
COMUNE DI STORO
__________________________ Provincia Trento __________________________

ORDINANZA N. 102/2019
IL SINDACO

PREMESSO che con propria precedente ordinanza contingibile ed urgente n. 98 dd. 26.07.2019, è stata 
ordinata la chiusura di via Garibaldi nel tratto tra l'incrocio con via della Conciliazione e l'incrocio con via G. 
Leopardi per il cedimento della volta del rio Proes in via Garibaldi in corrispondenza del civico 117;

VISTA la relazione allegata al progetto preliminare a cura dell'Ing. Zontini Andrea dalla quale si evince che il  
tratto che si trova in peggiori condizioni è quello sottostante via del mercato nel tratto tra via G. Garibaldi e  
via Trento;

VISTI i sopralluoghi dei giorni scorsi per la verifica delle condizioni del Rio Proes;

RITENUTO opportuno procedere ad una limitazione al transito e restringimento di carreggiata su via del 
mercato nel tratto compreso tra via G. Garibaldi e via Trento

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;

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, 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 
PER RAGIONI DI SICUREZZA L'IMMEDIATO RISTRINGIMENTO DI CARREGGIATA, 

LA LIMITAZIONE AL TRANSITO PER I VEICOLI DI MASSA A PIENO CARICO 
SUPERIORE A 3,5 TONNELLATE E IL DIVIETO DI PARCHEGGIO SU N. 3 STALLI SU 

VIA DEL MERCATO NEL TRATTO TRA VIA G. GARIBALDI E VIA TRENTO
  

FINO ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO SOTTOSTANTE DEL RIO PROES.
Il cantiere comunale dovrà posizionare la prescritta segnaletica stradale e la cartellonistica di sicurezza, da 
concordare con il Corpo di Polizia Locale della valle del Chiese.

Copia della presente ordinanza dovrà essere pubblicata all'albo informatico, copia consegnata al richiedente 
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,  all'ufficio  di  Polizia  Locale,  al  Corpo  VV.FF.  e  al  servizio 
ambulanza di Storo.

Ai sensi dell’articolo 4 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 ViceSindaco
dott.ssa Stefania Giacometti
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