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ORDINANZA N° 31 del 09/09/2022 
 

 

OGGETTO: RISERVA NATURALE REGIONALE DELLA FOCE DELL’ISONZO. 
Chiusura Riserva Naturale Foci dell’Isonzo per allagamento di alcuni sentieri all’interno della 
Riserva 

 

IL SINDACO 
In qualità di Presidente dell’Organo Gestore della Riserva Naturale Regionale della “Foce dell’Isonzo; 
Premesso che l’area della Riserva Naturale Regionale della Foce dell’Isonzo è perimetrata così come fissato 

dalla L.R. 42/96 e dal P C S “Piano di Conservazione e Sviluppo della Parte bassa del Parco Naturale dell’Isonzo”; 
Richiamato l’art. 69, comma 2 della LR. 42/96 che espressamente prevede come, all’entrata in vigore di tale 

Legge Regionale nelle aree di Riserva ricadenti all’interno del perimetro definito da un P.C.S. approvato ai sensi 
della L.R. 11/83, vigano quali norme di salvaguardia quelle stabilite dalle Norme di Attuazione dello stesso P.C.S. 

Accertato che il P.C.S. della Parte Bassa del Parco Naturale dell’Isonzo è stato adottato dall’Organo Gestore 
con deliberazione n. 35 dd. 17/12/2003; 

Richiamato altresì il vigente Regolamento della Riserva Regionale ”Foce dell’Isonzo” pubblicato sul BUR 
n. 47 dd. 198/11/2003 a seguito del Decreto del Presidente della Regione n. 0405 dd. 06/11/2003 che all’art. 14 
comma 2 consente all’Organo Gestore della Riserva di stabilire ulteriori divieti in aggiunta a quelli già previsti 
dall’art. 15 dello stesso Regolamento; 

 
Visto che nel corso della giornata dell’8 settembre 2022, a causa di un evento atmosferico 

eccezionale, si sono allagati gran parte dei sentieri all’interno alla Riserva, che attualmente non 
possono in alcun modo essere percorsi al fine di tutelare la pubblica incolumità; 

 
Visto che pertanto si ritiene di dover chiudere al traffico e alle persone il tratto di viabilità 

che porta alla Riserva e l’area della Riserva con i suoi sentieri dal giorno 09.09.2022 fino a 
all’avvenuta verifica delle condizioni di sicurezza, al fine di garantire la pubblica incolumità; 

 

O r d i n a 

1 di chiudere al traffico e alle persone il tratto di viabilità che porta alla Riserva e l’area 
della Riserva con i suoi sentieri dal giorno 09.09.2022 fino a all’avvenuta verifica delle condizioni 
di sicurezza, al fine di garantire la pubblica incolumità; 

 
2 la violazione della presente Ordinanza soggiace alle sanzioni amministrative di cui agli artt. 39 e 40 della 

LR. 30 settembre 1996 n. 42; 
 

IL PRESIDENTE ORGANO GESTORE 
Il Sindaco del Comune di Staranzano 

Riccardo MARCHESAN 
(firmato digitalmente) 
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