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ORDINANZA N° 13 

 

 

OGGETTO: LAVORI PER IL COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA IN VIA 

REDIPUGLIA A SAN VITO AL TORRE. INTERDIZIONE TOTALE AL TRANSITO 

STRADALE DI TUTTE LE CATEGORIE DI VEICOLI, ECCETTO FRONTISTI DAL 

05/09/2022 AL 31/12/2022. 

 

IL SINDACO  

 

 

VISTA la richiesta del signor MINUTTI Mauro residente a Trivignano Udinese in via Aquileia n. 247°, in 

qualità di legale rappresentante della ditta NATISON SCAVI S.R.L. con sede a san Giovanni al Natisone 

(UD) in via Madonna di Strada nr. 52, P.I. e C.F. 00216250308, con la quale viene richiesto al Comune di 

San Vito al Torre il rilascio di un’ordinanza finalizzata alla chiusura di via Redipuglia con interdizione totale 

al transito, eccetto i frontisti, dal 05/09/2022 al 31/12/2022 per lavori relativi al completamento della rete 

fognaria comunale; 

 

VISTA la planimetria allegata alla presente ordinanza; 

 

RITENUTO che, per consentire la regolare esecuzione dei lavori e a salvaguardia della sicurezza pubblica, si 

rende necessario disciplinare la circolazione stradale mediante la chiusura del tratto stradale interessato, 

eccetto frontisti, dall’incrocio con via Trieste (SP 2) fino al civico n. 146 (in prossimità dell’area dei 

cassonetti per la raccolta dei rifiuti); 

 

VISTO D. Lgs. 30.04.1992, n° 285 – nuovo codice della strada; 

 

VISTO DPR 16/12/1992, n. 495 - regolamento di esecuzione ed attuazione codice della strada; 

 

RITENUTO di dover dare corso alla richiesta formulata così come sopra esposto; 

 

VISTO D. Lgs. 18/08/2000, n° 267 - t.u.e.l. 

 

ORDINA 

 

- in via Redipuglia l’istituzione del DIVIETO DI TRANSITO, ECCETTO VEICOLI DELLE 

PERSONE RESIDENTI OVVERO DIRETTE PRESSO ABITAZIONE/ATTIVITÀ UBICATE 

NELLA PREDETTA VIA, UNITAMENTE AI FRONTISTI E AI MEZZI DI SOCCORSO; 

 

- la limitazione della velocità massima sino a 30 km/h e l’istituzione temporanea del divieto di 

sorpasso; 

 

- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione sull’Albo 

pretorio comunale, nonché nei consueti modi di diffusione; 

 



 

 

 

DISPONE 

 

L’uso della segnaletica da cantiere dovrà essere conforme al C.d.S., al relativo Regolamento ed al Decreto 

Ministeriale dd. 10.07.2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria 

di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”, nonché al Decreto Interministeriale dd. 04.03.2013 e 

s.m.i. 
 

Durante l’esecuzione dei lavori l'impresa assegnataria dovrà provvedere alla periodica e costante pulizia del 

piano viabile se interessato dai lavori, sia sulla proprietà privata e sia sulla sede stradale in maniera da non 

creare pregiudizio alla sicurezza della circolazione stradale e pedonale. 

 

L’esecutore dei lavori dovrà comunicare al comune di San Vito al Torre la data di inizio e la durata dei 

lavori.  

 

È fatto obbligo durante i periodi di sospensione dei lavori e ad avvenuta ultimazione dei lavori di rimuovere 

immediatamente dalla carreggiata i segnali temporanei. 

 

L’esecutore dei lavori rimane unico responsabile per eventuali danni alle persone e cose che si dovessero 

verificare a causa della mancata o carente segnalazione dei lavori e del cantiere stradale, delle limitazioni e 

deviazioni di itinerario stradale o per l’inosservanza delle prescrizioni imposte dalla presente ordinanza. 

 

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio on line, nonché 

mediante apposizione dei cartelli stradali previsti e prescritti dal codice della strada e dal relativo 

regolamento di esecuzione ed attuazione. 

 

L’invio del presente atto alla ditta esecutrice dei lavori, all’ufficio tecnico comunale e al Comando Stazione 

Carabinieri di Aiello del Friuli. 

 

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso, entro sessanta giorni, al T.A.R. Regione 

Friuli Venezia Giulia per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, o ricorso straordinario al 

Capo dello Stato entro 120 giorni.  

 

Ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge n°241/90 e successive modifiche ed integrazioni, si comunica che 

responsabile del procedimento è il Sindaco pro tempore del Comune di San Vito al Torre. 

 

 

 

IL SINDACO 

  Doretta Cettolo 

(firmato digitalmente) 




