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Prot. OOO~ 5 Malborghetto lì 28.07.2015 

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA 

IL SINDACO 

PREMESSO CHE il Comune di Malborghetto-Valbruna ha provveduto alla realizzazione di 
parcheggi pubblici lungo la Val Saisera in frazione di Valbruna, al fine di risolvere l'annoso 
problema legato alla viabilità nei periodi turistici di punta; 

CONSIDERATO CHE la principale delle strutture realizzate, denominata Pl , identificata 
catastalmente nel C.C. di Valbruna, fg. 6, p.c. 618, è ubicata all'imbocco della vallata e risulta 
l'unica attrezzata con servizi igienici, spogliatoi e scarico per gli autocaravan; 

RILEV A TO CHE quest' area, nel corso degli anni, ha fatto emergere innumerevoli problematiche di 
gestione a causa della mancanza di un custode diretto e preposto al controllo sull ' uso delle 
attrezzature, ivi installate; 

PRESO ATTO che tale assenza ha consentito nel tempo la consumazione, per mani di ignoti, di 
innumerevoli atti vandalici a danno della proprietà pubblica, quali finestre e porte sfondate, mura 
imbrattate, rubinetti asportati, bagni lasciati in pessime condizioni igieniche; una realtà quindi 
divenuta insostenibile per la normale gestione comunale; 

A TTESO CHE in conseguenza di un tanto, l'Amministrazione è stata costretta, suo malgrado, a 
disporre la chiusura della struttura ospitante i servizi igienici e gli spogliatoi , al fine di preservarne 
l' integrità, prevenire il protrarsi di eventi illeciti ed evitare ulteriori ed ingenti spese di 
manutenzione straordinaria; 

RAVVISATO CHE a seguito di tale decisione l' accessibilità dell'utenza è stata limitata al solo 
parcheggio; 

RISCONTRATO CHE, in particolar modo durante il periodo estivo, la fruizione dell 'area in parola 
in assenza delle predette strutture ha determinato una degenerazione dell'ambiente circostante, dal 
momento che molti fruitori hanno sostituito i servizi, temporaneamente sospesi per i motivi innanzi 
esposti , con la boscaglia e le radure limitrofe; 

DATO ATTO altresì che i rifiuti , prodotti dagli avventori, spesso non risultano regolarmente 
conferiti negli appositi contenitori; 

RISCONTRA T A inoltre in data recente la presenza di rettili velenosi all'interno dell' area in parola; 

RITENUTO necessario intervenire per porre rimedio a questa grave situazione, ritenuta 
pregiudizievole per la salute umana e deleteria per l'immagine del Comune, che fa dell'incolumità 
pubblica e della cura e manutenzione del territorio i pilastri portanti della propria politica; 



ATTESO CHE è in corso di definizione una nuova modalità di gestione della struttura, anche con 
coinvolgimento di privati, al fine di rendere salubre e decorosa la fruibilità dell 'area e del servizio 
agli ospiti ed avventori; 

RlCHIAMATO l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000: 

VISTO lo Statuto Comunale; 

ORDINA 

L'immediata chiusura del parcheggio, denominato P1 ed identificato nel C.C. di 
Valbruna, fg. 6, p.c. 618, a tempo indeterminato ovvero fino all'affidamento diretto 
ad un gestore preposto alla custodia, all'uso ed alla manutenzione del sito. 

DISPONE 

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico è incaricato di impartire le necessarie disposizioni al personale 
dipendente al fine di interdire il parcheggio al pubblico ed installare la necessaria segnaletica. 

Le Forze dell 'Ordine sono incaricate di vigilare sulla corretta esecuzione ed osservanza del presente 
provvedimento. 

Copia della presente ordinanza venga inviata per opportuna conoscenza a: 

o Comando Forestale dello Stato di Tarvisio· 
o Comando Compagnia Carabinieri di Tarvisio; 
o Stazione Forestale Regionale di Tarvisio; 
o Comando Polzia Locale Valcanale; 
o Azienda per i Servizi Sanitari N. 3 "Alto Friuli" - Dipartimento di Prevenzione; 
o Ufficio Tecnico (SEDE). 

L'adozione del presente provvedimento venga resa nota a tutti i cittadini mediante pubblicazione 
all'albo pretori o per un periodo non inferiore a 30 (trenta) giorni sul sito istituzionale del Comune. 

AVVERTE 

L'inadempimento a quanto imposto, senza motivate ragioni, comporterà la denuncia dei 
responsabili secondo quanto disposto dall'art. 650 del codice penale. 

Avverso il presente provvedimento è consentito ricorrere presso il Tribunale Amministrativo 
Regionale di Trieste o al Capo dello Stato, rispettivamente entro sessanta e cento venti giorni, 
decorrenti dalla data di notificazione del medesimo. 


