
 
COMUNE DI SAN VITO DI FAGAGNA 
Comun di San Vit di Fèagne 
Provincia di Udine                 Via Nuova 100  

  33030 SAN VITO DI FAGAGNA (UD)  
Telefono 0432 - 808024 ~ Fax 0432 - 808215   

 
sito web:comune.sanvitodifagagna.ud.it                e-mail:polizia.municipale@com-san-vito-di-fagagna.regione.fvg.it 
 
Prot.          San Vito di Fagagna 16.03.2010    
Ordinanza 03/2010 
 
 
OGGETTO: Ordinanza istituzione senso unico alternato in Via San Daniele SP 66 (Del 
Corno) Km. 0+602 per allacciamento rete idrica. 
 

IL RESPONSABILE AREA VIGILANZA 
 

PREMESSO che: 
- il C.A.F.C.  con sede a Udine (UD) in Via Duchi D’Aosta, 2, con richiesta pervenuta il 15.03.10 prot. 1574 
chiede il rilascio dell’autorizzazione per l’istituzione di un senso unico alternato regolato a vista per giorni 
due compreso dal 18 al 19/03/2010, per consentire in Via San Daniele - SP 66 “Del Corno” al Km. 
0+602 Fo. 28 mapp.le 42 i lavori di allacciamento alla rete idrica 
CONSIDERATO che la Ditta appaltatrice Maestra Claudio con sede in Ragogna (UD) Via Udine, 34 è in 
possesso di autorizzazione alla manomissione e occupazione di suolo pubblico rilasciata dal Tecnico 
Comunale prot. 251 del 11/02/2010; 
PRESO ATTO che il C.A.F.C.  è in possesso di nulla osta dell’Ente proprietario della Strada prot. 
2010/17009 del 11/02/2010; 
ACCERTATO che la ditta incaricata all’esecuzione dei lavori provvederà con proprio personale alla 
costituzione del senso unico alternato a vista e/o movieri; 
VISTO l’art. 7 del D.Lgs. n. 285/92 e art. 163/C. 2 lett.”f” del D.Lgs.31.03.98, n. 112; 
 

ORDINA 
 

1. L’istituzione per i lavori di allacciamento alla rete idrica, del senso unico alternato lungo la Strada 
Provinciale 66 “Del Corno” al Km. 0+602 in centro abitato, per giorni due compreso dal 18 al 
19/03/2010 dalle ore  8.00 alle ore 18.00; 

2. Il traffico veicolare lungo la Strada Provinciale Via San Daniele, sarà regolato con l’istituzione del 
senso unico alternato a vista e/o l’uso di movieri; 

3. Il titolare dell’autorizzazione avrà cura di ogni provvedimento e/o segnaletica a tutela 
dell’incolumità dei cittadini relativamente al traffico locale; 

4. Copia della presente ordinanza verrà collocata presso i segnali stradali, posti  all’inizio ed 
al fine del tratto di strada interessata alla chiusura, in conformità alle prescrizioni del 
vigente Codice della strada e del relativo Regolamento di Esecuzione. 

5. Eventuali proroghe della chiusura dovranno essere comunicate entro 3 (tre) giorni prima della 
scadenza della presente al servizio in intestazione. 

6. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far rispettare la presente ordinanza 
   
 
               Il Responsabile Area Vigilanza 

                    M.llo Sandron Claudio 
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