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Ordinanza nr. 04 /20 19 Malborghetto-Valbruna, 29 aprile 2019 

OGGETTO: Disciplina della circolazione dei veicoli a motore nel parcheggio denominato Pl della 
V al Saisera. 

Il Sindaco 

PREMESSO che in data 28.07.2015, con provvedimento n. 3635, veniva ordinata l'immediata chiusura a 
tempo indeterminato del parcheggio pubblico "PI" della Val Saisera; 
CONSIDERATO che l'Ordinanza nr. 01 /2019 prot. 0000057 del 07.01.2019 Malborghetto sospendeva 
temporaneamente tale provvedimento in quanto nel periodo invernale non sussistono le problematiche per 
cui tale ordinanza era stata emessa; 
DATO ATTO che con la stagione estiva potrebbero di nuovo manifestarsi tutte le condizioni negative che 
hanno causato l'adozione dell'ordinanza nr. 3635 del 28.07.2015 e che, non avendo ancora effettuato gli 
accorgimenti utili ad evitarle, questa dovrà essere ripristinata; 
DATO ATTO che le limitazioni, a tale fine necessarie, devono essere rese note mediante la posa 
dell'idonea segnaletica stradale temporanea; 
VISTI gli art. 5, 6 e 7 delle norme sulla circolazione stradale approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992 nr.285 , 
aggiornato con D.P.R. 16.09.1996 nr. 610; 
SENTITO il parere degli Uffici Comunali competenti; 
VISTO l' art. 50 del D.Lgs. 267/2000; 

ORDINA 

L'immediato ripristino delle condizioni previste dall'Ord. n. 3635 del 28/07/2015 che vieta la sosta a 
tutti i veicoli a motore nel parcheggio denominato P 1 in val Saisera; 

all'Ufficio Tecnico del Comune di Malborghetto-Valbruna compete di: 
1. segnalare le limitazioni stabilite con la presente ordinanza mediante la posa della segnaletica 

prevista dal C.d.S.; 
2. collocare la prescritta segnaletica, conformemente alle norme del nuovo Codice della Strada, in 

concerto con le disposizioni del Regolamento di esecuzione. Il Responsabile del Comune di 
Malborghetto - Valbruna organizzatore, resta obbligato a vigilare costantemente sull'efficienza 
della segnaletica, diurna e notturna, e rimane altresì responsabile civilmente e penalmente per 
eventuali danni a persone e cose che potessero verificarsi in conseguenza della presente ordinanza. 

Ai sensi dell'art. 3 c.4 della L. 07/08/1990 n. 241 , si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in 
applicazione del Decr. Lgs. n. I 04/20 I O, e succ. mod . ed int. , 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. 

Entro 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 n. 495 e 
succ. mod. ed integr. in relazione alla natura della segnaletica stradale disposta. 

La Polizia Locale e la Forza Pubblica sono incaricati di far osservare la presente Ordinanza resa 
visibile dai previsti segnali. 
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