
 COMUNE DI STORO
       PROVINCIA DI TRENTO

ORDINANZA
CHIUSURA PARZIALE DEL SAGRATO DELLA CHIESA S.

FLORIANO DI STORO PER RAGIONI DI SICUREZZA

IL SINDACO
VISTO  che  in  data  29/09/2018  con  prot.  10092  è  stato  inviato  ordinativo  scritto  alla  ditta  Monticelli
Costruzioni sas per la pulizia del muro di sostegno del sagrato della Chiesa;

VISTO il sopralluogo di data odierna da parte dell'ufficio tecnico dove è stata riscontrata l'instabilità delle
massicce  piastre  in  granito  poste  sulla  sommità  del  muro  e  considerato  che  durante  le  operazioni  di
rimozione dell'edera si stanno verificando piccoli cedimenti dei sassi di rivestimento del muro stesso;

VERIFICATO che che ragioni di sicurezza è necessario transennare parte del piazzale antistante la Chiesa
di Storo in modo da impedire l'accesso al muro sopra citato; 

ACQUISITO  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  di
limitazione sin da piazza Europa;

VISTO l’art. 62 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,  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 PARZIALE DEL SAGRATO DELLA CHIESA S.
FLORIANO DI STORO DAL GIORNO 12/10/2018 FINO ALLA

FINE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA 
DEL MURO DI SOSTEGNO.

Copia della presente ordinanza dovrà essere pubblicata all'albo informatico,  copia consegnata alla ditta
appaltatrice che ne curerà l'affissione al pubblico, in modo ben visibile, sul luogo interessato. Ulteriore copia
dovrà essere inviata alla Stazione dei Carabinieri di Storo, al Corpo di Polizia Locale della valle del Chiese,
al Corpo dei vigili del fuoco 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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