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Ordinanza nr 78/2022
COMUNE DI VITO D’ASIO: ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO DELLA CIRCOLAZIONE
VEICOLARE REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO IN VIA TOLMEZZO/S.R.-PN 01 “DELLA VAL
D’ARZINO”, DALLE ORE 00:00 DEL 08.08.2022 ALLE ORE 24:00 DEL 31.10.2022, PER LA
REALIZZAZIONE DI LINEA ELETTRICA IN CAVO SOTTERRANEO PER COLLEGAMENTO NUOVA CABINA
“POZZIS”, PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE. PROVVEDIMENTO A TEMPO DETERMINATO.
IL RESPONSABILE DELLA POLIZIA LOCALE
VISTA la richiesta prot. nr 10637 pervenuta in data 28.07.2022 dal Sig. Neopensi Marco in qualità
di Legale Rappresentante della Ditta RIEL S.r.l. con sede in Via M. Buonarroti 38 – 33010
Tavagnacco (UD), intesa ad istituire il senso unico alternato regolato da impianto semaforico in Via
Tolmezzo/S.R.-PN 01 “Della Val D’Arzino”, dalla progressiva km 73+792 alla progressiva km 74+346
dalle ore 00:00 del 08.08.2022 alle ore 24:00 del 31.10.2022, per la realizzazione di linea elettrica
Cornino da PTP Seletz in cavo sotterraneo per collegamento nuova cabina “Pozzis”;
VISTA l’Autorizzazione prot. nr 2022-0006196-A rilasciata dell’E.D.R. di Pordenone, per quanto di
competenza, all’ istituzione temporanea del senso unico alternato della circolazione,
ATTESA l’Ordinanza nr PN/066/2022 prot. nr 2022-0005007-A rilasciata dall’ E.D.R. di Pordenone
per l’istituzione del senso unico alternato sulla S.R.-PN 01” Della Val d’Arzino” ;
CONSIDERATO che la Ditta appaltante è la Ditta E-Distribuzione con sede legale a Roma in Via
Ombrone nr 2;
RITENUTO che al fine di permettere il regolare svolgimento dei lavori surriferiti, garantendo la
sicurezza alla circolazione, sia opportuno intervenire con l’istituzione di idoneo provvedimento in
merito alla viabilità;
VISTO l'art. 5, comma 3 del Nuovo Codice della Strada, D. Lgs. 30.04.1992 nr 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.
30.04.1992 nr. 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;
VISTI gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. nr 267 del 18.08.2000;
VISTO il provvedimento nr 18 del 06.06.2022 del Direttore della Comunità di Montagna delle
Prealpi Friulane Orientali, con cui sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di Responsabile
del Servizio di Polizia Locale ed amministrativa;
ORDINA
L’istituzione di quanto segue in Via Tolmezzo/SR-PN 01 “Della Val d’Arzino” nel Comune di Vito
d’Asio per quanto di competenza territoriale:

✓ SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO DALLE ORE 00:00 DEL
08.08.2022 ALLE ORE 24:00 DEL 31.10.2022 (dal lunedì al sabato, domenica e festivi
infrasettimanali inclusi) QUINDI H24/24 E GG7;
✓ La sospensione di ogni ordinanza in contrasto con la presente nel periodo sopra indicato.
PRESCRIVE
in onere alla Ditta 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
senso unico alternato nel predetto tratto di strada, nel rispetto delle necessarie
prescrizioni in tema di sicurezza. Si rammenta che tale adozione deve essere ultimata
almeno 48 ore prima dell’entrata in vigore del presente atto.
STABILISCE
✓ Che il Responsabile di cantiere è il Sig. Da Pozzo Enzo avente come numero telefonico per
l’immediata reperibilità l’utenza corrispondente al nr 3662090499 OPPURE il Sig. iaconcigh
Marco avente come numero telefonico per l’immediata reperibilità l’utenza
corrispondente al nr 3404144770;
✓ Che copia dell’Ordinanza sia disponibile presso il cantiere per le eventuali verifiche.
AVVERTE
✓ Che la presente ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio Comunale;
✓ Che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in
materia;
✓ Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale del Friuli Venezia Giulia entro sessanta giorni dalla pubblicazione, oppure in
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni
decorrenti sempre dalla data di pubblicazione.
DEMANDA
✓ Agli organi di Polizia di cui all’art. 12 del D. Lgs. 30 aprile 1992 nr 285, l’incarico di far
rispettare la presente ordinanza.
Maniago 01.08.2022
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