
COMUNE DI CODROIPO
PROVINCIA DI UDINE

COPIA

ORDINANZA N. 106
del 14-09-2021

Oggetto:DEFINIZIONE AREA DI RISPETTO PER LA GIORNATA DI
VENERDI' 17 SETTEMBRE CON DIVIETO DI STAZIONAMENTO
DI MEZZI E PERSONE IN OCCASIONE DELLA
MANIFESTAZIONE AEREA PER IL 60° ANNIVERSARIO DELLA
P.A.N.ISTITUZIONE DIVIETO DI STAZIONAMENTO LUNGO IL
PERIMETRO NORD E AD EST ED OVEST DELLE TESTATE
PISTA PER IL GIORNO 17 SETTEMBRE 2021 DALLE ORE 12:00
ALLE ORE 18:30 CIRCA

IL SINDACO

Vista la comunicazione, con la quale il 2° Stormo rendeva noto che in data 17 settembre 2021 si svolgeranno
presso la base aerea di Rivolto, le prove delle pattuglie acrobatiche per la manifestazione del 60°
anniversario della Pattuglia Acrobatica Nazionale;

Tenuto conto che dagli incontri tenutisi in Prefettura ed in Questura a Udine sono state evidenziate della
criticità come di seguito descritte:
Perimetro di sicurezza con presidio dalle ore 12:00 alle ore 18:30 e comunque fino a cessate1)
esigenze:
Nell’area compresa a Sud della S.S. 13 pontebbana e fino a ridosso della recinzione del sedimea)
aeroportuale è fatto divieto di accesso alle viabilità comunali, vicinali ed interpoderali a tutti i veicoli.
Inoltre, nella stessa area, compresa quella delle testate della pista di decollo e di atterraggio, per una
profondità dalla recinzione del sedime aeroportuale di 300 metri a Ovest e 500 metri ad Est è fatto
divieto di stazionamento e transito di tutte le persone non addette alla sicurezza dell’area come sopra
indicata.
Le attività economiche e commerciali ricomprese nel suddetto perimetro potranno esercitale la propriab)
attività esclusivamente negli spazi di propria pertinenza.   Perimetro di sicurezza, dalle ore 12:00
alle ore 18:30 e comunque fino a cessate esigenze.

Ritenuto di provvedere nel senso richiesto, sussistendone i presupposti di legge;

Visto l’art. 54 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
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COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE di documento informatico in ottemperanza alle vigenti
regole tecniche ai sensi degli art. 23, 23-bis e 23-ter del Decreto Legislativo n. 82 del 7/3/2005
(CAD) e s.m.i. e norme collegate
Codroipo, li 14-09-21

L’IMPIEGATA/O RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 18 D.P.R. 445/2000

Per il giorno 17 settembre 2021 l’istituzione di un presidio di sicurezza dalle ore 12:00 alle ore 18:301.
nell’area compresa a Sud della S.S. 13 pontebbana e fino a ridosso della recinzione del sedime
aeroportuale è fatto divieto di accesso alle viabilità comunali, vicinali ed interpoderali a tutti i veicoli. Inoltre,
nella stessa area, compresa quella delle testate della pista di decollo ed atterraggio, per una profondità
dalla recinzione del sedime aeroportuale di 300 metri a Ovest e 500 metri ad Est è fatto divieto di
stazionamento e transito di tutte le persone non addette alla sicurezza dell’area come sopra indicata.
Le attività economiche e commerciali ricomprese nel suddetto perimetro potranno esercitale la propria2.
attività esclusivamente negli spazi di propria pertinenza.   Perimetro di sicurezza, dalle ore 12:30 alle ore
18:30 e comunque fino a cessate esigenze.

Copia della presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante affissione all’albo comunale ed
informando direttamente i residenti della zona interessata.

La zona verrà presidiata da personale delle Forze dell’Ordine e dai volontari della Protezione Civile.

Il presente provvedimento è firmato e reso esecutivo dai Sindaci di Basiliano e Codroipo, ognuno per la propria
competenza territoriale.
La cartografia allegata al presente atto ne costituisce parte integrale.

Il Comando di Polizia Locale e gli Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della regolare esecuzione della
presente ordinanza ed a farla rispettare. Gli inadempienti saranno puniti a norma di Legge.

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso
gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme

collegate)

F.to Marchetti Fabio
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Certificato di
pubblicazione
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all’albo pretorio per la
prescritta pubblicazione fino al 20-09-2021 con numero di registrazione all’albo pretorio
1137.

COMUNE DI CODROIPO li
14-09-2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
__________________________________
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