
 

ORDINANZA   N° 179/2022 
 

OGGETTO:  Centro di Manutenzione di Udine. 

S.S. 52 “Carnica” – S.S. 13 “Pontebbana” – S.R. 646 “di Uccea” – S.R. 356 “di Cividale” – S.R. 355 “della 

Val Degano” – S.R. 512 “Lago di Cavazzo” – S.R. 465 “della F.lla Lavardet e Valle S. Canciano”. 

Province di Udine e Belluno. 

Cod. Lav. UD21PVS103 - Lavori di ripristino funzionale dei conglomerati bituminosi lungo la rete di 
competenza del Centro di Manutenzione di Udine. 
Restringimento della careggiata mediante istituzione di senso unico alternato della circolazione 

regolato da impianto semaforico e/o movieri in tratti saltuari e non contemporanei. 

 

IL RESPONSABILE DELLA 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; 

VISTO gli artt. 5, 6 e 37 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e s.m.i.; 

VISTO il Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. 16.12.1992 N. 495, e s.m.i.; 

PREMESSO:  

che con nota del 10/08/2022 l’Impresa Nord Asfalti S.r.l., al fine di realizzare i lavori in oggetto, ha chiesto l’emissione di 

un’ordinanza per l’esecuzione dei lavori in oggetto nei tratti lungo le strade qui di seguito elencate: 

- S.R. 646 “di Uccea”:  

Dal km. 0+500 al km. 1+250; 

Dal km. 8+550 al km. 12+200; 

Dal km. 18+940 al km. 19+380; 

Dal km. 20+000 al km. 21+050; 

Dal km. 24+200 al km. 25+300. 

- S.R. 356 “di Cividale” 

Dal km. 0+700 al km. 1+300. 

- S.R. 465 “della F.lla Lavardet e della Valle San Canciano”: 

Dal km 22+800 al km 23+500; 

Dal km 29+900 al km 30+650; 

Dal km 42+600 al km 43+000; 

Dal km 48+370 al km 48+800. 

- SR 355 “della Val Degano”: 

Dal km 0+200 al km 0+900 (Centro abitato di Villa Santina); 

Dal km 2+900 al km 3+400; 

Dal km 4+400 al km 5+000. 

- SS 52 “Carnica”: 

Dal km 9+000 al km 9+600. 

Dal km 35+700 al km 36+180; 

Dal km 38+900 al km 39+350; 

Dal km 40+123 al km 40+413; 

Dal km 45+100 al km 45+300; 

Dal km 51+000 al km 51+157; 

Dal km 51+257 al km 51+317. 

- SS 512 “del Lago di Cavazzo”: 

Dal km 4+900 al km 5+110; 

Dal km 5+500 al km 5+630; 

Dal km 12+200 al km 12+500; 

Dal km 13+200 al km 13+500. 

- SS 13 “Pontebbana”: 

Dal km 187+300 al km 187+800; 

Dal km 192+650 al km 193+150; 

Dal km 195+300 al km 195+800. 

 

 



 

che preveda l’istituzione di un senso unico alternato regolato da impianto semaforico e/o movieri nel periodo compreso 

tra il giorno 29/08/2022 e il giorno 01/10/2022 dalle ore 07:00 alle ore 18:00 dal lunedì al venerdì esclusi sabati e festivi; 

CONSIDERATO che si rende necessario, per l’esecuzione dei lavori in oggetto nei tratti stradali ricadenti al di fuori del 

perimetro dei centri abitati formalmente delimitati, l’emissione di opportuna Ordinanza viabilistica che disciplini la circolazione 

stradale. 

CONSIDERATO che per la buona esecuzione dei tappeti in conglomerato bituminoso e per la presenza sulla careggiata di 

macchine operatrici viene segnalato alla Responsabile della Divisione Esercizio sottoscritta, da parte del Centro di 

Manutenzione, la necessità di istituire restringimenti di careggiata e/o dei sensi unici alternati nei tratti stradali in oggetto. 

