COMUNE DI MARTIGNACCO
PROVINCIA DI UDINE
UFFICIO POLIZIA LOCALE
VIA DELLA LIBERTA’ 1 - 33035 MARTIGNACCO - TEL. 0432-638460 - FAX 0432-638419
e-mail: poliziamunicipale@com.martignacco.regione.fvg.it
internet: www.comune.martignacco.ud.it
___________________________________________________________________________________________________________

Prot. N°.22484

Reg. gen. viab. N° 69

OGGETTO: ordinanza di istituzione senso unico alternato per lavori stradali.

IL RESPONSABILE DELLA POLIZIA LOCALE
VISTO il nulla-osta ai lavori, già rilasciato dall’Ente proprietario della strada, la Provincia di Udine, in ordine alla
richiesta formulata dalla SIRTI S.p.A. con sede legale in Milano, via Stamira D’Ancona n.9, impresa concessionaria per
l’esecuzione di una infrastruttura telefonica mediante la posa di un cavo per conto della TELECOM S.p.A. lungo la
S.P.n.88 “di Ceresetto”, traversa interna al centro abitato denominata via Cividina, come esplicitato negli elaborati grafici
e descrittivi allegati all’istanza;
VISTA l’autorizzazione ai lavori di manomissione della sede stradale, rilasciata da questa Amministrazione n.19 del
19/09/2012;
ATTESO che lo stesso Ente ha acconsentito con provvedimento prot.n.2012/132923 del 29/10/2012 a istituire
temporaneamente, il senso unico di marcia alternato in via Cividina in prossimità della prog. Km.2+398, tratto interessato
ai lavori di cui sopra, per tre giorni compresi nel periodo tra il 05/11/2012 e il 30/11/2012 dalle ore 08:00 alle ore 17:00;
VERIFICATO che la ditta ha espresso la necessità di restringere la carreggiata, con istituzione di un senso unico di
marcia regolato con impianto semaforico o movieri all’uopo attrezzati;
RITENUTO di provvedere in merito, istituendo l’opportuna segnaletica;
SENTITO il parere favorevole della Polizia Locale;
VISTI gli artt. 6, 7, 21 e 27 del D.L.vo 30/04/1992 n. 285 e 35 del Regolamento di Esecuzione al C.d.S.;
VISTO il D.L.gs. n.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Tutto ciò premesso;

ORDINA
1.

2.

l’istituzione temporanea di un senso unico di marcia alternato lungo la S.P.n.88 “di Ceresetto”, traversa interna
al centro abitato denominata via Cividina in prossimità della prog. Km.2+398, (civico n.196) tratto interessato ai
lavori di cui sopra, per tre giorni compresi nel periodo tra il 05/11/2012 e il 30/11/2012 dalle ore 08:00 alle ore
17:00;
il personale operativo delle ditte esecutrici, si adopereranno per consentire ali frontisti residenti il libero accesso
alle proprie abitazioni/attività imprenditoriali.

DISPONE
PRESCRIZIONI:
La presente ordinanza verrà resa nota al pubblico non meno di meno di quarantotto ore prima della sua entrata in vigore, mediante
affissione nelle zone interessate ed il posizionamento dei prescritti segnali stradali ed eventualmente con altri mezzi appropriati, da
collocarsi lungo il tratto delle strade interessate in conformità alle prescrizioni del D.Lgs. 285/92 e D.P.R. 495/92 a cura della SIRTI
S.p.A., via A. Malignani n.54 – 33031 Basiliano che resta unica obbligata a vigilare costantemente sull’efficienza della segnaletica
rimuovendola al termine del periodo di limitazione. Per quanto attiene la segnaletica permanente è fatto obbligo di occultare quella
contrastante e ripristinare quella accidentalmente deterioratasi.
Dovrà sempre essere consentito l’accesso ai passi carrabili esistenti, alle proprietà ed attività commerciali ivi insediate, qualora
compatibile con la manifestazione in atto.
Gli asfalti, le pavimentazioni nonché ogni altro elemento di arredo urbano eventualmente danneggiato, dovranno essere ripristinati a
spese e cura del richiedente, che resta altresì obbligato civilmente e penalmente per eventuali danni a cose e persone che potessero
verificarsi in conseguenza della presente ordinanza.
Variazioni all’ordinanza saranno possibili previo assenso della Polizia Locale.
Viene temporaneamente sospeso ogni altro provvedimento riguardante l’area di che trattasi non compatibile in tutto o in parte con il
presente atto.
L’ordinanza dovrà essere esibita a ogni richiesta degli Organi di Vigilanza.
E' fatto obbligo a chiunque competa di osservare e far osservare il presente provvedimento. Le inosservanze saranno sanzionate a
norma di legge.
Si informa che incaricato dell’istruttoria è il cap. Gianni Minotti. Ulteriori delucidazioni potranno essere assunte dal lunedì al venerdì, con
orario dalle 10:00 alle 12:30 o telefonando allo 0432/645993.
Copia del presente provvedimento viene trasmesso: - ditta Provincia di Udine via fax 0432-279282
•
- SIRTI S.p.A., via A. Malignani n.54 – 33031 Basiliano.
•

Dalla Residenza Municipale, mercoledì 31 ottobre 2012

Il Responsabile Polizia Locale
dei Comuni di Pasian di Prato e Martignacco
dr. Michele Mansutti

Responsabile del Servizio: dr. Michele Mansutti
Responsabile della Pubblicaz.:Ag.te Maurizio Imperato
Responsabile dell’istruttoria: dr. Gianni Minotti

Orari di apertura al pubblico:
lunedì: dalle ore 17:00 – 18:00
sabato: dalle ore 9:00 – 11:00

