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PROVINCIA DI TRENTO

Responsabile del procedimento: Silvia Iacobelli

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati 
alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

DI LIMITAZIONE AL TRAFFICO VEICOLARE SUL TRATTO DI STRADA 
IN VIA FOILO DA INTERSEZIONE DI VIA SETTE PIEVI FINO AL 

PIAZZALE DEI VVF PER I VEICOLI DI MASSA A PIENO 
CARICOSUPERIORE A 3,5 TONNELLATE

IL SINDACO
VISTO che a seguito di sopralluogo è stata riscontrata la rottura di un elemento cementizio messo in 
opera per il deflusso del rio Proes posto sotto il tratto di strada in via Foilo;

VISTA l'inevitabile esigenza di disporre la chiusura in via precauzionale al traffico della strada via Foilo  
da intersezione di via Sette Pievi fino al piazzale dei VVF per i veicoli di massa a pieno carico superiore 
alle 3,5 tonnellate;

VISTO  il  parere  favorevole  dell'ufficio  tecnico  comunale  e  dell'ufficio  di  polizia  locale  espresso  a 
condizione che vengano adottate tutte le misure di sicurezza ed apposta l'adeguata segnaletica estesa 
anche in un più largo ambito;

VISTO l’art. 29 del TULROC, approvato con DPReg. del 01 febbraio 2005 n. 3/L;

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
IL DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE SUL TRATTO DI STRADA IN 

VIA FOILO DA INTERSEZIONE DI VIA SETTE PIEVI FINO AL 
PIAZZALE DEI VVF PER I VEICOLI DI MASSA A PIENO CARICO 

SUPERIORE A 3,5 TONNELLATE
Copia  della  presente  ordinanza  deve  essere  pubblicata  all'albo  comunale  e  copia  viene  inviata  ai 
Carabinieri di Storo, all'associazione VVF e servizio ambulanza di Storo, e al Corpo di Polizia Locale 
per opportuna conoscenza e norma.

Il  cantiere  comunale  è  incaricato  della  posa  della  relativa  segnaletica  (figura  II  60/a  art.  117  del 
Regolamento Esecutivo del Codice della Strada)

Ai sensi dell'art. 23 della L.P. 23/1992, si informa che 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

Questa  nota,  se  trasmessa  in  forma  cartacea 
con la segnatura  di  procollo,  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).

32 - 03/04/2018 - ORDINANZE183-0003467-03/04/2018 P


	COMUNE DI STORO

