.

(DECRETO del soggetto attuatore: DCR/206/SA11/2019 dd 09/08/2019 - Approvazione del
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO dell’intervento denominato “Lavori di Messa in sicurezza
movimento franoso in atto lungo la SR PN 22 della Val Cosa loc. Bearc” – Codice B19 - vidas 0908; Soggetto Ausiliario: Comune di Vito D’Asio Codice Unico di Progetto (CUP:
J37H19001070001)
Ditta: MARCUZZI Tarcisio s.r.l. – Casiacco di Vito d’Asio / R.U.P. e D.L.
Trasmissione Ordinanza n. PN/94/2020 per la REVOCA ORDINANZE n.PN/72/2020 e successiva
integrazione n. PN/76/2020, e l’istituzione di un senso unico alternato della circolazione.

IL FUNZIONARIO DELEGATO DELLE 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 competenza
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. 5-6-37 del D.Lgs.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;
RICORDATO che la ditta MARCUZZI TARCISIO s.r.l. con sede in via Vittorio Veneto n.59 a Casiacco di Vito d’Asio
(PN) aveva presentato:
• una prima richiesta, qui protocollata in data 21.09.2020 al n.40682, di rilascio di regolare Ordinanza per
l’istituzione temporanea della sospensione della circolazione in località Bearc, fuori del centro abitato in
Comune di Vito d’Asio, lungo un tratto di viabilità regionale locale (ex provinciale) della S.R. PN 22 “della Val
Cosa” dal km 22+000 circa al km 22+150 circa, ovvero tra l’intersezione della SR PN 22 con via delle Croci e
l’intersezione con via Bolzon, al fine di procedere con i lavori di sistemazione del movimento franoso in atto
lungo detta viabilità;
• una successiva integrazione qui protocollata in data 07.10.2020 al n.43751, con la quale era stata presentata
una nuova planimetria aggiuntiva dei punti nodali dove veniva posizionata la segnaletica di preavviso con
l’indicazione di “transito vietato ad Anduins per Vito d’Asio” attraverso cartello a sfondo giallo con figura
“vietato ai mezzi superiori di 3,5 t”, e con l’indicazione di “transito vietato ad Anduins per Pinzano al
Tagliamento” attraverso cartello a sfondo giallo con figura “vietato ai mezzi superiori di 3,5 t”, secondo lo
schema presente nella planimetria trasmessa;
e a fronte di quanto sopra, lo scrivente ufficio aveva provveduto all’emissione dell’ordinanza n.PN/72/2020;
RICHIAMATA ALTRESI’ l’Ordinanza integrativa n. PN/76/2020 con la quale si disponeva il transito, in deroga ai
divieti, ai mezzi superiori a 3,5 t, lungo il bypass viario di collegamento tra Vito d’Asio ed Anduins, limitatamente ai
mezzi del trasporto pubblico locale e per lo scuolabus comunale; rimanendo invariato il resto dell’ordinanza n.
PN/72/2020;
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PRESO ATTO che il R.U.P., dell’opera in oggetto, ha fatto ora pervenire istanza, in nome e per conto dell’Impresa
Marcuzzi srl, qui protocollata in data 15.12.2020 al n.56858, con la quale si chiede:
• la revoca dell’Ordinanza n. PN/72/2020 con la quale si istituiva la sospensione della circolazione nel
tratto di SR PN 22 “della Val Cosa” dal km 22+000 circa al km 22+150 circa, per esigenze di carattere
tecnico;
• e la contestuale emissione di nuova ordinanza per l’istituzione di un senso unico alternato, regolato da
impianto semaforico, nel solo tratto della S.R. PN 22 “della Val Cosa” interessato dai lavori dal giorno
17.12.2020 al giorno 15.02.2021;
precisando altresì che a decorrere dalla data di istituzione del senso unico alternato si provvederà alla chiusura
della viabilità comunale della Glerias, utilizzata durante i lavori come bypass, limitando sulla stessa il solo traffico
ciclabile e pedonale;
ACQUISITA altresì, la relazione a firma del Direttore dei Lavori, ing. Corrado Piccirillo, qui protocollata in data
15.12.2020 al n.56995, nella quale si dichiara che “[…] l’organizzazione del cantiere, prossimo ormai alla

