
COMUNE di MALBORGHETTO - VALBRUNA 
Provincia di Udine 

SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE 

Prot. Nr. ooooos:t- Ordinanza nr. oA/2019 Malborghetto-Valbruna, Olgennaio 2019 

Il SINDACO 

Oggetto: sospensione temporanea ordinanza 3635 del 28/07/2015. Divieto di sosta nel parcheggio PI 
della val Saisera. 

PREMESSO che in data 28/07/2015, con provvedimento n. 3635, veniva ordinata l' immediata 
chiusura a tempo indeterminato del parcheggio pubblico denominato "P 1" della Val Saisera; 
CONSIDERATO che le premesse dell ' Ord. Prot. 3635 del 28.07.2015 sopra citata possono essére 
riviste per il periodo invernale, in particolar modo per le soste quotidiane e non prolungate dei 
veicoli in quanto lo scopo di fruibilità temporanea dell ' area è superiore all ' eventuale pericolo ché i 
veicoli potrebbero diversamente provocare occupando ed intralciando l' adiacente viabilità 
ordinaria; 
DATO ATTO che il presente provvedimento non riguarda le motivazioni igieniche e di utilizzo del 
fabbricato compresi i servizi igienici e spogliatoi; 
RICHIAMATO il fatto che dette limitazioni debbano intendersi esecutive soltanto in presenza 
dell ' idonea segnaletica; 
VISTI gli art. 5, 6 e 7 del vigente Codice della Strada e Regolamento d'Esecuzione; 
VISTI gli art. 50 del D.lgs. 18/08/2000, n° 267; 

ORDINA 

- la sospensione temporanea dell 'ordinanza contingibile ed urgente n. 3635 del 28.07.2015 per 
quanto riguarda la sosta dei veicoli nel parcheggio denominato "P 1" nella Val Saisera; 
- che detta area non potrà essere adoperata con lo scopo di campeggio in quanto nessun impianto 
o servizio è essere rimesso in funzione; 
- al Responsabile dell'Ufficio Tecnico di provvedere alla rimozione la segnaletica installata e di 
ripristinarla al termine del periodo sospensivo. 

Ai sensi dell'art. 3 c.4 della L. 07.08.1990, nr. 241 , si avverte che, avverso la presente ordinanza, in 
applicazione della L.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 T.A.R. del Friuli 
Venezia Giulia. · 



Et;itro lo stesso termine può essere proposto ricorso al Ministero dei LL. PP. con le formalità 
previste dall'art. 74 del Regolamento di esecuzione del C.d.S. approvato con D.P.R. 16.12.1992 nr. 
495 e succ. mod. ed int. in relazione alla natura della segnaletica stradale disposta. 

Le forze dell'ordine sono incaricate del rispetto della presente ordinanza. 
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Responsabile del procedimento: lsp.C. Daniele Missoni 

I 

Sede Legale: 33016 Pontebba (Udine) - via Pramollo n• 16, tel. 0428 90162 int. 5 - fax 0428 90348 
E-MAIL: protocollo@cdferro-vcanale.utifvg .it PEC: uti.canaldelferro-valcanale@certgov.fvg .it 
polizia.locale@cdferro-vcanale.utifg.it 
Cod. Fiscale: 93021620302 - P.lva 02863020307 - Codice Univoco Ufficio UFRIIA 
I SAN: IT23T0533664100000035364804 
Ord _2019 Malborghetto sosp temp Ord_2015 park Camper P1 val Saisera 


