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COMUNE DI DOLEGNA DEL COLLIO 
Provincia di Gorizia 

 
 

O R D I N A N Z A  
 
Reg. Gen. n. 19 del 11/12/2020 
 
OGGETTO: Ordinanza nr. 19 – 2020 sulla circolazione stradale art.5 c.3 del D.Lgs 285/92. Sostituisce il precedente atto 
n. 18 dd. 07/12/2020. 

 
IL SINDACO 

 
VISTA l’istanza prot. 4905, presentata il 3 dicembre 2020 dal sig. Raggioni Sergio, in qualità di unico titolare 
dell’omonima ditta individuale con sede a Pulfero, frazione Mersino Alto, via Zorza n.55;  
DATO ATTO che viene chiesta la chiusura totale del transito veicolare della strada comunale che conduce alla frazione 
Ruttars – Comune di Dolegna del Collio (vedasi planimetria allegata) per poter procedere con l’esecuzione dei “LAVORI 
DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DI RUTTARS, IN COMUNE DI DOLEGNA DEL COLLIO. CUP H57H19000250006, 
lavori che comportano l’intervento sull’intera larghezza della sede stradale; 
DATO ATTO che l’impresa Raggioni Sergio risulta incaricata dell’esecuzione dei lavori in oggetto, in forza del contratto 
di appalto numero di repertorio 94, stipulato in data del 29.10.2020 con il Comune di Dolegna del Collio; 
RITENUTA giustificata la richiesta dell’impresa appaltatrice, al fine di impedire incidenti ed intralci alla circolazione 
stradale durante l’esecuzione dei lavori; 
RICHIAMATA la propria precedente Ordinanza n. 18 dd. 07/12/2020; 
RITENUTO che per la natura dei lavori non risulta possibile il transito eventuale dei veicoli di emergenza mediante la 
sospensione delle operazioni, come invece indicato nell’Ordinanza sopra indicata; 
DATO ATTO alla necessità di revocare in regime di autotutela l’Ordinanza 18/2020; 
CONSIDERATA la necessità di emettere il presente atto, al fine di permettere l’esecuzione dei lavori di messa in 
sicurezza della strada di Ruttars garantendo la salvaguardia e la tutela degli utenti della strada e dei pedoni;  
Visto l’articolo 5-7 del vigente codice della strada D.LGS. 285/92: 
RITENUTO di accogliere la richiesta sopra descritta; 
Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18-8-2000 n.267. 

 
ORDINA 

 
 La presente Ordinanza sostituisce integralmente il proprio precedente atto n. 18 dd. 07/12/2020 che si 

intende pertanto revocato; 

 La chiusura temporanea totale alla circolazione stradale della strada comunale che conduce alla frazione 
Ruttars - comune di Dolegna del Collio, nel tratto intercorrente tra i punti A e B così come specificati nella 
planimetria allegata alla presente, nel periodo dal 9 dicembre 2020 al 29 gennaio 2021, per l’esecuzione dei 
lavori in oggetto (data presunta termine lavori). 

 La deroga per il transito dei veicoli di massa a pieno carico superiore a 18 tonnellate dei mezzi di proprietà 
dell’impresa Raggioni Sergio e dei mezzi dei fornitori della Ditta stessa sulla strada che porta all’abitato di 
Ruttars fino al cantiere e sulla strada che porta all’abitato di Lonzano fino all’accesso al fondo censito nel 
Catasto Terreni al Foglio 7 mapp. N. 317/5 per l’esecuzione dei lavori in oggetto; 

