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Prot. N° 15063

Reg. gen. ord.N° 41

Reg. ord. viab. N°. 32.

OGGETTO: istituzione divieto di transito ai veicoli di portata complessiva superiore a 3,7 tonnellate
nel ponte sul torrente Lavia della strada campestre “dei Collis” in comune di
Martignacco.
IL RESPONSABILE DELLA POLIZIA LOCALE
CONSIDERATO che in via Stringher è presente un ponte che attraversa il torrente Lavia e mette in
comunicazione via Stringher con la strada campestre denominata catastalmente “strada comunale dei
Collis”;
CONSIDERATO che data la vetustà del manufatto il ponte non è in grado di sopportare carichi
oltremodo pesanti senza pregiudizio della pubblica incolumità e della stabilità del ponte stesso;
VISTA la perizia statica prot. n. 2457 del 27.01.2012 effettuata dall’ingegnere Adriano Runcio in cui
viene stabilito che il ponte in argomento è di 3^ categoria e come tale è in grado di sopportare i carichi
derivanti dalla normativa per i ponti appartenenti a tale classe applicando una ulteriore riduzione di portata in
quanto non sono conosciuti gli elementi e le modalità di realizzazione della struttura;
VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del C.d.S. e relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16
dicembre 1992, n. 495;

ORDINA
l'istituzione del divieto di transito ai veicoli aventi una massa complessiva superiore a 3,7 tonnellate o aventi
una massa per ciascun asse superiore a 1,85 tonnellate in corrispondenza del ponte sul torrente Lavia che
mette in comunicazione via Stringher con la strada campestre denominata catastalmente “strada comunale
dei Collis” in comune di Martignacco.

DISPONE
che della presente ordinanza venga data pubblicità ed esecuzione mediante collocazione della relativa
segnaletica, di cui alla fig. II 68 art. 118 a cura dell’Ufficio Tecnico LL.PP e Patrimonio
Viene abrogato ogni provvedimento, o parte di esso, in contrasto con la presente ordinanza.
E' fatto obbligo a chiunque competa di osservare e far osservare il presente provvedimento. Le inosservanze
saranno sanzionate a norma di legge.
Contro la presente ordinanza è ammesso entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio,
ricorso al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (DPR 24.11.1971, n. 1199) oppure ricorso al T.A.R.
F.V.G. nel termine di 60 giorni dalla prescritta pubblicazione (L. 6.12.1971, n. 1034).
Copia del presente provvedimento viene trasmesso: per l’esecuzione all’Ufficio Tecnico LL.PP;
per la pubblicazione all’Albo Pretorio al Messo com.le.

Dalla Residenza Municipale, 19 luglio 2012
Il Responsabile del Corpo di Polizia Locale
dei comuni di Pasian di Prato e Martignacco
(Dott. Michele Mansutti)
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