ultimazione delle lavorazioni previste, consente la realizzazione di un senso unico alternato lungo il tratto stradale
interessato. Il senso unico verrà regolato con apposito impianto semaforico temporizzato. Saranno predisposti i
necessari apprestamenti per garantire il transito in sicurezza dei veicoli. […] Inoltre si installeranno le reti da
cantiere su picchetti in acciaio disposti ad interasse regolare, e apposita cartellonistica stradale di sicurezza per
segnalare alle previste distanze il senso unico alternato, con i segnali di pericolo e il limite di velocità posto a 30
km/h per tutto il tratto interessato. […]”;
CONSIDERATO che, per garantire la sicurezza sia della circolazione stradale che degli addetti ai lavori, si rende
necessaria l’emissione della presente ordinanza dirigenziale relativa ai tratti di viabilità, posti fuori del centro
abitato, interessati dai lavori;
ORDINA
per le motivazioni in premessa richiamate, la REVOCA DELL’ORDINANZA n. PN/72/2020, e dell’ORDINANZA
INTEGRATIVA n. PN/76/2020 a partire dalle ore 08.00 del giorno 18.12.2020;
CONTESTUALMENTE ORDINA
per esigenze della circolazione, L’ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL SENSO UNICO ALTERNATO della circolazione,
regolamentato tramite impianto semaforico, 24/24 H e 7/7 GG, con contestuale limite di velocità posto a 30
km/h per tutto il tratto interessato, a partire dalle ore 08.00 del 18.12.2020 e fino alle ore 18.00 del giorno
15.02.2021, sul seguente tratto di strada regionale locale, posta al di fuori del centro abitato del Comune di Vito
d’Asio:
- SR PN 22 “della Val Cosa” - dal km 22+000 circa al km 22+150 circa.
DISPONE
che l’impresa MARCUZZI Tarcisio s.r.l. di Vito d’Asio, tramite il responsabile di cantiere:
sig. MARCUZZI MICHELE cell. 335-57.83.626, reperibile nelle 24 H e 7/7 GG:
• provveda a proprie cure e spese alla posa di tutta la necessaria segnaletica d’obbligo, prescrizione ed
indicazione, in conformità alle prescrizioni del D.Lgs. 285/92 e D.P.R. 495/92, del relativo disciplinare tecnico
di cui al Decreto 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (pubblicato in Gazzetta
Ufficiale n. 226 del 26.09.2002) e s.m.i. e dal Decreto Interministeriale 4 marzo 2013;
• collochi la predetta segnaletica di cantiere saldamente in modo che i segnali temporanei 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
loro ed a tal fine questi ultimi dovranno essere adeguatamente coperti;
• presti particolare attenzione, nell’eventualità del passaggio di mezzi di soccorso o adibiti a particolari urgenze;
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• assicuri che copia della presente ordinanza dirigenziale sia disponibile presso il cantiere per le eventuali
verifiche;
• assicuri, nei cantieri la cui durata sia tale per cui vi sia l’obbligo dell’apposizione del pannello di cui alla fig.
II.382 art. 30 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, che in tale tabella nel campo “Tel.” dovrà
essere inserito il numero di telefono di reperibilità a cui il tecnico dell’impresa esecutrice del presente
intervento, risponda 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.
Ogni variazione del nominativo di reperibilità dovrà essere tempestivamente reso noto.
• assicuri che nei giorni festivi e prefestivi, l’area di cantiere e le pertinenze stradali circostanti, vengano messe
in sicurezza, prive di insidie.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell’esecuzione
delle opere o delle attività connesse, è a carico dell’impresa MARCUZZI Tarcisio s.r.l. di Vito d’Asio, restando Friuli
Venezia Giulia Strade S.p.A. ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne;
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far rispettare 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 FUNZIONARIO P.O. DELEGATO
arch. Mauro Colussi
“Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del DLGS 82/2005 e s.m.i.”
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