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Prefettura di Trieste
Questura di Trieste
Compartimento Polizia Stradale del Friuli Venezia Giulia
Sezione Polizia Stradale di Trieste
Comando Regionale Guardia di Finanza del Friuli Venezia Giulia
Comando Provinciale Guardia di Finanza di Trieste
Comando Provinciale Carabinieri di Trieste
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Trieste
Croce Rossa Italiana di Trieste
SORES FVG Sala Operativa 112
A.S.U.I.Ts n° 1 “Triestina”
Direzione Regionale Viabilità e Trasporti
Direzione Regionale della Protezione Civile
ANSA – Agenzia di Stampa
RAI del Friuli Venezia Giulia
CCISS
Ufficio esercizio strade regionali locali
Ambito territoriale di Trieste
ANAS S.p.A. – Compartimento di Trieste
Trenitalia S.p.A.
Autovie Venete S.p.A.
Autostrade per l’Italia S.p.A.
A.P.T. Azienda Provinciale Trasporti di Gorizia
Trieste Trasporti S.p.a. – Trieste
SAF – Autoservizi FVG - Udine
Comune di Trieste
Comune di Duino Aurisina
Centro di Manutenzione di Trieste e Gorizia
Segreteria Direttore Generale
Ufficio Trasporti Eccezionali
Ufficio Licenze e Concessioni
Sorvegliante S.R. n°14
c/o Centro di Manutenzione di Trieste e Gorizia
AcegasApsAmga S.p.A.
Via del Teatro, 5
34121 Trieste (acegasapsamga_TS@cert.acegasapsamga.it)
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OGGETTO: S.R. N°14 “della Venezia Giulia” al Km 142+065.
Esecuzione di lavori di manutenzione sulla rete idrica della condotta DN 900.
Limitazioni temporanee alla circolazione stradale con l’istituzione dell’interdizione temporanea al pubblico transito tra il Km
137+900 (località Sistiana) al Km 147+600 (località Bivio di Miramare).
Integrazione Ordinanza FVG Strade n°159/2019.
Per opportuna conoscenza e norma, si trasmette l’Ordinanza N°186/2019 di pari data della presente.
IL RESPONSABILE DIVISIONE ESERCIZIO
Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
ing. Paolo Tassan Zanin“
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art 3, commi 4 bis e 4 ter D. Lgs. 82/2005 s.m.i.”
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O R D I N A N Z A N° 186/2019
OGGETTO: S.R. N°14 “della Venezia Giulia” al Km 142+065.
Esecuzione di lavori di manutenzione sulla rete idrica della condotta DN 900.
Limitazioni temporanee alla circolazione stradale con l’istituzione dell’interdizione temporanea al pubblico transito tra il Km
137+900 (località Sistiana) al Km 147+600 (località Bivio di Miramare).
Integrazione Ordinanza FVG Strade n°159/2019.

IL RESPONSABILE 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 e 37 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;
PREMESSO che l’AcegsApsAmga S.p.A. deve eseguire dei lavori manutenzione sulla rete idrica della condotta DN 900 i quali
prevedono l’inserimento sul tracciato della condotta principale esistente di una valvola “fuso” e la realizzazione nel medesimo
punto di un by pass della condotta principale;
PREMESSO che tali lavori, relativi alla pratica FVG strade n°122/L/18, sono stati autorizzati con nota protocollo n°0055286 di
data 30.10.2019;
VISTO che l’AcegasApsAmga S.p.A., con nota protocollo n°0114549 di data 29.10.2019, ha richiesto l’emissione di un’ordinanza
lungo la S.R. n°14 al Km 142+065 che preveda l’istituzione di un restringimento di carreggiata nel periodo compreso tra il
giorno 04/11/2019 e il giorno 20/12/2019;
VISTA l’Ordinanza FVG Strade S.p.A. n°159/2019 dd. 04.11.2019 la quale, per permettere l’esecuzione dei lavori in oggetto, ha
istituito, secondo specifiche esigenze di cantiere, un restringimento di carreggiata lungo la S.R. N. 14 al km 142+065;
VISTA la nota protocollo n°0124767 di data 21.11.2019 con la quale l’AcegasApsAmga S.p.A. ha richiesto l’emissione di
un’ulteriore ordinanza per l’esecuzione dei lavori in oggetto lungo la S.R. n°14 che preveda, nelle giornate di domenica 01
dicembre 2019 e di domenica 08 dicembre 2019, nella fascia oraria giornaliera che va dalle ore 06:00 alle ore 18:00,
l’interdizione temporanea al pubblico transito tra il Km 137+900 (località Sistiana) e il Km 147+600 (località Bivio di Miramare);
CONSIDERATO che ai fini di garantire la sicurezza della circolazione stradale viene segnalato al Responsabile di Divisione
sottoscritto, da parte del Capo Centro, la necessità di istituire le sopra richiesta e le sotto riportate limitazioni alla circolazione
stradale;
A PARZIALE integrazione dell’Ordinanza FVG Strade S.p.A. n°159/2019;

