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Prot. n. 00081/2021 - VI/10  Malborghetto, 08/01/2020 
    

Ordinanza contingibile ed urgente n. 01/2021. 
 
Oggetto: Chiusura al transito della STRADA DELL’ALPE DI UGOVIZZA a salvaguardia della 
pubblica incolumità a seguito degli eventi meteorologici del 28/12/2020. REVOCA Ordinanza N. 
22/2020. 

 

I L   S I N D A C O 
 
PREMESSO CHE: 
- con Ordinanza n. 22/2020 di data 29/12/2020 veniva interdetta al transito a veicoli e pedoni, a causa d 
degli eventi meteorologici occorsi dal 28/12/2020 al 06/01/2021, la strada dell’Alpe di Ugovizza a 
partire dall’abitato di Ugovizza, autorizzando il passaggio ai soli frontisti ed alle ditte esecutrici dei 
lavori, fino alla cessazione dei presupposti di pericolosità; 
- nei giorni dal 28/12/2020 al 07/01/2021 lo scrivente Ente ha provveduto, mediante l’intervento di 
mezzi sgombraneve, fresa-neve e mezzi operatori vari, alla pulizia della strada, alla rimozione della 
neve in eccesso ed agli allargamenti necessari a permettere il doppio senso di marcia; 
RILEVATO che non sussistano problematiche legate al transito ed all’eventuale sosta dei veicoli nel 
doppio senso di marcia della strada oggetto di intervento; 
SENTITO per le vie brevi il parere del Corpo di Carabinieri Reparto Biodiversità della stazione di 
Malborghetto – Valbruna; 
RITENUTO pertanto di provvedere alla revoca dell’ordinanza n. 22/2020; 
VISTO l’art. 54 del D.Lgs. nr. 267/2000 e succ. mod ed int.; 
VISTI gli articoli 6 e 7 del vigente Codice della Strada e Regolamento d’Esecuzione;  
    

O  R  D  I  N  A 
 

La revoca dell’ordinanza N. 22/2020 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 3, comma 4 della Legge 07/08/1990, n° 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione 
della Legge 1034/71, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere. Per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di 
legge entro 60 giorni dalla pubblicazione al TAR del Friuli Venezia Giulia, ovvero, in alternativa, il ricorso gerarchico al 
Prefetto di Udine entro 30 giorni. 
La Polizia Locale e la Forza Pubblica sono incaricati di far osservare la presente Ordinanza resa visibile dai previsti segnali. 
                   
 
 

                                                                     IL SINDACO 
                                                                         Boris Preschern 
                (firmato digitalmente) 
          


