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Prefettura di Gorizia
Prefettura di Udine
Questura di Gorizia
Questura di Udine
Compartimento Polizia Stradale del Friuli Venezia Giulia
Sezione Polizia Stradale di Gorizia
Sezione Polizia Stradale di Udine
Comando Regionale Guardia di Finanza del Friuli Venezia Giulia
Comando Provinciale Guardia di Finanza di Gorizia
Comando Provinciale Guardia di Finanza di Udine
Comando Provinciale Carabinieri di Gorizia
Comando Provinciale Carabinieri di Udine
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Gorizia
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Udine
Croce Rossa Italiana di Gorizia
Croce Rossa Italiana di Udine
SORES FVG Sala Operativa
A.S.S. n°2 Bassa Friulana e Isontina
Direzione Regionale Viabilità e Trasporti
Direzione Regionale della Protezione Civile
ANSA – Agenzia di Stampa
RAI del Friuli Venezia Giulia
CCISS
Ufficio esercizio strade regionali locali
Ambito territoriale di Udine
ANAS S.p.A. – Compartimento di Trieste
Trenitalia S.p.A.
Autovie Venete S.p.A.
Autostrade per l’Italia S.p.A.
A.P.T. Azienda Provinciale Trasporti di Gorizia
SAF – Autoservizi FVG - Udine
Comune di Aquileia (UD)
Comune di Cervignano del Friuli (UD)
Comune di Fiumicello (UD)
Comune di Grado (GO)
Comune di San Canzian d’Isonzo(GO)
Comune di Terzo di Aquileia (UD)

Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformità alle regole tecniche del CAD.

Al
Al
Alla
A
A
Ai
Al
Al
Al

All’

Comune di Villa Vicentina (UD)
Centro di Manutenzione di Trieste e Gorizia
Segreteria Direttore Generale
Ufficio Trasporti Eccezionali
Ufficio Licenze e Concessioni
Sorveglianti / Capo Cantonieri c/o Centri di Manutenzione
R.U.P. dott. ing. Luca Vittori presso Divisione Nuove Opere
Direttore dei Lavori
Dott. ing. Marco Pellizzari
Marco.pellizzari@ingpec.eu
Coordinatore per la sicurezza
Dott. ing. Vittorio Bozzetto
Pt. N. Bixio 18
33170 Pordenone PN
vittorio.bozzetto@ingpec.eu
Impresa ZARA METALMECCANICA S.r.l
via dell’Industria 1/d
33031 Dolo (VE)
info@pec.zarametalmeccanica.it

OGGETTO: S.R. n°352 “di Grado” – Lavori urgenti di manutenzione straordinaria e ristrutturazione del ponte
girevole G. Matteotti al Km 40+207 della regionale in Comune di Grado (GO).
Interdizione temporanea al pubblico transito fra il Km 39+850 e il Km 40+416 per l’esecuzione dei lavori in oggetto.
PROROGA
Per opportuna conoscenza e norma, si trasmette l’Ordinanza N° 070/2018 di pari data della presente.

IL DIRETTORE DIVISIONE ESERCIZIO
Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
dott. ing. Sandro DIDONE’
"documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005"
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O R D I N A N Z A N° 070/2018
OGGETTO: S.R. n°352 “di Grado” – Lavori urgenti di manutenzione straordinaria e ristrutturazione del ponte girevole G.
Matteotti al Km 40+207 della regionale in Comune di Grado (GO).
Interdizione temporanea al pubblico transito fra il Km 39+850 e il Km 40+416 per l’esecuzione dei lavori in oggetto.

