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AVVISO alla POPOLAZIONE
Si informano i cittadini e i proprietari dei terreni confinanti con la strada regionale (ex provinciale) n. UD-01 “della
Val D’Arzino” nel tratto dalla progr. km. 0,000 alla progr. km. 2,000 (ponte Avons - fraz. Chiaulis) che sono stati
appaltati e a breve avranno inizio gli interventi urgenti di Protezione civile per la messa in sicurezza dei
versanti del tratto di strada sopra citato, che riguarderanno, nello specifico, lavori di taglio e asportazione di
tutte le piante ricomprese in una fascia laterale minima di 10 metri, pulizia e bonifica delle pareti rocciose con
posa di reti paramassi.
Per l’esecuzione degli interventi è stata attivata una procedura espropriativa e di occupazione
temporanea d’urgenza, pubblicizzata nelle forma di legge a mezzo avviso all’albo on line prot. 31124 dd.
07.11.2019, con le deroghe previste dall’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile
nazionale n. 558 del 15.11.2018.
Per la realizzazione dei suddetti lavori in sicurezza, sono previste nel progetto diverse tipologie di chiusura,
totale o parziale, della viabilità per Tolmezzo a seconda della tipologia di lavorazione da eseguire e della relativa
pericolosità, ovvero:
1. istituzione di un senso unico alternato regolato da impianto semaforico h 24;
2. chiusura totale della strada al transito di tutti i veicoli e pedoni dalle ore 8:00 alle ore 17:00 con apertura
temporanea a metà giornata, quest’ultima da stabilire;
3. istituzione di un senso unico alternato regolato da moviere;
Considerata l’utilità pubblica dell’opera si invita fin d’ora tutta la cittadinanza alla massima
comprensione per i disagi, inevitabili, che ci saranno durante l’arco temporale dei lavori.
Si informa infine i proprietari dei terreni che tutti i materiali ed il legname derivanti dall’esecuzione degli interventi
verranno conferiti rispettivamente in discariche autorizzate e in impianti di trasformazione.
A disposizione per ogni eventuale chiarimento, porgo cordiali saluti.
Verzegnis, 16.12.2019
Il Sindaco
Andrea Paschini

