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Protocollo n. 1274  Drenchia, lì 22.04.2021 

ORDINANZA n.  02 

 

ORDINANZA di chiusura temporanea della strada comunale Cras-Trusgne, contenente disposizioni 
generali attinenti a comportamenti da assumere in occasione della manifestazione denominata “28° Corsa 
per Haiti”, che transiterà lungo la viabilità comunale e della S.P. 45. 

Il Sindaco 

➢ Considerato che il giorno di DOMENICA 16 MAGGIO 2021, sull’anello stradale dal bivio Tribil-

Drenchia, passando per Clodig, si svolgerà la Manifestazione “28° Corsa per Haiti” di ciclismo; 

➢ Fatto presente che al fine di poter garantire la percorribilità si rende necessario adottare alcuni 
accorgimenti atti ad assicurare il permanere delle viabilità nel miglior stato possibile e in sicurezza; 

➢ Fatto presente che è stato segnalato che il libero vagabondare di cani e gatti crea serio pericolo per i 
corridori partecipanti; 

➢ Visto l’art.23 del T.U., per la tutela delle strade e per la circolazione, approvato con D.P.R. 08.12.1993 n. 
1740; 

➢ Visto il DPR 27.10.1958, n.956 e 15.06.1959, n.393; 

➢ Visto l’art.6 del D.L. 30.04.1993, nel Nuovo Codice della Strada; 

➢ Visto il D.Lgs. 267/2000; 

➢ Vista la L.R. 11 Ottobre 2012, n.20 – Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione; 

➢ Vista la comunicazione della Prefettura U.T.G. di Udine di cui Prot. n. 028289 del 19/04/2021, 

ORDINA 

nella giornata di domenica 16.05.2021 dalle ore 9.30 alle ore 12.00: 

• il divieto di transito per tutti i veicoli, ad esclusione dei pedoni, sul tratto della strada comunale Cras 

- Trusgne, così come indicato in loco dalla segnaletica stradale; 

• agli operatori Boschivi ed agricoli di sospendere le proprie attività mantenendo libere le piazzole di 
sosta lungo il tratto di strada comunale Cras - Trusgne e lungo il tratto di strada provinciale da 

Cras fino al confine del territorio del Comune di Grimacco; 

• a tutti i proprietari di cani e gatti di tenerli custoditi.  

I trasgressori saranno puniti, ai sensi dell’art. 33 lett. D) L.R. 20/2012 al pagamento di una ammenda da € 250 
a € 350.  

DISPONE 

La presente ordinanza viene portata a conoscenza dei cittadini, mediante l’affissione all’Albo Comunale e 
nelle bacheche delle frazioni. 

 


