
 COMUNE DI STORO 
       PROVINCIA DI TRENTO

ORDINANZA
DI DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE LUNGO LA 

STRADA AL CASTELLO DAL BACINO DI ACCUMULO PRA DI BERTI, 
DEL SENTIERO AL CASTELLO DA LOCALITÀ GREPAN E DEL 

SENTIERO DELLA BASTIA DA STRADA IN LOCALITÀ CREE CHE 
SCENDE VERSO CASTELLO.

 IL SINDACO
RILEVATO che ha causa del maltempo degli ultimi giorni si è verificato uno smottamento con la caduta di 
numerosi massi che hanno coinvolto la sorgente Fontanino sopra l'abitato di Lodrone;

CONSIDERATO che da un primo sopralluogo effettuato dall'ufficio tecnico comunale coadiuvato dal tecnico 
del servizio geologico della PAT dott. geol. Giorgio Zampedri si ravvisa la necessità di adottare provvedimenti 
contingibili  ed urgenti in modo tale da impedire il  transito veicolare e pedonale sulla strada forestale “Al  
Castello” a partire dal bacino di accumulo di Berti,  dal sentiero “Al Castello” dalla località Grepan e del 
sentiero della Bastia partendo dalla strada in località Cree che scende verso il castello;

ACQUISITO  il  parere  favorevole  dell'ufficio  tecnico  comunale  e  dell'ufficio  di  polizia  locale  espresso  a 
condizione che l'area venga appositamente delimitata;

VISTO l’art. 32 del T.U.L.R.O.C. approvato con D. P. Reg. del 01/02/2005 n. 3/L;

Visto l'art. 32 del D.P.P. dd. 03.11.2008 n. 51/158/Leg..

ORDINA
LA  CHIUSURA  AL  TRANSITO  VEICOLARE  E  PEDONALE  DELLA 
STRADA AL CASTELLO DAL BACINO DI  ACCUMULO PRA DI  BERTI, 
DEL  SENTIERO  AL  CASTELLO  DA  LOCALITÀ GREPAN  E  DEL 
SENTIERO  DELLA  BASTIA  DA  STRADA  IN  LOCALITÀ CREE  CHE 
SCENDE VERSO CASTELLO

A PARTIRE DA OGGI SINO A CESSATE ESIGENZE
A cura del cantiere comunale è demandato l'incarico di provvedere con urgenza al posizionamento di idonea 
segnaletica.

Copia della presente ordinanza dovrà essere pubblicata all'albo informatico, ed affissa in modo ben visibile  
al pubblico sui luoghi interessati. Ulteriore copia dovrà essere inviata alla stazione forestale di Borgo Chiese.

Che  avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso  ricorso  al  Tribunale  Regionale  di  Giustizia 
Amministrativa di Trento entro 60 giorni dall’avvenuta pubblicazione, in applicazione del D.Lgs. 9 luglio 2010 
n. 104, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120  
giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199; .

         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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