
 COMUNE DI STORO
       PROVINCIA DI TRENTO

ORDINANZA
DI CHIUSURA DEL TRAFFICO VEICOLARE

DELLA STRADA STORO-CASINA NEL TRATTO STORO-SAN LORENZO
IN OCCASIONE DELLA “SAGRA DI SAN LORENZO”

CHE SI TIENE IL 10 AGOSTO DI OGNI ANNO

IL SINDACO
ATTESO che è consuetudine per la comunità di Storo, nella mattinata del 10 Agosto, percorrere a piedi 
la strada che porta al colle di San Lorenzo per partecipare alla tradizionale cerimonia religiosa;

RILEVATA la necessità, per tale giornata, di vietare il  transito ai veicoli  a motore al fine di tutelare  
l'incolumità delle persone presenti sul percorso;

ACQUISITO il parere favorevole dell'ufficio tecnico comunale e dell'ufficio di polizia locale espresso a 
condizione che venga posizionata adeguata segnaletica;

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 
NELLA GIORNATA DEL 10 AGOSTO DI OGNI ANNO,

L' ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO
PER TUTTI I VEICOLI A MOTORE  DALLE ORE 08.30 ALLE ORE 10.30

SULLA STRADA STORO-CASINA NEL TRATTO DA STORO A SAN LORENZO

Al  cantiere  comunale  è demandato  l'incarico di  provvedere  alla  chiusura  con transenne in  località 
“DOS” e “GAC” delle strade che conducono al tratto interessato dal presente provvedimento.

Copia della presente ordinanza dovrà essere pubblicata all'Albo comunale, copia inviata alla Polizia 
Locale della Valle del Chiese e alla Stazione Carabinieri di Storo. Ulteriore copia dovrà essere inoltre 
inviata al Corpo VV.F. volontari e servizio ambulanza di Storo.

Ai  sensi  dell’articolo  4  della  L.P.  30  novembre  1992  n.  23,  si  comunica  che  avverso  il  presente 
provvedimento chi vi abbia interesse può presentare ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, ai  
sensi del decreto legislativo 02 luglio 2010, n. 104 o ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi  
dell’art. 37 c. 3 del Codice della Strada e dell’art. 74 del relativo regolamento di esecuzione, entro 60 
giorni decorrenti dalla data di pubblicazione.

        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)

85 - 30/07/2018 - ORDINANZE


