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Prot. n. 0004381/2018 - VI/10  Malborghetto, 31/10/2018 
    

Ordinanza contingibile ed urgente n. 20/2018. 
 

Oggetto: Chiusura al transito della Strada della Val Saisera a salvaguardia della pubblica incolumità a 
seguito degli eventi metereologici del 28 -29 e 30/10/2018 

 

IL  SINDACO 
 

PREMESSO CHE dal 28/10/2018 al 30/10/2018 il territorio comunale è interessato da intense precipitazioni 
piovose accompagnate da forti venti; 
CHE a seguito di tali eventi in lungo la strada della Val Saisera, su terreni di proprietà del Fondo Edifici di 
Culto, si sono verificati ingenti sradicamenti di piante resinose di notevoli dimensioni molte della quali 
prospicienti e pendenti verso la citata viabilità e che in caso di ulteriori fenomeni ventosi potrebbero cadere ed 
invadere la citata viabilità pubblica; 
CHE con lo sradicamento sono stati messi in precarietà i pali di sostegno della linea di servizio TELECOM e 
che il cavo in alcuni punti intersecanti la viabilità si abbassato notevolmente creando difficoltà al transito   di 
altezza superiore a metri 3.50; 
DATO ATTO della comunicazione preventiva alla Prefettura con nota pec in data 31/10/2018; 
RITENUTO, ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, di interdire immediatamente il 
transito lungo la strada comunale della Val Saisera dall’intersezione con Via Alpi Giulie fino alla 
definitiva messa in sicurezza o cessazione dei presupposti di pericolosità per l’utenza; 
VISTO l’art. 54  del D.Lgs. nr. 267/2000 e succ. mod ed int.; 
VISTA la nota del Prefetto di Udine nr. 0062992 del 24.09.2018; 
    

O  R  D  I  N  A 
1. La chiusura immediata della strada comunale della Val Saisera dall’intersezione con Via Alpi 

Giulie fino alla cessazione dei presupposti di pericolosità per il transito; 
2. Di provvedere fisicamente all’interdizione dell’accesso mediante la collocazione di opportuno 

sbarramento e la relativa segnaletica che ne vieti espressamente il transito.  
3. Al Fondo edifici di Culto, proprietario dei boschi prospicienti la citata viabilità a provvedere, 

entro 15 gg. dalla notifica della presente ordinanza, al taglio delle piante sradicate pendenti 
verso la viabilità stessa in modo da eliminate il pericolo di caduta sulla carreggiata. 

4. entro lo stesso termine ordina alla TELECOM ITALIA - Sede competente per territorio al 
ripristino ed adeguamento dell’altezza dalla sede stradale del cavo telefonico danneggiato dalla 
caduta delle piante.  

 
Copia della presente ordinanza viene inviata alla Prefettura di Udine, alla locale Stazione Carabinieri, al Fondo Edifici di 
Culto ed alla Telecom Italia.  
 
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) 