ORDINA
che nelle giornate di domenica 01 dicembre 2019 e di domenica 08 dicembre 2019, nella fascia oraria giornaliera che va dalle
ore 06:00 alle ore 18:00:
- sulla S.R. n°14 “della Venezia Giulia” dal Km 137+900 (località Sistiana) al Km 147+600 (località Bivio di Miramare)
venga istituita, in entrambe le direzioni, l’interdizione al pubblico transito, eccetto frontisti, con deviazione del
traffico lungo la viabilità adiacente. Al Km 142+065 (vicinanze “Filtri di Santa Croce”) venga istituita, in entrambe le
direzioni, l’interdizione totale alla circolazione di veicoli e pedoni.
- sulla NSA56 “di Sistiana”, sulla rampa in direzione Trieste (verso la S.R. n°14) nel tratto compreso tra il Km 0+680 e il
Km 1+580, venga istituita l’interdizione temporanea al pubblico transito con deviazione sulla viabilità adiacente.
- sulla S.S. n°14 “della Venezia Giulia” al Km 136+720 (località Sistiana incrocio con SP1) nonché sulla S.R. n°14 nelle
intersezioni al Km 137+900 (innesto con NSA56), Km 141+350 (località Filtri di Santa Croce), Km 144+300
(intersezione con via Vitalba), km 146+100 (loc. Grignano) e Km 147+600 (località Bivio di Miramare) sia posta
adeguata segnaletica al fine di segnalare le chiusure sopra riportate.
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L’orario di riapertura della S.R. n° 14 potrà subire variazioni in funzione della conclusione anticipata o meno delle
lavorazioni in oggetto.

DISPONE
Che l’AcegasApsAmga S.p.A., appaltatrice dei lavori, provveda a proprie cure e spese alla posa di tutta la necessaria
segnaletica di obbligo e prescrizione, secondo le norme previste dal Codice della Strada D.L. 30/04/1992, N°285 e relativo
Regolamento di attuazione D.P.R. 16/12/1992, n°495, e in conformità a quanto indicato nel Disciplinare Tecnico di cui al
decreto 19/07/2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Che venga attuato dalla predetta l’AcegasApsAmga S.p.A. un servizio di controllo affinché la segnaletica sia sempre
in perfetta efficienza e ad effettuare il pilotaggio del traffico in eventuali condizioni di emergenza (transito dei mezzi di
soccorso, forza pubblica, ecc.) ed in caso di particolare intensità del traffico.
Sulla “tabella lavori”, di cui alla fig. II 382 art. 30 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Strada,
nel campo “Tel.” dovrà esser inserito il numero di telefono cui, il tecnico dell’impresa, risponda 24 ore su 24.
Che restino comunque confermate tutte le altre disposizioni impartite nella precedente ordinanza n°159/2019.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.
IL RESPONSABILE DIVISIONE ESERCIZIO
Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
ing. Paolo Tassan Zanin“
“firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art 3, commi 4 bis e 4 ter D. Lgs. 82/2005 s.m.i.”
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