Direzione centrale infrastrutture e territorio
Prot. n . 0120522 / P
Data 13/11/2017
Class VLR-UD

Udine

Alla Prefettura di Udine
Al Comune di Aquileia
All’UTI Agro Aquileiese
Alla Stazione Carabinieri di Aquileia
Al Comando Prov.le Vigili del Fuoco di Udine
Alla Sala Operativa Regionale Emergenza Sanitaria
Alla A.A.S n. 2 "Bassa Friulana - Isontina"
Alla SAF Autoservizi F.V.G. S.p.A.
A Trenitalia S.p.A.
Al Comando Provinciale Carabinieri di Udine
Alla Direzione Polizia Stradale di Udine
Al Distaccamento Polizia Stradale di Tolmezzo
Al Servizio Trasporti
All’Ufficio Transiti Eccezionali
All’Istruttore Direttivo
p.e. Ivan Valvason
All’Istruttore Stradale
sig. Silvio Deana

Si trasmette in allegato copia dell'ordinanza n.194 VLR-UD che dovrà essere esposta all’inizio ed
alla fine del tratto limitato al traffico e comunque esibita ad ogni richiesta dei funzionari della
Regione e/o delle Forze dell’Ordine.
Il giorno dell’intervento dovrà essere comunicato con congruo anticipo all’Istruttore Stradale di
Zona Silvio Deana tel. 335 7837009 fax 0432 995673
Responsabile del Procedimento ing. Giuseppe Cher
Responsabile dell’istruttoria Michele Liva - tel. 0432 279212
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Titolo: Ordinanza n. 194 VLR-UD
Oggetto: Strada provinciale n. 81 “di Beligna” - Ambito di Udine
Istituzione temporanea del senso unico alternato della circolazione regolamentato a vista e/o da
movieri per esigenze della circolazione in Comune di Aquileia.
Il Funzionario P.O.
Visto la nota trasmessa in data 09.11.2017 dal Servizio Viabilità di Interesse Locale e Regionale
con cui si informa che dovendo far eseguire i lavori di ribitumatura, si rende necessario istituire
temporaneamente il senso unico alternato della circolazione regolamentato a vista e/o da
movieri, sulla strada in oggetto, nel Comune di Aquileia, dalla progr. Km. 6+800 alla progr. km.
7+600, dal 13.11.2017 al 20.11.2017;
Considerato che il tratto interessato ricade esternamente al centro abitato.
Vista la legge regionale n. 26/2014 e s.m.i.;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1205 del 29 giugno 2016 con la quale il Servizio
Viabilità di interesse locale e regionale svolge le attività amministrative/tecniche relativamente al
rilascio di concessioni stradali, di nulla osta, di pareri, di permessi, di autorizzazioni ecc., in base
a quanto previsto dal D.L. 285/92 e s.m.i. e D.P.R. 495/92 e s.m.i.,
Visti gli articoli n. 5-6-21 del D.L. 30.04.92 n. 285 l’art. 42 del D.P.R. 16.12.92 n. 495 e l’art. 107 del
D.L. 267/2000
Ordina
per esigenze della circolazione, l’istituzione temporanea del senso unico alternato della
circolazione regolamentato a vista e/o da movieri, in Comune di Aquileia sulla strada provinciale
n. 81 “di Beligna” - ambito di Udine, dalla progr. Km. 6+800 alla progr. km. 7+600, dal 14.11.2017 al
20.11.2017.
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 vi 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 del Regolamento di esecuzione del C.d.S. 495/92 e succ. mod. e int. in
relazione alla natura della segnaletica stradale disposta.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far rispettare la presente ordinanza.
Il Funzionario P.O.
ing. Giuseppe Cher
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del DLgs 82/2005

