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VVIIAABBIILLIITTÀÀ,, IINNAAUUGGUURRAATTOO IILL RRIINNNNOOVVAATTOO PPOONNTTEE DDII MMOONNTTEENNAARRSS
OOGGGGII CCEERRIIMMOONNIIAA DDII IINNAAUUGGUURRAAZZIIOONNEE AALLLLAA PPRREESSEENNZZAA DDEELL PPRREESSIIDDEENNTTEE OONN.. FFOONNTTAANNIINNII EE DDEELL VVIICCEEPPRREESSIIDDEENNTTEE MMAARRCCHHEETTTTII

Sono stati inaugurati oggi i lavori di sistemazione del ponte sul torrente Orvenco lungo la SP di 
Montenars, nei comuni di Artegna e Montenars. L’opera, del valore complessivo di 700 mila euro, 
è composta dagli interventi di allargamento del manufatto che hanno consentito la realizzazione 
di due corsie di oltre 3 metri di larghezza l’una, più un marciapiede laterale della larghezza di 1 
metro e 70 centimetri. Il progetto esecutivo del manufatto è stato predisposto da 
un’associazione temporanea di professionisti (costituita dall’ingegner Massimo Blasone, dalla 
Serteco s.p.a e dall’architetto Emanuela del Santo) che ha seguito anche la direzione lavori e il 
coordinamento per la sicurezza durante l’esecuzione dei lavori da parte della società 
appaltatrice (I.C.O.S. s.r.l. con sede a Tolmezzo). «Si tratta di uno dei numerosi interventi che 
questa amministrazione sta mettendo in atto – ha commentato il presidente on. Pietro Fontanini 
– al fine di rendere la rete stradale provinciale il più sicura possibile attraverso la messa in 
sicurezza dei punti pericolosi delle rete stradale provinciale. Questo tratto, in particolare, era 
fortemente a rischio in quanto la carreggiata era troppo stretta e spesso si erano verificati 
incidenti stradali». In prima linea nell’ambito degli interventi per la sicurezza il vicepresidente 
Fabio Marchetti. «È dal 2001 che uno dei fronti sul quale è fortemente impegnata questa 
Provincia è la sicurezza stradale – ha spiegato -. Partendo da uno studio sulla conoscenza e la 
prevenzione multidisciplinare degli incidenti stradali sul territorio si è arrivati nel 2003 alla 
sottoscrizione della dichiarazione d’intenti tra Ministero dei Trasporti, Provincia e Comune di 
Udine, A.C.U., Asiac, Sicurstrada, Confedertaai, C.p.a., Unascca per dare attuazione a quanto 
previsto dall'articolo 230 del nuovo Codice della strada che ha introdotto l'insegnamento nelle 
scuole di appositi programmi relativi alla sicurezza stradale. Obiettivo: arrivare a una riduzione 
del 40% del numero di decessi per incidenti stradali entro il 2010 attraverso la razionale gestione 
della mobilità, oltre che alla protezione dell'ambiente e al risparmio energetico. E la 
programmazione di interventi più importante – ha concluso - è quella contenuta in “EASY FOOT. 
LASCIA SIA IL TEMPO A CORRERE”, il contenitore multidisciplinare e multisettoriale con cui la 
Provincia si è schierata dalla parte della vita». 

------------------------------- 
ufficio stampa provincia di udine – anna casasola – piazza patriarcato, 3 – 33100 udine - tel. 

0432/279767 – cell. 3386282075 – mail anna.casasola@provincia.udine.it