 All’assuntore dei lavori di adottare, a propria cura, gli accorgimenti necessari per la sicurezza e di provvedere 
agli obblighi previsti dall’art.21 del codice della strada e quelli previsti dagli artt.30 -43 del Regolamento di 
esecuzione.  
La gestione della sospensione della circolazione veicolare dovrà essere gestita dal personale della ditta 
richiedente, a proprie cure e spese, con l’installazione in corrispondenza delle strade interessate dai 
provvedimenti disposti dalla presente Ordinanza di tutta la necessaria segnaletica prevista dal Regolamento 
di Attuazione e di esecuzione del Codice della Strada D.P.R. 495/92 e successive modifiche ed integrazioni, in 
particolare la segnaletica di divieto di transito, con indicati la data e gli orari. 
Il transito dei mezzi di emergenza o di soccorso potrà essere garantito utilizzando la viabilità alternativa 
indicata nell’allegato al presente atto. 
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Sarà a cura della ditta individuale Raggioni Sergio provvedere al controllo e alla vigilanza su tutta l’area 
interessata dal presente provvedimento, al fine di evitare situazioni di pericolo. Dovranno essere sempre 
salvi e rispettati tutti i diritti dei terzi. Gli eventuali danni che possano essere arrecati alle persone ed alle 
cose, sia pubbliche che private, saranno a totale carico dell’impresa Raggioni Sergio, restando quindi 
l’Amministrazione Comunale sollevata da ogni responsabilità di qualunque genere o natura. 

 All’esecutore dell’intervento in questione, che alla fine dei lavori venga ripristinata la normale circolazione nel 
tratto di strada interessato. 

 
INFORMA CHE 

 
È fatto obbligo al richiedente di provvedere agli altri obblighi previsti dall’art. 20 “Occupazione della sede 
stradale” e dall’art. 21 “Opere, depositi e cantieri stradali” del nuovo Codice della strada (D.Lgs. 285/1992) e dai 
corrispettivi articoli del regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 495/1992). 
La presente fa comunque salvi i diritti e gli interessi di terzi, siano essi privati che pubbliche amministrazioni o enti, 
nonché fa salve eventuali specifiche concessioni, autorizzazioni, nulla osta, permessi, che l’impresa esecutrice dei 
lavori dovrà richiedere ed ottenere. 
La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante i prescritti segnali stradali da collocarsi con 
adeguato anticipo temporale nei tratti di strada interessata dai lavori in conformità alle prescrizioni del D.Lgs. 
285/1992, del D.P.R. 495/1992 e relativo disciplinare tecnico (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 
26/09/2002) a cura e spese del richiedente che resta obbligato a vigilare costantemente sull’efficienza della 
segnaletica e rimane altresì responsabile civilmente e penalmente per eventuali danni a persone e cose che potessero 
verificarsi in conseguenza della presente ordinanza. 
È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare il presente atto, i trasgressori saranno perseguiti a 
norma di legge.  
L’Autorizzazione è rilasciata ai soli sensi del vigente Codice della Strada, fatte salve tutte le norme edilizie-urbanistiche 
e i dritti di terzi. 
 

DISPONE 
 

Che la presente ordinanza: 
 

- sia pubblicata all’Albo Pretorio, 
- notificata al richiedente sig. Raggioni Sergio 
- installata sulla segnaletica impiegata per dare attuazione alla presente. 
- trasmessa a: Prefettura, Stazione Carabinieri di Dolegna del Collio, Comando Provinciale Vigili del Fuoco – 

Gorizia; A.S.U.G.I. di Gorizia; Centrale Operativa Regionale 112. 
 
AVVERSO la presente ordinanza è proponibile ricorso: entro 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento, al 
Ministero dei lavori Pubblici; in via ordinaria, entro 60 giorni al T.A.R. per il Friuli Venezia Giulia con sede a Trieste, 
entro 120 giorni via straordinaria al Presidente della Repubblica. 
 
Responsabile del cantiere è il Sig. Raggioni Sergio, legale rappresentante, reperibile al numero telefonico 335 
5208868. 
 
 
 Il Sindaco: 
  Carlo Comis 
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Provincia di Gorizia 

 
 

 

 
 
 

N.RO ORDINANZA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

19 11/12/2020 UFFICIO DEL SINDACO 11/12/2020 

 
 

OGGETTO: Ordinanza nr. 19 – 2020 sulla circolazione stradale art.5 c.3 del D.Lgs 285/92. 
Sostituisce il precedente atto n. 18 dd. 07/12/2020.  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente ordinanza viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 11/12/2020 e vi rimarrà, fino al 29/01/2021. 
 
 
Dolegna del Collio 11/12/2020 
 

L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
  p.i Mauro Falzari  
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