
 

 

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

Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.  

Sede Legale: Scala dei Cappuccini, 1 - 34131 Trieste 

Tel. +39 040 5604200 - Fax +39 040 5604281 

fvgstrade@certregione.fvg.it  

www.fvgstrade.it 

   
 

OGGETTO: RIAPERTURA IN DATA 18/05/2020, alla circolazione in entrambi i sensi di marcia della Ciclovia FVG1 
“Alpe Adria” e revoca parziale dell’ordinanza n° 14/2019.  
Trasmissione Ordinanza. 

Per opportuna conoscenza e norma, si trasmette l’Ordinanza N° 03/2020 di pari data della presente. 
 

                     Responsabile Unità Operativa Nucleo Mobilità Ciclabile Nu. Mo. C. 

                 P.i.E. Gianfranco MACUGLIA 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 

             ai sensi e per gli effetti dell’art 3 bis, commi 4 bis e 4 ter D. Lgs. 82/2005 s.m.i.”  

   
O R D I N A N Z A   N° 03/2020 

 

OGGETTO: RIAPERTURA IN DATA 18/05/2020, alla circolazione in entrambi i sensi di marcia della Ciclovia FVG1 

“Alpe Adria” e revoca parziale dell’ordinanza n° 14/2019. 

 la RIAPERTURA in oggetto comprende i tratti di competenza della scrivente Società e precisamente; 

1) da “Rio Zanin” c.d. “rio di Confine”, limite geografico posto a Sud del comune di Pontebba, sino alla Località Coc-

cau “Confine di Stato” con esclusione dei seguenti tratti che rimangono interdetti alla circolazione ciclopedonale 

con divieto di transito: 

v Dal Confine di Stato – Coccau fino al tratto promiscuo individuato in prossimità della chilometrica km 

226+380 della SS13, per inagibilità del percorso, circa 200 ml, causato da importanti dissesti che interes-

sano e compromettono la stabilità del versante interessato dal tracciato della ciclovia; 

v Il tratto compreso tra il piazzale di partenza della funivia M.te Lussari per una lunghezza di m. 600, in dire-

zione Pontebba, nella frazione di Camporosso, già oggetto di distacchi di materiale lapideo dal versante; 

v Il tratto adduttore alla FVG 1 – Loc. San Rocco, adiacente al cimitero comunale di Pontebba, causa il cedi-

mento di ampie porzione di parapetti e di parte del corpo stradale; 

v il tratto compreso tra la galleria San Rocco e galleria Rio Costa, conseguentemente alle attività di comple-

tamento di tale nuovo tratto; 

 

il Responsabile Unità Operativa Nucleo Mobilità Ciclabile Nu. Mo. C. 

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 ma-

teria di viabilità compresa la gestione della rete stradale di competenza delle ex SS.PP.; 

VISTI gli artt. 5,6 e 37 del D. L.vo 30.04.1992 n°285 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la L.R. n. 8 dd 23/02/2018 

VISTA la DGR n. 776/1018 dd 21/03/2018 

VISTO il Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. 16.12.1992 n°495, e successive 

modifiche ed integrazioni; 
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CONSIDERATO che, le attività di verifica e messa in sicurezza del tracciato conseguentemente alla chiusura legata 

al periodo invernale risultano ultimate e, conseguentemente sono cessate le motivazioni che hanno determinato 

la chiusura della ciclovia; 

 

ORDINA: 

 

v Dalla data del 18/05/2020, la Riapertura alla circolazione in entrambi i sensi di marcia della pista ciclope-

donale compresa tra il Comune di Pontebba a località Coccau “Confine di Stato” 

v Dalla data del 18/05/2020, l’interruzione della circolazione ciclopedonale in entrambi i sensi di marcia con 

divieto d’accesso, fino a “cessata esigenza”, dal Confine di Stato – Coccau nel tratto promiscuo in prossi-

mità della chilometrica km 226+380 della SS13, per circa 200 ml. Il divieto interesserà i pedoni e tutti i 

veicoli ad eccezione dei mezzi autorizzati, di soccorso e delle Forze dell’Ordine; 

v Prolungamento dell’interruzione della circolazione ciclopedonale con divieto d’accesso, fino a “cessata esi-

genza”, Il tratto compreso tra il piazzale di partenza della funivia M.te Lussari per una lunghezza di m. 600, 

in direzione Pontebba, nella frazione di Camporosso, chiuso con ordinanza 15/2019. Il divieto interesserà 

i pedoni e tutti i veicoli ad eccezione dei mezzi autorizzati, di soccorso e delle Forze dell’Ordine;  

v Prolungamento dell’interruzione della circolazione ciclopedonale con divieto d’accesso  del tratto addut-

tore alla FVG 1 – Loc. San Rocco, adiacente al cimitero comunale di Pontebba, causa il cedimento di ampie 

porzione di parapetti e di parte del corpo stradale. Il divieto interesserà i pedoni e tutti i veicoli ad eccezione 

dei mezzi autorizzati, di soccorso e delle Forze dell’Ordine; 

v  Prolungamento dell’interruzione della circolazione ciclopedonale con divieto d’accesso  fino a “cessata esi-

genza”, il tratto compreso tra la galleria San Rocco e galleria Rio Costa, conseguentemente alle attività di 

completamento di tale nuovo tratto. Il divieto interesserà i pedoni e tutti i veicoli ad eccezione dei mezzi 

autorizzati, di soccorso e delle Forze dell’Ordine; 

v Di dare evidenza all’utenza della ciclovia della chiusura della medesima, mediante apposizione, ad inizio e 

fine tratta, nonché in corrispondenza delle intersezioni, di avvisi contenenti l’ordinanza in parola  

 

DISPONE: 

 

Ai sensi dell’art. 3, comma 4 della Legge 241/90 si precisa che, avverso il presente atto, in applicazione della Legge 

1034/71 e successive modificazioni, chiunque ne 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 dei LL.PP. 

con le formalità previste dall’art. 74 DPR 495/92 e s.m.i. - Regolamento di esecuzione del C.d.S. - in relazione alla 

natura della segnaletica stradale disposta.  

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza. 

 

 

                             Reponsabile Unità Operativa Nucleo Mobilità Ciclabile Nu. Mo. C. 

      (P.i.E Gianfranco MACUGLIA) 

           “firma autografa sostituita a mezzo stampa 

             ai sensi e per gli effetti dell’art 3 bis, commi 4 bis e 4 ter D. Lgs. 82/2005 s.m.i.”  


