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ORDINANZA N. 09/2021
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA E TECNICO-MANUTENTIVA

OGGETTO : Intervento di efficientamento energetico - realizzazione nuovo ramo di teleriscaldamento
edificio storico municipale - 1° e 2° lotto - OOPP 320-321 - Disciplina della circolazione
veicolare in via Roma e via Nazionale del Comune di Forni di Sopra.

RICORDATO che con determina n. 688/ST dd. 30 luglio 2021 è stato affidato alla Di Piazza Vante s.r.l.
con sede a 33020 Prato Carnico (Udine) in frazione Croce Sostasio n. 6, codice fiscale e partita I.V.A.
02114490309, l’“Intervento di efficientamento energetico - realizzazione nuovo ramo di
teleriscaldamento edificio storico municipale - 1° e 2° lotto - OOPP 320-321” in via Parsilan e via Roma.VISTA la nota prot. 252 dd. 14 settembre 2021, qui pervenuta in data 15 settembre 2021 ed assunta al
prot. n. 4479, con la quale la Di Piazza Vante s.r.l. chiede, per la realizzazione dell’intervento di cui
trattasi, l’emissione di specifica ordinanza per:
1. chiusura al traffico veicolare di Via Parsilan in prossimità dell’incrocio con la S.S. 52 al km 55+220 e
dei parcheggi limitrofi da lunedì 20 settembre 2021 fino a ultimazione lavori garantendo, percorsi
pedonali alternativi e modificabili in base alle esigenze di cantiere;
2. istituzione del doppio senso di marcia di Via Tagliamento da lunedì 20 settembre 2021 fino a
ultimazione lavori;
3. chiusura al traffico veicolare di Via Roma dall’incrocio con la S.S. 52 al km 55+234 alla Piazza del
Comune, compresi gli incroci con Via V. Veneto – Piazza Centrale – Via Latteria – Via degli Orti –
Via Savorgnani - Via Novri – Via Plan dei Vidiei - Via Fortunato de Santa e Via delle Cave, da lunedì
20 settembre 2021 fino a ultimazione lavori, garantendo percorsi pedonali alternativi e modificabili in
base alle esigenze di cantiere;
4. chiusura al traffico veicolare di Via delle Cave in prossimità di Piazza del Comune da lunedì 20
settembre 2021 fino a ultimazione lavori garantendo, percorsi pedonali alternativi e modificabili in
base alle esigenze di cantiere;
5. istituzione di un senso unico alternato regolato da impianto semaforico o da movieri, della S.S. 52 dal
km 55+220 al km 55+234 nella settimana dal 20 al 24 settembre 2021 – durata intervento 48 ore –
ovvero in una settimana successiva.
RICHIAMATA l’ordinanza n. 05/2021 dd. 17 settembre 2021.ESEGUITA opportuna riunione con la Ditta – Stazione Appaltante – Direzione Lavori in merito alla
necessità di richiedere nuova ordinanza di istituzione senso unico alternato regolato da impianto
semaforico o da movieri, della S.S. 52 dal km 55+220 al km 55+234 dall’8 novembre 2021 fino a fine
lavori.
RITENUTO di aderire alla citata richiesta e quindi di emettere l’ordinanza richiesta.
VISTI il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e
successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione,
approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali).
RICHIAMATA la delibera della Giunta Comunale n. 82 dd. 05 luglio 2019 e il decreto n. 1 dd. 15 luglio
2019, a firma del vice-sindaco Giancarlo Dose, relativi all'attribuzione al sottoscritto, ai sensi 53 della
Legge n. 388/2000, delle funzioni gestionali relative alle competenze dell’Area Tecnica e Tecnico
Manutentiva, ciò a far data dal 15 luglio 2019,
ORDINA
a. l’istituzione di un senso unico alternato regolato da impianto semaforico o da movieri, della S.S. 52
dal km 55+220 al km 55+234 dall’8 novembre 2021 fino a fine lavori.
b. l’installazione di tutta la segnaletica al fine di garantire in sicurezza sia il traffico veicolare che
pedonale in tutti i tratti di viabilità interessati dall’intervento in oggetto.
PRESCRIZIONI
1. Gli agenti preposti ai servizi di Polizia Stradale potranno, d’iniziativa, adottare autonomamente ogni
accorgimento utile a garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.
2. La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza
dell’esecuzione 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 del richiedente, restando l’Amministrazione comunale ed il suo
personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.
3. La presente Ordinanza, la quale si intende automaticamente revocata all’atto del ripristino della
normale circolazione veicolare, viene notificata al pubblico mediante pubblicazione all’albo online del
Comune, ed apposizione in luogo della prescritta segnaletica a cura del richiedente.
4. 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.
Forni di Sopra, 04 novembre 2021.F.TO AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA
IL RESPONSABILE

– arch. Marco Lenna –

