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ORDINANZA

N. 33

Data: 28/10/2018 OGGETTO:

ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRAFFICO 
VEICOLARE E PEDONALE DELLA STRADA 
COMUNALE IN LOCALITA’ PERONAZ-RIFUGIO 
AQUILEIA

AREA: SINDACO

IL SINDACO

 CONSIDERATO CHE a causa degli abbondanti eventi piovosi  e ventosi verificati dalla 
giornata di ieri e tuttora in corso, la situazione della strada in località Peronaz che dalla Biata Flora 
Alpina porta al Rifugio Aquileia, si trova in una situazione di pericolosità;

CONSIDERATO CHE tale strada si trova in particolare situazione di pericolosità vista la 
vicinanaza dai torrenti e la vicinanza con il bosco;

VALUTATA, quindi, la necessità di chiudere al transito veicolare e pedonale tale tratto di 
strada;

RITENUTO per motivi di sicurezza di dover emettere apposita Ordinanza per la chiusura di 
detta strada comunale;

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 come sostituito dall'art.6 della 
L.n.125/2008 e l'art.39 del vigente statuto comunale;

ORDINA

- La totale chiusura al traffico veicolare dei mezzi a motore, dei velocipedi e pedoni dalla data 
odierna e fino al ripristino della sicurezza della strada comunale in località Peronaz, che dalla Baita 
Flora Alpina collega il Rifugio Aquileia;
- Agli operai, l'apposizione di idonea segnaletica corredata dalla presente ordinanza;
- Di affliggere la presente all'Albo Pretorio Comunale;
- Gli agenti addetti alla vigilanza, le forze dell'ordine e di polizia locale sono tenuti a far rispettare 
quanto disposto nella presente ordinanza;

Contro la presente Ordinanza sono ammissibili:
- Ricorso al Prefetto, entro 20 giorni, ovvero
. Ricorso al T.A.R. della Regione, entro 60 giorni, ovvero
- Ricorso Straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni
Tutti decorrenti dalla data di notificazione e della piena conoscenza del presente provvedimento.

IL SINDACO
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