Corpo di Polizia Locale Intercomunale
Riviera Bassa Friulana
Latisana - Ronchis - Palazzolo dello Stella - Precenicco
Muzzana del Turgnano - Pocenia - Carlino - Marano Lagunare San Giorgio di Nogaro - Porpetto

ORDINANZA 28/2020

Marano Lagunare, 17/12/2020

Oggetto: Sospensione della circolazione stradale statica e dinamica ad intermittenza sul ponte Bailey
IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE
VISTA l’istanza prot n. 8014 del 17/12/2020 presentata dal Sig. Nicola Lavia in qualità di legale
rappresentante della ditta “Slurry srl a Socio Unico” con sede in via Marco Volpe,43 a Udine, P.IVA
02901330304, con la quale chiede l’emissione di un idoneo provvedimento di modifica della viabilità
ordinaria sul ponte Bailey tra via T.da Mocenigo e via Delle Valli a Marano Lagunare, per consentire i lavori
di ripristino del manto stradale dell’impalcato del ponte.
CONSIDERATO che per realizzare i lavori di ripristino sul ponte Bailey, è indispensabile sospendere
la circolazione stradale statica e dinamica in maniera intermittente di tutte le categorie di veicoli;
RITENUTO quindi opportuno sospendere la circolazione stradale statica e dinamica per il periodo di
durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza e l’incolumità degli utenti della strada;
VISTO il D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada;
VISTO il D.P.R. 16/12/1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice
della Strada;
VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 - Testo Unico Enti Locali;
VISTO il decreto sindacale n. 04 del 05/03/2020 (comune di Latisana) di attribuzione titolarità di
P.O. al Cav. Dott. Nicola Salvato per la direzione dell’ufficio comune per la gestione associata del servizio di
Polizia Locale tra i comuni di Latisana, Ronchis, Palazzolo dello Stella, Pocenia, Precenicco, Muzzana del
Turgnano, Carlino, Marano Lagunare, Porpetto e San Giorgio di Nogaro.
tutto ciò premesso:
ORDINA
La sospensione della circolazione stradale statica e dinamica ad intermittenza sul ponte Bailey tra via T.da
Mocenigo e via Delle Valli a Marano Lagunare in data 18/12/2020 dalle ore 8.30 alle ore 16.30 (per
interruzioni massime di 20 minuti continuativi)a tutte le categorie di veicoli
RENDE NOTO
che la ditta “Slurry srl a Socio Unico ” nel giorno 18/12/2020:
a) è autorizzata a predisporre la segnaletica relativa alla circolazione stradale nonché alla sicurezza sugli
ambienti di lavoro;
b) è obbligata a mantenere in piena efficienza tutta la segnaletica, al fine di evitare pericoli per
l’incolumità pubblica;
c) è obbligata a rimuovere la segnaletica stradale al termine dei lavori e ripristinare lo stato dei luoghi.
d) è obbligata ad assicurare durante tutta la durata dell’intervento il transito dei soli veicoli di emergenza
Il presente atto, o copie conformi, dovranno essere presentate ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di cui
all’art. 12 del Codice della Strada.
La presente autorizzazione potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi
di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale.
segue
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AVVERTE
Che a norma dell’art. 3, c. 4, della L. 241/1990, avverso la presente ordinanza, in applicazione del D.Lgs.
104/2010, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al TAR
del Friuli Venezia Giulia, o entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica. In relazione al disposto dell’art.
37 c. 3 del D. Lgs. 285/1992 entro 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 del D.P.R.
495/1992.
Il COMANDANTE
Commissario Capo
Cav. dott. Nicola Salvato
(documento sottoscritto digitalmente)*

(*) Firma autografa sostituita ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. 39/93 da indicazione a mezzo stampa. Ai sensi dell’art. 26, 27
e 45 comma 1 del D. Lgs. 82/05, non seguirà trasmissione dell’originale se non richiesta.

Ai sensi della L. 241/90, avverte:
Unità organizzativa a cui è affidato il procedimento: Corpo intercomunale Polizia Locale “Riviera Bassa Friulana”
Responsabile del procedimento: Comandante Cav. Dott. Nicola Salvato
Responsabile dell’istruttoria: Ag. Elena Moschitz
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