 

O R D I N A 
l’istituzione di un restringimento di careggiata con senso unico alternato, che abbia decorrenza a partire dalla data del 

29/09/2022 e fino a fine lavori, regolato da impianto semaforico e/o movieri che contempli una prima limitazione di velocità 

a 50 km/h e successive limitazioni a 30 km/h, nonché il divieto di sorpasso per tutti i veicoli, lungo i tratti qui di seguito elencati:  

- S.R. 646 “di Uccea”:  

Dal km. 0+500 al km. 1+250; 

Dal km. 8+550 al km. 12+200; 

Dal km. 18+940 al km. 19+380; 

Dal km. 20+000 al km. 21+050; 

Dal km. 24+200 al km. 25+300. 

- S.R. 356 “di Cividale” 

Dal km. 0+700 al km. 1+300. 

- S.R. 465 “della F.lla Lavardet e della Valle San Canciano”: 

Dal km 22+800 al km 23+500; 

Dal km 29+900 al km 30+650; 

Dal km 42+600 al km 43+000; 

Dal km 48+370 al km 48+800. 

- SR 355 “della Val Degano”: 

Dal km 2+900 al km 3+400; 

Dal km 4+400 al km 5+000. 

- SS 52 “Carnica”: 

Dal km 9+000 al km 9+600. 

Dal km 35+700 al km 36+180; 

Dal km 38+900 al km 39+350; 

Dal km 40+123 al km 40+413; 

Dal km 45+100 al km 45+300; 

Dal km 51+000 al km 51+157; 

Dal km 51+257 al km 51+317. 

- SS 512 “del Lago di Cavazzo”: 

Dal km 4+900 al km 5+110; 

Dal km 5+500 al km 5+630; 

Dal km 12+200 al km 12+500; 

Dal km 13+200 al km 13+500. 

- SS 13 “Pontebbana”: 

Dal km 187+300 al km 187+800; 

Dal km 192+650 al km 193+150; 

Dal km 195+300 al km 195+800. 
 

D I S P O N E 
che l’impresa Nord Asfalti S.r.l., esecutrice dei lavori in oggetto, provveda a posizionare tutta la segnaletica stradale 

conformemente a quanto indicato dall’art. 21 del D.Lgs. 30.4.1992, n. 285 e relativo Regolamento di esecuzione (DPR 

16.12.1992, n. 495), nonché l’apposizione della segnaletica stradale verticale temporanea di pericolo ed indicazione 

conformemente a quanto indicato nelle tavole grafiche n. 65 “Lavori sulla careggiata con transito a senso unico alternato 

regolato da movieri” e n. 66 “Lavori sulla carreggiata con transito a senso unico alternato regolato da impianto semaforico” 

del Decreto del 10/07/2012 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di oscurare eventuale segnaletica in 

contrasto e di attuare un adeguato servizio di controllo affinché sia sempre efficiente e funzionante e ad effettuare 

manualmente il pilotaggio del traffico in eventuali condizioni di emergenza (transito di mezzi di soccorso, forza pubblica, 

ecc.); 

che sulla “tabella lavori”, di cui alla figura II 382 art. 30 del Regolamento per l’esecuzione del C.d.S., nel campo “tel.”  venga 

inserito il numero telefonico del responsabile dell’impresa geom. Daniele Schiavon della ditta Nord Asfalti S.r.l. +39 348 

3082737 reperibile per tutta la durata dei lavori. 



 
 

Si rammenta che la responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell’esecuzione 

delle opere o delle attività connesse alle varie fasi temporali previste nella esecuzione è a carico dell’impresa Nord Asfalti S.r.l.   

con sede in Via Dei Prati, 2 – Fraz. Primulacco – 33040 Povoletto (UD), restando Friuli Venezia Giulia S.p.A. ed il suo personale 

tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne. 
 

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. 
 
 

IL RESPONSABILE DELLA DIVISIONE ESERCIZIO 
geom. Alessandra BIONDIN 

“Digitalmente sottoscritto ai sensi del DLGS. 82/2005 s.m.i.”
 


