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Prefettura di Pordenone
Questura di Pordenone
Compartimento Polizia Stradale del Friuli Venezia Giulia
Sezione Polizia Stradale di Pordenone
Comando Regionale Guardia di Finanza del Friuli Venezia
Giulia
Comando Provinciale Guardia di Finanza di Pordenone
Comando Provinciale Carabinieri di Pordenone
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Pordenone
Croce Rossa Italiana di Pordenone
SORES FVG Sala operativa
Info.cciss@aci.it
Azienda per l’Assistenza Sanitaria n° 5 “Friuli occidentale”
Direzione Regionale Viabilità e Trasporti
Direzione Regionale della Protezione Civile
ANSA – Agenzia di Stampa
RAI del Friuli Venezia Giulia
ANAS Sede di Trieste
Soc. autostradale “Autovie Venete SpA” – Palmanova
Soc. “Autostrade per l’Italia SpA” – Tavagnacco (UD)
A.T.A.P. S.p.A. – Pordenone
URP
Comune di Pordenone
Comune di Zoppola (PN)
Comune di Fiume Veneto (PN)
Ambito Territoriale di Pordenone per il tramite
della Segreteria del Direttore generale
segreteria.direttore@fvgs.it
Ufficio Trasporti Eccezionali FVGS sede
Sorvegliante della SS 13
c/o Centro di Manutenzione di Pordenone
liliana.forte@fvgs.it

OGGETTO: S.S. 13 “Pontebbana” - km 83 bis + 800
Prove di carico strutturale del ponte sul torrente “Meduna”.
Chiusura a fasce orarie del traffico veicolare sul ponte del torrente Meduna dal km 83 bis +600 al km
84+000 in comune di Pordenone e Zoppola (PN).
Per opportuna conoscenza e norma, si trasmette l’Ordinanza N. 288/2020 di pari data della presente.
IL RESPONSABILE DELLA DIVISIONE ESERCIZIO
ing. Paolo TASSAN-ZANIN

“Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del DLGS 82/2005 e s.m.i.”

Unità organizzativa competente:
Responsabile dell’unità:
Referente della pratica:
Riferimenti:

Divisione Esercizio - C.M. di Pordenone
ing. Paolo Tassan-Zanin
geom. Michele Parutto
Tel. 040.5604447 – e-mail michele.parutto@fvgs.it

O R D I N A N Z A N. 288/2020
OGGETTO: S.S. 13 “Pontebbana” - km 83 bis + 800
Prove di carico strutturale del ponte sul torrente “Meduna”.
Chiusura a fasce orarie del traffico veicolare sul ponte del torrente Meduna dal km 83 bis +600 al km
84+000 in comune di Pordenone e Zoppola (PN).

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.
VISTA la L.R. 32/2017 con cui vengono conferite a Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A: le funzioni e le attività in
materia di viabilità compresa la gestione della rete stradale di competenza delle ex S.P.
VISTI gli artt. 5, 6, 37 e seguenti del D. L.vo 30.04.1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.
VISTO il Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495, e successive
modifiche ed integrazioni.
VISTO il D.M. 10.07.2002 “Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada,
da adottare per il segnalamento temporaneo”.
VISTO il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22.01.2019 “Individuazione delle procedure
di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono
in presenza di traffico veicolare”.
RICORDATA la necessità di acquisire ogni utile informazione sui ponti e viadotti, e sulle opere d’arte stradali in
genere, presenti sulla rete di competenza di Friuli Venezia Giulia Strade spa.
VISTA l’opportunità, in occasione del transito di un trasporto eccezionale lungo la SS13 in corrispondenza del
Ponte sul Meduna, di poter acquisire alcune valutazioni strutturali preliminari mediante l’attuazione di un piano di
rilievo e monitoraggio strutturale del ponte in argomento.
CONSIDERATO che per l’esecuzione delle prove di cui in oggetto, viene segnalato dal Centro di Manutenzione di
Pordenone al Responsabile Divisione Esercizio sottoscritto, la necessità di chiudere al traffico la SS 13
“Pontebbana” a fasce orarie per l’esecuzione delle prove di cui all’oggetto.

ORDINA
che dalle ore 21:00 di venerdì 04.12.2020 alle ore 06:00 di sabato 05.12.2020, venga chiusa al traffico - su ambo
i sensi di marcia e per periodi massimi di 30 minuti - la SS 13 “Pontebbana” dal km 83 BIS +600 al km 84+000 con
deviazione del traffico su viabilità alternativa, regolata da apposita segnaletica in loco.
In caso di condizioni meteorologiche avverse, la sopra citata chiusura, verrà posticipata alle seguenti date: dalle ore
22:00 di sabato 05.12.2020 alle ore 06:00 di domenica 06.12.2020 o, in alternativa, dalle ore 22:00 di domenica
06.12.2020 alle 06:00 di lunedì 07.12.2020.
Tali limitazioni verranno segnalate dalla necessaria segnaletica di obbligo e prescrizione secondo le norme previste
dal Nuovo Codice della Strada D.Lgs. 30.04.1992, N.285 e successive modifiche ed integrazioni e relativo
Regolamento di Esecuzione del Codice della strada approvato con D.P.R. 16.12.1992, N.495 e successive modifiche
ed integrazioni, installata e mantenuta efficiente da parte della Friuli Venezia Giulia Strade spa.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

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.
IL RESPONSABILE DELLA DIVISIONE ESERCIZIO
ing. Paolo TASSAN - ZANIN

“Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del DLGS 82/2005 e s.m.i.”

