
 COMUNE DI STORO
       PROVINCIA DI TRENTO

ORDINANZA N. 41/2019
DI CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DELLA STRADA

FORESTALE DI TIPO B CHE CONDUCE ALLA LOC.TÀ
 BAITA DEL PÌ IN C.C. LODRONE

IL SINDACO
VISTO che le precipitazioni dei giorni scorsi hanno provocato il cedimento di un tratto di banchina a valle
dalla strada forestale di tipo B che dalla SP 241  di Riccomassimo conduce alla loc.tà Baita del Pì in C.C.
Lodrone;

VISTO che è necessario provvedere alla chiusura della strada sopra citata al fine di evitare pericoli per chi vi
transita;

VISTO  il  parere  favorevole  dell'ufficio  tecnico  comunale  e  del  servizio  vigilanza  boschiva  espresso  a
condizione che vengano adottate tutte le misure di sicurezza ed apposta l'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;

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

ORDINA 
E L'IMMEDIATA CHIUSURA DELLA STRADA FORESTALE DI TIPO B  A

PARTIRE DAL BIVIO CON LA S.P. 241 DI RICCOMASSIMO
DAL 08/04/2019 FINO ALLA FINE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA.

Il  cantiere  comunale  provvederà  a  posizionare  la  prescritta  segnaletica  stradale  e  la  cartellonistica  di
sicurezza. 

Copia della presente ordinanza dovrà essere pubblicata all'albo informatico, copia consegnata al cantiere
comunale ne curerà l'affissione al pubblico, in modo ben visibile, sul luogo interessato. Ulteriore copia dovrà
essere inviata, alla Stazione dei Carabinieri di Storo, alla Stazione Forestale di Borgo Chiese, al Corpo dei
vigili del fuoco, al Servizio Ambulanza di Storo.

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
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