Comune di Barcis
Provincia di Pordenone

Prot. n. 881-P del 05/03/2021
ORDINANZA n. 1 del 05/03/2021
IL SINDACO
premesso che in data 18/02/2021 è stato sottoscritto tra il Comune di Barcis e la ditta Spiga Srl
il Contratto d’appalto per l’esecuzione dei lavori di ripristino dei pontili lungo le sponde del Lago di
Barcis , registrato con n. 1118 di Repertorio, e che l’esecuzione degli interventi previsti non consentirà
la contestuale fruizione dei pontili da parte di cittadini e gitanti;
rilevato inoltre che i manufatti in parola, a seguito delle abbondanti nevicate invernali, risultano
in parte compromessi;
ritenuto quindi necessario, sia per ragioni funzionali allo svolgimento delle opere in premessa
sia per motivi di sicurezza, impedirne l’accesso fino al loro completo ripristino;
visto l’art. 32, dello Statuto del Comune di Barcis;
visto il D.Lgs. 267/2000;
ORDINA
la chiusura dei pontili presso le aree lungolago da far data dal 05/03/2021 e fino alla
conclusione dei lavori di ripristino degli stessi;
AVVERTE
che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al
presente provvedimento è punito ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale, come previsto dall’art. 3, co.
4, del D.L. 6/2020, oltre che con quanto previsto dall’art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000;
che avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR
della Regione Autonoma FVG entro 60 giorni dalla pubblicazione a norma dell’art. 3, co. 4, della L.
24/1990 e s.m.i., ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla
pubblicazione ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 119/11971;
DISPONE
la pubblicazione della presente Ordinanza all’Albo Pretorio on-line del Comune di Barcis durante
l’intero arco temporale di efficacia e l’affissione della stessa presso le aree interessate;
la trasmissione della stessa al Corpo intercomunale di Polizia Locale dell’UTI delle Valli e delle
Dolomiti Friulane e alla Stazione dei Carabinieri di Montereale Valcellina.

Barcis, lì 05/03/2021
Il Sindaco
Claudio Traina
(f.to digitalmente)
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