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Pordenone, data del protocollo
Rif. prot. n.2022-8808-A
Rub.1637/LPN/21

Spett.li
Comune di CASTELNOVO DL FRIULI
comune.castelnovodelfriuli@certgov.fvg.it
Comunità di Montagna delle Prealpi Friulane Orientali
comunita.pfo@certgov.fvg.it
e p.c. S.ANTONINO srl – Unità Loc. Montereale Valcellina PN)
s.antoninosrl@postecert.it
HYDROGEA SpA – Pordenone
hydro@pec.hydrogea-pn.it
E.D.R. di Pordenone - Manutenzione Strade
 (PO) Silvano Berti (via IterAtti)
 (fCS) Massimo Zannier (via PEO)

OGGETTO:

SR PN 62 “di Castelnovo” dal km 3+050 circa al km 3+290 circa
dentro il centro abitato del Comune di Castelnovo del Friuli;
Lavori stradali di fresatura ed asfaltatura nell’ambito del rifacimento condotta idrica, giusto
provvedimento di Nulla Osta prot.57739 del 30.12.2021 di F.V.G. Strade S.p.A.
Ditta: S.Antonino s.r.l. (Unità locale di Montereale Valc.) per conto di Hydrogea SpA. - Pordenone.
Parere per istituzione di un senso unico alternato della circolazione lungo un tratto di viabilità
regionale locale (ex strada provinciale) posto all’interno del centro abitato.

IL FUNZIONARIO P.O. - GESTIONE AMMINISTRATIVA RETE STRADALE
PREMESSO che la ditta S.Antonino s.r.l., unità locale di Montereale Valcellina (PN) con nota qui protocollata in
data 05.10.2022 al n.8808, al fine di eseguire i lavori stradali di fresatura ed asfaltatura nell’ambito del
rifacimento di una condotta idrica, ha fatto pervenire copia dell’istanza, inoltrata al Comune di Castelnovo del
Friuli, quest’ultimo competente al rilascio dell’Ordinanza per la regolamentazione della circolazione, relativa alla
richiesta di istituzione temporanea di un senso unico alternato, regolato a visto o da impianto semaforico;
VISTO dalla documentazione qui pervenuta:
• che l’intervento in questione interessa un tratto della S.R. PN 62 “di Castelnovo” dal km 3+050 circa al km
3+290 circa, posto dentro il centro abitato;

• che i lavori stimati in cinque giornate lavorative, verranno svolti nel periodo dal 12.10.2022 al 18.11.2022, e
che il senso unico alternato, regolato a vista o con semaforo è richiesto dalle ore 07.30 alle ore 18.30 dal
lunedì al venerdì, sabato, domenica e festivi infrasettimanali esclusi;
• che il referente tecnico della società richiedente è il sig. Enrico Periotto - cell. 346-17.38.094;
• che, per garantire la sicurezza sia della circolazione che degli addetti ai lavori, si rende necessaria l’emissione
di un’ordinanza sindacale per l’istituzione di restringimento temporaneo della carreggiata con istituzione di
senso unico alternato della circolazione;
• che le limitazioni devono essere evidenziate da apposita segnaletica disposta dall’ordinanza;
RICHIAMATO il provvedimento di Nulla osta prot. n.57739 del 30.12.2021, rilasciato da F.V.G. Strade S.p.A. in
ordine ai lavori in argomento;
VISTA:
 la L.R. 12.12.2014 n.26 “Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento
delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative”, e ricordato che in forza
dell’art.61, commi 2 e 5 della L.R. 26/2014, a far data dal 01.07.2016 si era attuato il trasferimento delle
funzioni delle Province del Friuli Venezia Giulia alla stessa Regione Aut. F.V.G. in materia di viabilità.
 la L.R. n.14/2021 “Disposizioni per l’esercizio delle funzioni in materia di viabilità da parte degli Enti di
decentramento regionale”, che all’art.2 stabilisce che “per le finalità di cui all'articolo 1 le funzioni in materia

