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O R D I N A N Z A  D I R I G E N Z I A L E  

Proposta n. 19 del 11/04/2022  

Prot. N.5472                            ORDINANZA N. 19 DEL 11/04/2022 
 
OGGETTO: SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE VIARIA SULLE VIE DELLA 

DOTA, PERESSINE, BATTISTINE E MANZONI, DURANTE 
L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA CONDOTTA 
DELLA RETE IDRICA ED ESTENSIONE DELLA RETE FOGNARIA.  

 
 

IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O.  
 
VISTA la comunicazione pervenuta dalla ditta F.lli Demo Costruzioni srl, con sede in via Casai del 
Taù n.54 a Summaga di Portogruaro (VE), con la quale chiede l’emissione di idoneo provvedimento 
che preveda la sospensione della circolazione viaria sulle vie della Dota, Peressine, Battistine e 
Manzoni, a Prata di Pordenone; 
 
CONSIDERATO che: 
- la richiesta è avanzata per consentire l’esecuzione dei lavori di scavo, rimozione condotta idrica 

esistente, posa di nuova condotta idrica ed estensione della rete fognaria e rinterro; 
- i lavori sono eseguiti per conto della ditta L.T.A. spa; 
- durante l’esecuzione dei lavori si rende necessario istituire temporaneamente la sospensione 

della circolazione viaria in quanto la sede stradale sarà occupata dai veicoli e mezzi d’opera della 
ditta necessari per lo scavo; 

 
RITENUTO necessario per l’incolumità degli operai e per la sicurezza della circolazione veicolare, 
adottare idoneo provvedimento di sospensione della circolazione, dal giorno 11 aprile 2022 al 
giorno 23 dicembre 2022; 
 
VISTI gli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992 nr.285; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, nr. 267; 
 
VISTO il decreto sindacale n. 11 del 10.09.2020 con cui il Sindaco del Comune di Prata di 
Pordenone, ai sensi dell’art. 109 del D.L.vo 267/2000, ha nominato il sottoscritto Responsabile 
dell’Ufficio Comune di Polizia Locale con attribuzione delle funzioni di direzione e adozione degli 
atti di cui all’art. 107 del D.L.vo 267/2000; 
 

O R D I N A 
Per le motivazioni indicate in premessa, 
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dal giorno 11 aprile 2022 al giorno 23 dicembre 2022 

la sospensione della circolazione viaria con cantiere in lento movimento sulle vie 
 

• della Dota: tratto da via Peressine a via Zorutti; 
• Peressine: tratto da via della Dota a via Battistine – durante la chiusura il traffico veicolare 

proveniente dalla frazione di Villanova di Prata di Pordenone e diretto Prata centro sarà deviato 
sulle vie Reganazzi/Volta e/o sulle vie Battistine/Manzoni, e viceversa; 

• Battistine: tutta la via; 
• Manzoni: tratto da via Battistine a S.R. PN 35 Opitergina – dal civico numero 25 al numero 1; 

 
Il transito sui tratti interdetti alla circolazione sarà consentito esclusivamente ai veicoli 
dell’impresa esecutrice i lavori,  ai veicoli dei frontisti ed ai veicoli di soccorso. 
 
PRESCRIZIONI: 
- La ditta incaricata dei lavori dovrà provvedere all’installazione in loco della necessaria segnaletica 
stradale prevista dal Regolamento del Codice della Strada indicante i lavori in corso, gli obblighi e 
divieti, mantenendola efficiente per tutta la durata di esecuzione dei lavori, Dovranno, inoltre, 
essere installati gli opportuni segnali stradali di preavviso, da collocare a congrua distanza dal 
cantiere, indicante lo stesso cantiere ed il rispettivo percorso alternativo così come acquisito ed 
allegato all’istanza; 
 

Qualora l’esecuzione di detto lavoro dovesse concludersi anticipatamente rispetto il termine 
previsto, la medesima società esecutrice, una volta ripristinato lo stato dei luoghi, provvederà senza 
indugio alla rimozione della segnaletica stradale all’uopo collocata al fine di consentire il ripristino 
del normale flusso veicolare. 

DISPONE 
 

 la pubblicazione della presente Ordinanza all’Albo Pretorio del Comune di Prata di Pordenone; 
 la notificazione, ai sensi degli art. 138 e seguenti del C.P.C., al Responsabile della ditta F.lli 

Demo Costruzioni srl, ditta esecutrice dei lavori; 
 la trasmissione all’Ufficio di Polizia Locale del comune di Prata di Pordenone; 
 la trasmissione all’Ufficio Tecnico Comunale – Servizio Patrimonio; 
 alla Stazione Carabinieri di Prata di Pordenone; 
 ai Servizi d’emergenza 118 e 115; 
 all’Ufficio Segreteria per la modifica del percorso del trasporto scolastico; 

 
AVVISA 

 

• I trasgressori saranno puniti a termini di legge. 
• Il personale preposto ai servizi di polizia stradale, ai sensi dell’art.12 del vigente Codice della 

Strada, è incaricato di far rispettare il presente provvedimento. 
• che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni 

dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Trieste, ovvero entro 120 giorni, 
mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica a norma dell’art. 3, comma 4, 
della Legge 7 agosto 1990, n. 241, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, per 
incompetenza, eccesso di potere o per violazione di Legge; 

• il presente provvedimento è di competenza del Servizio di Polizia Locale del comune di Prata 
di Pordenone; 

 
 

IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O. 
 TEN. ANGELO SEGATTO 
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