COMUNE DI DOLEGNA DEL COLLIO
Provincia di Gorizia


ORDINANZA
Reg. Gen. n. 20 del 29/10/2021
OGGETTO: Viabilità comunale in Località Scriò. Istituzione di obblighi, divieti e limitazioni temporanei. Disciplina della
circolazione stradale. Sospensione della circolazione, MODIFICA DEI TERMINI.
IL SINDACO
Richiamata la Ordinanza Sindacale Reg. Gen. n. 19 del 21/10/2021 con la quale è stata disposta la chiusura
temporanea del tratto della viabilità comunale della frazione di Scriò compreso fra il cimitero e l’incrocio con la
località Borgo San Leonardo a partire dal giorno 30 ottobre 2021 e per la durata di 60 gg. per l’esecuzione dei lavori di
consolidamento strutturale della strada conseguentemente alla richiesta, pervenuta in data 14/10/2021 e registrata a
questo prot. n. 4288, della Ditta Costruzioni S.r.l. con sede in via Spilimbergo 164 a Martignacco (UD);
Considerato che la stessa Ditta ha presentato in data 28/10/2021 ns. prot. 4539 istanza di posticipo dei termini di
chiusura della strada comunale oggetto della precedente Ordinanza a motivo delle imminenti festività legate al primo
novembre;
Visti gli artt. 5 comma 3, 6 comma 4 lettera a), 20 e 21 del D.Lgs 30.04.1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) nonché
i corrispettivi articoli del Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 425/1992);
ORDINA
la posticipa dei termini della sospensione temporanea della circolazione per l’esecuzione dei lavori di
consolidamento strutturale del tratto della viabilità comunale della frazione di Scriò compreso fra il cimitero e
l’incrocio con la località Borgo San Leonardo, come meglio specificato nella planimetria allegata e parte integrante
della presente Ordinanza, con nuova decorrenza a partire dalle ore 9:00 del giorno 4 novembre 2021 e per la durata
di 60 gg. consecutivi;
Il transito dei residenti, pendolari, mezzi di emergenza o di soccorso potrà essere garantito utilizzando la viabilità
alternativa che collega la località Scriò con le località Cime di Dolegna e Lonzano.
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 e sulla viabilità alternativa che collega la località
Scriò con le località Cime di Dolegna e Lonzano 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 della
richiedente Ditta Costruzioni S.r.l. con sede in via Spilimbergo 164 a Martignacco (UD), che resta obbligata 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 alla richiedente Ditta Costruzioni S.r.l. con sede in via Spilimbergo 164 a Martignacco (UD) 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).
È fatto obbligo alla richiedente Ditta Costruzioni S.r.l. con sede in via Spilimbergo 164 a Martignacco (UD) di
provvedere alla pulizia e ripristino a regola d’arte della sede stradale dai residui dei lavori dopo la chiusura del
cantiere.
Dovranno essere presi opportuni accordi con i residenti e le aziende delle località San Leonardo, Scriò e
Sdèncina al fine di pubblicizzare la viabilità alternativa ai transiti da e per il posto di residenza, lavoro e/o altre
necessità.
La presente ordinanza dovrà essere esposta nei pressi del luogo d’intervento.
Responsabile di cantiere: Antonio Zanini cll. 335 1027750.
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 il richiedente dovrà
chiedere ed ottenere.
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Ai sensi dell’art. 3, comma 4 della Legge 241/1990 si precisa che, avverso il presente provvedimento, in
applicazione della Legge 1034/1971 e successive modificazioni, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60
giorni dalla data della presente, al Tar del Friuli Venezia Giulia, entro lo stesso termine può essere proposto ricorso al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le formalità di cui all’art. 74 del D.P.R. 495/1992 e s.m.i. in relazione
alla natura della segnaletica installata.
È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare il presente atto, I trasgressori saranno
perseguiti a norma di legge.
Copia della presente verrà trasmessa a:
•
•
•
•

Stazione Carabinieri di Dolegna del Collio
Comando Provinciale Vigili del Fuoco – Gorizia
A.S.S. n. 2 “Isontina” – Gorizia
Centrale Operativa Regionale 112

tgo30722@pec.carabinieri.it
com.gorizia@cert.vigilfuoco.it
aas2.protgen@certsanita.fvg.it
protezione.civile@certregione.fvg.it

Il Sindaco:
Carlo Comis
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente ordinanza viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 21/12/2021 e vi rimarrà fino al 04/01/2022.

Dolegna del Collio 21/12/2021
L’IMPIEGATO RESPONSABILE
p.i Mauro Falzari
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