PROROGA
IL DIRETTORE DIVISIONE ESERCIZIO
VISTO il D.L. 01.04.2004 n°111 con cui sono state individuate e trasferite alla Regione Friuli Venezia Giulia funzioni in materia
di viabilità e trasporti ivi compresa la gestione di parte della rete stradale di competenze ANAS S.p.A.;
VISTA la L.R. 20.08.2007 n°23 che regolamenta l’istituzione di una apposita Società per la gestione delle suddette strade;
VISTA la L.R. 32/2017 con cui vengono conferite a Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. le funzioni e le attività in materia di viabilità
compresa la gestione della rete stradale di competenza delle ex S.P.;
VISTI gli artt. 5,6 e 37 del D. L.vo 30.04.1992 n°285 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. 16.12.1992 n°495, e successive modifiche
ed integrazioni;
VISTO che questa Società ha in corso di realizzazione i lavori urgenti di manutenzione straordinaria e ristrutturazione del ponte
girevole G. Matteotti di Grado al Km 40+207;
VISTA l’ordinanza FVG Strade S.p.A. n°137/2017 del 11.10.2017 con la quale è stato istituito un cantiere stradale con
limitazioni temporanee alla circolazione stradale tra il Km 40+050 e il Km 40+300 per permettere l’esecuzione dei lavori sopra
citati;
VISTE le Ordinanze FVG Strade S.p.A. n°168/2017 dd. 23.11.2017 e n°41/2018 dd. 27.03.2018, di istituzione dell’interdizione
temporanea al pubblico transito nel tratto compreso tra il Km 39+850 e il km 40+416 con deviazione del traffico su viabilità
Comunale ed ex Provinciale adiacente, nel periodo compreso dal 27/11/2017 al 15/05/2018, per permettere l’esecuzione dei
lavori in oggetto;
VISTA la nota del Responsabile Unico del Procedimento dott. ing. Luca Vittori dd. 09.05.2018 tramite la quale viene richiesta,
da parte dell’impresa, la proroga delle ordinanze di chiusura del ponte di Grado fino alle ore 16:00 del giorno 25.05.2018 nonché
la richiesta del comune di Grado di rendere percorribile il ponte Matteotti dalle ore 16:00 del giorno 11.05.2018 alle ore 11.00
del giorno 14.05.2018;
CONSIDERATO che ai fini di garantire la sicurezza della circolazione stradale viene segnalato al Direttore di Divisione
sottoscritto, da parte del Capo Centro, la necessità di prorogare le ordinanze FVG Strade S.p.A. n°168/2017 e n°41/2018 fino
al giorno 25.05.2018 nonché di riaprire temporaneamente il transito veicolare sul ponte di Grado con l’esclusione del TPL, dei
pedoni e con il mantenimento divieto di transito ai veicoli aventi massa a pieno carico superiore alle 18,00 tonnellate nel
periodo compreso tra il giorno 11.05.2018 ed il giorno 14.05.2018;
A PARZIALE modifica delle sopra citate Ordinanze FVG Strade S.p.A. n°168/2017 e n°41/2018;

ORDINA
-

la proroga dei termini delle Ordinanze n°168/2017 dd. 23/11/2017 e n°41/2018 dd. 27/03/2018 fino alle ore 16:00
del giorno 25.05.2018, restando comunque confermate tutte le altre disposizioni impartite nelle suddette Ordinanze.

-

che nel periodo con decorrenza dalle ore 16:00 del giorno 11.05.2018 e fino alle ore 11:00 del giorno lunedì
14.05.2018 lungo la SR n°352 “di Grado, nel tratto compreso tra il Km 39+850 e il Km 40+416, sia attuata la riapertura
temporanea per il traffico veicolare esclusione del Trasporto Pubblico Locale (TPL), nonché il mantenimento del
divieto di transito dei veicoli aventi massa a pieno carico superiore alle 18,00 tonnellate. Sul tratto stradale in
corrispondenza del manufatto stradale, sia istituito, su ambo i sensi di marcia, il divieto di transito ai pedoni (fig. II 54
art. 117 del reg. CdS), con la limitazione di velocità massima di 30Km/h nonché il divieto di sorpasso per tutti i veicoli.

Tali limitazioni verranno segnalate dalla necessaria segnaletica di obbligo e di prescrizione, comprendente i prescritti dispositivi
luminosi per evidenziare il cantiere nelle ore notturne, secondo le norme previste dal Codice della Strada D.L. 30/04/1992, N°
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285 e relativo Regolamento di attuazione D.P.R. 16/12/1992, n° 495, installata e mantenuta in perfetta efficienza, in
particolare nelle ore notturne, dall’impresa ZARA METALMECCANICA S.r.l. esecutrice dei lavori.
Considerato che, trattandosi di area di cantiere come stabilito dal “verbale di presa in consegna delle aree” dd.22.12.2017, fino
alla sottoscrizione del verbale di presa in carico delle opere da parte del C.M. di Trieste e Gorizia, il tratto di strada è a tutti gli
effetti di Legge cantiere in consegna all’impresa ZARA METALMECCANICA S.r.l., la stessa impresa terrà sollevati ed indenni la
Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. e i suoi funzionari da ogni pregiudizio anche giudiziario che dovesse verificarsi a seguito di
ogni sinistro o danno, in genere, a cose e persone fino alla consegna delle opere di che trattasi.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.
IL DIRETTORE DIVISIONE ESERCIZIO
Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
dott. ing. Sandro DIDONE’
"documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005"
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