di viabilità di competenza delle ex province e già esercitate dalla società in house Friuli Venezia Giulia Strade
SpA ai sensi della legge regionale 22 settembre 2017, n. 32, in particolare, quelle di progettazione, di
realizzazione, di espropriazione, di manutenzione, gestione e vigilanza, sono esercitate dagli E.D.R. a
decorrere dall'1 gennaio 2022”.
VISTI gli articoli n. 5 e 7 del D.Lgs.30.04.1992 n.285 e successive modifiche ed integrazioni e l’art. 107 del D.L.
267/2000;
VISTO il Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. 16.12.1992 n.495, nello
specifico l’art. 42 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO che il presente provvedimento è finalizzato a completare il provvedimento di competenza comunale;
RILASCIA
parere favorevole di competenza all’istituzione di un senso unico alternato della circolazione:
- sulla SR PN 62 “di Castelnovo” dal km 3+050 circa al km 3+290 circa;
posto all’interno del centro abitato del Comune di CASTELNOVO DEL FRIULI per l’effettuazione dei lavori
stradali di fresatura ed asfaltatura nell’ambito del rifacimento di una condotta idrica, da parte della ditta
S.Antonino s.r.l., unità locale di Montereale Valcellina (PN), per conto di Hydrogea SpA di Pordenone, stimati in
cinque giornate lavorative, da svolgersi nel periodo dal 12.10.2022 al 18.11.2022, , dalle ore 07.30 alle ore 18.30,
dal lunedì al venerdì, sabato, domenica e festivi infrasettimanali esclusi, con senso unico alternato regolato a
vista o con impianto semaforico, come da istanza qui pervenuta a cui si rimanda, a condizione che:
 l’Ordinanza sindacale riporti il periodo e gli orari di inizio e fine validità del provvedimento;
 l’Ordinanza riporti il nominativo del Responsabile di cantiere tecnico dell’impresa S.Antonino s.r.l., che dovrà
essere reperibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per tutta la durata del cantiere, specificando il numero telefonico
di reperibilità;
 la Ditta incaricata dei lavori collochi la segnaletica di cantiere e quella relativa alla circolazione secondo
quanto previsto dagli articoli, dal 30 al 42, del Regolamento di Attuazione del Nuovo Codice della Strada,

D.P.R. 495/1992 e ss.mm.ii. e dal relativo disciplinare tecnico (Decreto 10.07.2002, pubblicato sulla “Gazzetta
Ufficiale” n. 226 del 26.09.2002) e ss.mm.ii.;
 la Ditta incaricata dovrà installare saldamente tutti i segnali temporanei in modo che resistano ad eventuali
intemperie e dovrà assicurare la stabilità degli stessi in qualsiasi condizione della strada ed atmosferica. Non
dovranno essere posti in opera segnali temporanei e segnali permanenti in contrasto tra loro ed a tal fine
questi ultimi dovranno essere adeguatamente coperti.
 la Ditta incaricata dovrà assumersi la responsabilità della vigilanza del tratto di strada interessato dai lavori
di cui trattasi e rimane altresì responsabile civilmente e penalmente per eventuali danni a persone e cose che
potessero verificarsi in conseguenza del presente;
 copia dell’Ordinanza sia disponibile presso il cantiere per le eventuali verifiche;
 copia dell’Ordinanza sia trasmessa allo scrivente Servizio;
 nei giorni festivi e prefestivi l’area di cantiere e le pertinenze stradali circostanti, vengano messe in sicurezza,
prive di insidie e soprattutto sia assicurata pulita la carreggiata.
Il Titolare di Posizione organizzativa
arch. Mauro Colussi
(sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/05 ss.mm.ii)

Ai sensi art.14 della L:R. 20 marzo 2000, n. 7 e s.m.i. si comunica che:
Amministrazione competente:

Ente di Decentramento Regionale (E.D.R.) di Pordenone
Servizio Viabilità – Gestione Amministrativa Rete Stradale

Direttore del servizio:
Responsabile del procedimento:
Referente della pratica:

ing. Edoardo Faganello
arch. Mauro Colussi
Fabio Sist

℡ 0434 – 231.381  edoardo.faganello@pordenone.edrfvg.it
℡ 0434 – 231.290  mauro.colussi@pordenone.edrfvg.it
℡ 0434 – 231.428  fabio.sist@pordenone.edrfvg.it

