
 COMUNE DI STORO
       PROVINCIA DI TRENTO

ORDINANZA
  

DI ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO IN VIA DELLE ÀLBARE 
A STORO, CON REGOLAMENTAZIONE AL TRANSITO VEICOLARE

IL SINDACO
ATTESA la necessità di regolamentare il transito in via delle  Àlbare a Storo, nel tratto compreso fra il 
civico n.  1 (pp.edd.  680 e 681/2)  e via Roversella,  strada a carreggiata ridotta rispetto alla normale 
viabilità, situata in area a servizio prevalente delle attività agricole;

CONSIDERATO che si  tratta  di  una  strada  secondaria  utilizzata  anche come raccordo  per  la  pista 
ciclabile che costeggia il fiume Palvico, spesso frequentata da cicloamatori e pedoni;

VISTA l’ordinanza n° 121/2018 e ritenuto di specificare meglio che è comunque consentito il transito ai 
mezzi agricoli ed ad ogni altro veicolo destinato alla coltivazione dei fondi raggiungibili da via delle Albare;

VERIFICATO congiuntamente con il Corpo di Polizia Locale della valle del Chiese lo stato dei luoghi e  
conseguentemente i provvedimenti da adottare più opportuni al fine di garantire la maggior sicurezza 
possibile ai fruitori;

VISTO l’art. 61 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con 
L.R. 03.05.2018 n. 2;

VISTI gli articoli 5 comma 3, art. 6 comma 4 e art. 37 del Decreto Legislativo 30 aprile 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 
L'ISTITUZIONE DEL DIVIETO AL TRANSITO VEICOLARE, IN ENTRAMBI I  SENSI DI 
MARCIA, IN VIA DELLE ÀLBARE A STORO, NEL TRATTO COMPRESO FRA IL CIVICO 
N.  1  (PP.EDD.  680  E  681/2)  E  VIA ROVERSELLA,  CON  ESCLUSIONE  DEI  MEZZI 
AGRICOLI,  DEI  VEICOLI  UTILIZZATI  PER  LA  COLTIVAZIONE  DEI  FONDI 
RAGGIUNGIBILI DA VIA DELLE ALBARE’ E DEI VELOCIPEDI.
Sarà cura del cantiere comunale, seguendo le indicazioni del Corpo di Polizia Locale, provvedere al 
posizionamento della necessaria segnaletica stradale.

Copia della presente ordinanza dovrà essere pubblicata all'albo informatico, ulteriore copia dovrà essere 
inviata alla Stazione dei Carabinieri di Storo, al Corpo di Polizia Locale della valle del Chiese, al Corpo 
Vigili del fuoco volontari e al servizio ambulanza di Storo.

Ai sensi dell’articolo 23 della L.P. 23/1992, si informa che avverso il presente provvedimento è ammesso 
ricorso entro 60 giorni al TRGA di Trento ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104 o al Ministero dei Trasporti 
entro 60 giorni dalla posa della segnaletica in relazione alla natura dei segnali apposti ai sensi dell'art. 37, 
comma 3, del Codice della Strada.

       Il Sindaco
Avv. Luca Turinelli

Numero e data di  protocollo associati  al  
documento  come  metadato  (DPCM 
3.12.2013,  art.  20).  Verificare  l'oggetto  
della PEC o i file allegati alla medesima o  
la segnatura in intestazione.

Fascicolo n. 2.1

Questa  nota,  se  trasmessa  in  forma  cartacea  con  la  segnatura  di  
protocollo,  costituisce  copia  dell’originale  informatico  firmato  
digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione 
in conformità alle regole tecniche (Artt. 3 bis e 71 D. Lgs. 82/2005).La 
firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo  
del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993)
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