
 COMUNE DI STORO
       PROVINCIA DI TRENTO

ORDINANZA 55/2019

IL SINDACO

ATTESO che il forte vento che ha interessato anche il comune di Storo nella giornata del 05/05/2019 ha 
causato la caduta di piante su alcune strade di montagna ;

VISTO l'esito del sopralluoghi eseguiti dal Corpo dei vigili del fuoco volontari di Storo, da cui risulta il 
persistere l'impraticabilità delle seguente strade di montagna:

– strada Darzo – Marigole e Marigole  - Prabort in C.C. Darzo;
– via di Borei in C.C. Storo;
– strada per Casina a partire dal capitello di Terramonte in C.C. Storo;
– strada Faserno – Vacil in corrispondenza delle ultime case di abitazione;

VISTA la  necessità  di  chiusura  al  transito  veicolare  e  pedonale  delle  strade  sopra  citate  fino  alla 
conclusione delle operazioni di messa in sicurezza;

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, 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 
SINO A CESSATE ESIGENZE, L'IMMEDIATA CHIUSURA AL TRANSITO 
VEICOLARE E PEDONALE DELLE SEGUENTI STRADE COMUNALI
- strada Darzo – Marigole e Marigole  - Prabort in C.C. Darzo;
- via di Borei in C.C. Storo;
- strada per Casina a partire dal capitello di Terramonte in C.C. Storo;
-  strada  Faserno  –  Vacil  in  corrispondenza  delle  ultime  case  di 
abitazione;

Sarà cura del cantiere comunale provvedere all'apposizione della necessaria segnaletica.

Copia della presente ordinanza dovrà essere pubblicata all'albo informatico, copia affissa al pubblico, in 
modo ben visibile, sul luogo interessato. Ulteriore copia dovrà essere inviata alla Stazione forestale di  
Borgo Chiese, alla Stazione dei Carabinieri di Storo, al Corpo di Polizia Locale della valle del Chiese, al 
Corpo Vigili del fuoco volontari e alla Società Mineraria Baritina.

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)


		2019-05-06T12:03:27+0000
	TURINELLI LUCA




