Unione Territoriale Intercomunale
delle Valli e delle Dolomiti Friulane

ORDINANZA DIRIGENZIALE
Reg. Gen. Ord. n. 151 del 13/08/2020
OGGETTO: COMUNE DI CLAUT – ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE CON
DECORRENZA IMMEDIATA SULLA STRADA DELLA VAL SETTIMANA IN LOCALITA’ LASTRE, PER
PERICOLO FRANA.
IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE
VISTA la richiesta presentata via e-mail in data 12.08.2020 dall’Ufficio Tecnico del Comune di
Claut, volta ad ottenere l’istituzione del divieto di transito veicolare e pedonale sulla strada della
Val Settimana in Località Lastre, con decorrenza immediata, per notevole pericolosità di evento
franoso su versante montano;
VISTA la comunicazione del Servizio gestione territorio montano, bonifica e irrigazione - Struttura
tecnico- amministrativa di Pordenone inerente i rilievi effettuati in loco e le condizioni del fronte;
ATTESO che al fine di prevenire situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, si rende
necessario sospendere il traffico veicolare e pedonale lungo la strada comunale sopra indicata con
effetto immediato;
RAVVISATA, quindi, l’urgenza di procedere in tal senso;
VISTO l'art. 5, comma 3 del Nuovo Codice della Strada, D. L.vo 30.04.1992 n. 285, il quale stabilisce
che i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari
della strada;
VISTO l'art. 6, comma 4 lettera b) e comma 5 lettera d) del Nuovo Codice della Strada, D. L.vo
30.04.1992 nr. 285, i quali stabiliscono che l'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di
cui all'art. 5, comma 3, stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o
permanente per ciascuna strada o tratto di essa;
VISTO l'art. 7, comma 1 lettera b) e comma 9, i quali stabiliscono che nei centri abitati i comuni
possono con apposito provvedimento limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di
veicoli;
VISTO l'art. 107 del D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;
VISTO il provvedimento n. 3 del 10.01.2020 del Presidente dell’UTI delle Valli e delle Dolomiti
Friulane, con cui sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di Responsabile del Servizio
dell’Area Polizia Locale;
ORDINA
in Comune di Claut sia istituito quanto segue:
 DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE SULLA STRADA DELLA VAL SETTIMANA IN
LOCALITA’ LASTRE, CON EFFETTO IMMEDIATO E FINO ALLA REVOCA DELLA PRESENTE;
 La sospensione di ogni Ordinanza in contrasto con la presente.
DISPONE

 La presente Ordinanza verrà resa nota al pubblico mediante l’installazione di idonea
segnaletica stradale a cura dell’Ufficio Tecnico-Manutentivo del Comune di Claut.
AVVERTE
 Che la presente Ordinanza è altresì pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Claut;
 Che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in
materia;
 Che avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60
giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia;
 Che in relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del decreto Legislativo 285/1992,
sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse
all’apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero
dei trasporti e delle Infrastrutture, con la procedura di cui all’Art. 74 del Regolamento,
emanato con D.P.R. n. 495/1992.
DEMANDA
 Agli organi di Polizia di cui all’art. 12 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, l’incarico di far
rispettare la presente
Maniago, 13 agosto 2020

IL COMANDANTE
Comm. Capo Luigino CANCIAN
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