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ORDINANZA N. 222/2017
OGGETTO: Limitazione alla viabilità sull’intersezione stradale posta tra via Carnia Libera 1944, Via Cesare
Battisti e Via Divisione Garibaldi via Illegio a Tolmezzo per la realizzazione di una rotonda stradale.

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

In Via Divisione Garibaldi: l’istituzione del senso unico di circolazione dall’intersezione con Via
Divisione Julia/ Via Primo Maggio all’intersezione con Piazza Centa ( direzione periferia –centro )
con contestuale restringimento della carreggiata lungo tratti della medesima via ed apposizione
della segnaletica stradale verticale ed orizzontale di cantiere, d’ obbligo, divieto ed indicazione
così come previsto dal piano segnaletica agli atti;
In Piazza Centa: in corrispondenza dell’intersezione stradale con Via Divisione Garibaldi,
l’installazione di idonea segnaletica di divieto d’accesso, obbligo a sinistra e cartello preavviso
viabilità modificata, come previsto dal piano segnaletica agli atti;
In Via Cesare Battisti: la chiusura al pubblico transito veicolare, eccetto frontisti, sosta e mezzi
d’opera e di cantiere sino in fregio al cantiere stesso, nel tratto terminale della medesima via (in
corrispondenza dell’archivio comunale) e collocazione di idonea segnaletica di divieto di
transito, obbligo a sinistra e indicazione di strada chiusa e pericolo doppio senso di
circolazione come previsto dal piano segnaletica agli atti;
Via Caterina Percoto: l’istituzione di un divieto di circolazione eccetto residenti e frontisti sino al
civico 21 mediante collocazione di idonea segnaletica di divieto di transito, indicazione di strada
chiusa e pericolo doppio senso di circolazione, come previsto dal piano segnaletica agli atti;
Via Carnia Libera: mantenimento del doppio senso di marcia, restringimento della corsia di
preselezione con obbligo di svolta a sx su via div Garibaldi, verso Piazza Centa, ed apposizione
di segnaletica di cantiere come previsto dal piano segnaletica agli atti;
l obbligo di regolamentare il traffico con proprio personale, in particolare nell’eventualità del
passaggio di mezzi di soccorso adibiti a particolari urgenze o in caso di particolare intensità di
traffico;
l’apposizione di ogni altra segnaletica stradale orizzontale (gialla temporanea di cantiere ) e
verticale di obbligo, divieto ed indicazione da posizionarsi agli incroci stradali situati a monte ed
a valle della chiusura, necessaria al fine di ridurre al minimo i disagi agli utenti; a tal fine potrà
essere integrato ulteriormente il piano segnaletica concordato;
In prossimità ed in corrispondenza dei lavori in atto l’istituzione del divieto di fermata e sosta –
zona di rimozione coatta, con conseguente apposizione di segnaletica stradale come previsto e
prescritto dal codice della strada;
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a partire dal giorno 31 luglio al giorno 30 novembre 2017 dalle ore 00:00 alle ore 24:00 (H. 24):
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Vista l’istanza pervenuta in data 26 luglio 2017 prot. n. 10391 con la quale il Sig COPETTI Mauro in
qualità di Legale Rappresentante della Ditta COPETTI Srl. chiede la modifica alla regolamentazione della
viabilità e della sosta nell’intersezione stradale in oggetto citata, relativamente alla realizzazione della 5^
fase delle opere di costruzione di una rotatoria stradale, in particolare per quanto riguarda i lavori di
realizzazione e completamento delle aiuole e isole spartitraffico:
-committente: COMUNE DI TOLMEZZO.;
-impresa esecutrice: Ditta COPETTI Srl – subappaltatore Ditta I.CO.S. S.r.l. con sede Legale in via
Palmanova n. 4 TOLMEZZO;
-responsabile del cantiere: Responsabile di cantiere Sig. COPETTI Mauro;
Rilevato che detti lavori comporteranno la chiusura al pubblico transito veicolare di alcuni tratti della
viabilità di competenza comunale, in base allo stato di avanzamento dei lavori, con conseguente deviazione
del traffico veicolare su percorsi alternativi;
Ritenuto necessario adottare opportune limitazioni alla circolazione ed alla sosta nella su indicata località,
a tutela dell’incolumità pubblica ed a garanzia del regolare svolgimento dei lavori;
Visti gli atti d’ufficio;
Vista la Determina del Dirigente dell’Unione Territoriale Intercomunale della Carnia n. 111 datata 31
marzo 2017, con la quale è stato 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);
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9. La progressiva limitazione della velocità fino a 30 km/h, in prossimità e corrispondenza del
cantiere;
10.
Dai divieti di cui sopra, limitatamente all’area interessata dai lavori, sono esclusi i veicoli
dell’impresa esecutrice.
AUTORIZZA
1.

L’apertura temporanea di accessi carrabili presso l’area di cantiere con obbligo per i mezzi
d’opera del rispetto della vigente normativa del CDS all atto dell’ esecuzione delle manovre di
accesso all’area cantiere ed immissione nel flusso della circolazione;
PRESCRIZIONI

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 e all’avanzamento dei lavori;
Il transito pedonale sarà 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, andranno concordate soluzioni
alternative con il Comando Polizia Locale.
Adottare tutti i provvedimenti necessari atti a garantire la visibilità, in particolare nelle ore notturne,
dell’area interessata dai lavori, mediante l’utilizzo di lampade o similari di colore rosso;
Occultare la segnaletica verticale contrastante, nonché ripristinarla al termine dei lavori e sostituire 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.
Durante tutto il periodo di esecuzione delle opere, la ditta esecutrice provvederà 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, sia verticale che orizzontale di
preavviso e prescrizione, di eventuali ripari, dispositivi luminosi, delimitazione dell’area cantiere ecc. atti a
garantire l’assoluta sicurezza alla viabilità ed inoltre dovrà attuare un idoneo e costante servizio di controllo e
di efficienza della stessa
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.
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 il Comune di
Tolmezzo e l’U.T.I. della Carnia ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed
indenne.
La presente Ordinanza, la quale s’intende automaticamente revocata all’atto del ripristino della normale
circolazione veicolare, viene notificata al pubblico mediante pubblicazione all’albo online del Comune di
Tolmezzo 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;.
Contro il presente atto può essere presentato ricorso, a decorrere dalla data di pubblicazione,
alternativamente: al TAR competente o al Ministro o Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (con la
procedura di cui all’art. 74 del Regolamento di attuazione del C.D.S. emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992,
n. 495) entro 60 gg, o al Presidente della Repubblica, entro 120 gg.
IL COMANDANTE
Commissario Capo Alessandro TOMAT
Documento informatico sottoscritto
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