
COMUNE dì MALBORGHETTO - VALBRONA 

Cmi. Fisc. 84004050302 
Pari. f. V.A. 01064000308 

Provincia di Udine 

Piazza Palazzo Veneziano n. 1 - 33010 Malborghetto (UD) 
e.mail: tecnico@com-malborghetto-valbruna .regione.fvg.it 

PEC: comune.malborghettovalbruna@certgov.fvg.it 

Te/. 0428 I 60023 - 60044 
Fax 0428 I 60318 
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OGGETTO: Limitazione alla circolazione delle persone e all'utilizzo di aree e spazi verdi di 
competenza comunale e degli accessi alla pista ciclo-pedonale "Alpe Adria". 

IL SINDACO 

VISTI: 
)o" la delibera del 31 gennaio 2020, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza per 

sei mesi , su tutto il territorio nazionale, in conseguenza del rischio sanitario connesso 
ali' insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili ; 

)o" l' Ordinanza adottata dal Ministro della Salute di concerto con il Presidente della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia del 23.02.2020 in materia di contenimento e gestione 
dell ' emergenza epidemiologica da Covid-19; 

)o" il D.L. 6 del 23/02/2020 che introduce misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell ' emergenza epidemiologica da COVID-2019; 

)o" la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1 del 25/02/2020 recante le prime 
indicazioni in materia di contenimento e gestione dell 'emergenza epidemiologica da CODIV-
2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all 'articolo 1 del D.L. n. 
6/2020; 

)o" il DPCM 01/03/2020 all'art. 4 rubricato "Ulteriori misure sull'intero territorio nazionale", che 
dispone che la modalità di lavoro agile, disciplinata dagli articoli 18 e 23 della legge 22 maggio 
2017 n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione 
del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, ad ogni rapporto di lavoro secondo i principi dettati 
dalle menzionate disposizioni; 

)o" il DPCM del 04/03/2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del Decreto - Legge 23 
febbraio 2020, n. 6, COVID-19; 

)o" il DPCM dell' 11.03.2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, 
n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 64 del! ' 11.03.2020; 

VISTA, da ultimo, l'ordinanza contingibile ed urgente n. 3/PC del Presidente della Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell ' emergenza 
epidemiologica da Covid-19" con la quale è fatto obbligo ai Sindaci di disporre la chiusura di tutti i 
parchi pubblici o aperti al pubblico, giardini pubblici o aperti al pubblico o altre aree che possano 
attrarre la presenza di più persone contemporaneamente; 

RITENUTO di procedere con urgenza, in attuazione dell'obbligo di cui alla citata ordinanza 
contingibile ed urgente n. 3/PC del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia alla 
chiusura dei luoghi ivi indicati; 



VISTO l'art. 650 del C.P. che punisce chiunque non osservi provvedimenti legalmente dati 
dall'Autorità; 

ORDINA 

l .Il divieto di accesso al pubblico alle seguenti parchi, giardini o comunque aree aperte al pubblico 
idonee ad attrarre la presenza contemporanea di più persone - site in nei centri abitati: 

A. Frazione Malborghetto: 
Centro sportivo e ricreativo comunale 
Parco giochi lungo la strada statale Pontebbana in località Cucco 
Giardino del Municipio 

B. Frazione Valbruna: 
Parco giochi presso il giardino del Hotel Saisera 

C. Frazione Bagni di Lusnizza: 
Giardino del chiosco dell'acqua solforosa 

D. Frazione Ugovizza: 
Centro polifunzionale nell'area del Bar Stazione. 

2. Il divieto di accesso al pubblico, sia a piedi che con le biciclette, sulla pista ciclabile Alpe Adria nel 
tratto insistente nel territorio del Comune di Malborghetto-Valbruna; 

La presente ordinanza ha efficacia a partire dalla data odierna e sino alle ore 24.00 del 3 aprile 2020. 

E' fatto obbligo a chiunque di osservare e fare osservare il presente provvedimento e 
l'inottemperanza sarà punita ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale. 

DEMANDA 

all'Ufficio di Polizia Locale, alla Stazione Carabinieri di Pontebba ed alle altre Forze dell'Ordine, la 
vigilanza, il controllo e la verifica del rispetto della presente ordinanza; 

INFORMA 

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Regione Friuli 
Venezia Giulia nel termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
entro 120 giorni; 


