
 COMUNE DI STORO
  PROVINCIA DI TRENTO

n. 83/2017  Registro Ordinanze

ORDINANZA
DI CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE

DELLA STRADA NADER - PIOLA

IL SINDACO
RILEVATO che a causa dell'ondata di mal tempo che in data 10 agosto 2017 ha colpito il territorio del comune
di Storo, si sono verificati diversi smottamenti che hanno interessato anche la zona di Piola;

CONSIDERATO che da un primo sopralluogo effettuato dai Custodi Forestali comunali e dai VVF di Storo in
data 10/08/2017  si ravvisa la necessità di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti in modo tale da
impedire il transito veicolare e pedonale sulla strada comunale che da Nader porta a Piola in C.C. Storo;

CONSIDERATO che in data 10/08/2017 il corpo dei VVF di Storo ha già provveduto alla chiusura della strada;

VISTO l'articolo 32 del T.U.L.R.O.C. approvato con D. P. Reg. del 01.02.2005 n. 3/L; 

Visti gli articoli 5 comma 3, 6 comma 4, 7 comma 1 e 37 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e s.m. ed integrazioni
"Nuovo Codice della Strada" ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495
modificato con D.P.R. 16.09.1996 n. 610; 

ORDINA 
LA CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE 

LUNGO LA STRADA COMUNALE NADER - PIOLA
A PARTIRE DA OGGI SINO A CESSATE ESIGENZE

Demanda al cantiere comunale l'affissione dell'ordinanza in loco.

Ai sensi dell'art. 23 della L.P. 23/1992 si informa che avverso il presente provvedimento è ammesso
ricorso  entro  60  giorni  al  TRGA di  TN ai  sensi  del  D.Lgs.  2.07.2010  n.  104 o in  alternativa  al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199 o al Ministero dei
Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica in relazione alla natura dei segnali apposti ai
sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

Copia della presente ordinanza dovrà essere pubblicata all’Albo comunale ed affissa in modo ben
visibile al pubblico sui luoghi interessati. Ulteriore copia dovrà essere inviata alla stazione forestale
di Condino, alla stazione dei Carabinieri di Storo e all’Ufficio di Polizia locale. 

Storo, 11 agosto 2017
           Il Sindaco
    avv. Luca Turinelli
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