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PROT.1820 
 
Oggetto: Pericolo per dissesto idrogeologico in località “Ba gni” a seguito esondazione 

torrente Barnes. Dichiarazione temporanea inagibili tà e divieto di accesso alla 
p.ed. 116 in C.C. Bresimo di proprietà delle signor e Rodegher Antonietta e 
Rodegher Delia. 

 
IL SINDACO 

 
Ordinanza contingibile e urgente 

 
 
A seguito del verificarsi degli eccezionali eventi atmosferici degli ultimi giorni che hanno provocato un 
grave dissesto idrogeologico in loco si è accertata una situazione di estrema pericolosità in località 
“Bagni” a seguito dell’esondazione del torrente Barnes e dello stato dei versanti lungo il medesimo. 
 
Da sopralluogo effettuato in data odierna con l’assistenza del personale tecnico del Servizio Protezione 
Civile della Provincia Autonoma di Trento e dei Carabinieri della Stazione di Fondo, nella località indicata 
ed in particolare nei pressi della proprietà delle signore Rodegher Antonietta e Rodegher Delia e relativo 
immobile contraddistinto dalla p.ed. 116in C.C. Bresimo, si è accertata una situazione contingente di 
estrema gravità a seguito della massa di fango e detriti presente in loco,  tale da far temere per la tenuta 
del versante, la statica dell’edificio ivi presente.  
Constatato che l’edificio stesso risulta attualmente disabitato. 
 
A seguito di tale valutazione e considerata l’oggettiva situazione di potenziale pericolo per l’incolumità 
delle persone, la possibilità di ulteriori cedimenti e franamenti. 
 
Considerata l’urgenza di provvedere in merito al fine di prevenire il grave pericolo per l’incolumità dei 
cittadini che il fatto sopra indicato rappresenta. 
 
Dato atto che in loco sta operando tra l’altro impresa incaricata dal competente Servizio Provinciale per 
lo sgombero dei detriti e la messa in sicurezza dell’alveo e dei versanti. 
   
Rilevato che pertanto si ritiene indispensabile procedere alla dichiarazione di inagibilità dell’edifico in 
argomento e alla conseguente interdizione all’accesso al medesimo e alle aree circostanti sino al 
ripristino delle condizioni minime di sicurezza. 
 
Tenuto conto delle procedure stabilite nel Piano di Protezione Civile Comunale e delle disposizioni 
vigenti nella PAT di Trento in materia di Protezione Civile. 
Visto l’art. 62 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con 
L.R. 03.05.218 n.2. 
 
Vista la L.P. n. 9 del 01.07.2011 e ss.mm. 
 

DICHIARA 
 



la temporanea inagibilità della p.ed. 116 in C.C. Bresimo di proprietà delle Signore Rodegher Antonietta 
e Rodegher Delia; 
 

VIETA 
 
A chiunque ed in particolare ai proprietari sopra indicati di accedere all’edificio contraddistinto dalla p.ed. 
116 in C.C. Bresimo ed alle aree circostanti per le ragioni di pubblica incolumità e sicurezza sopra 
esposte. 
 
Il divieto ha efficacia immediata e durata sino al ripristino delle condizioni minime di sicurezza. 
 
 

R E N D E   N O T O 
 

Copia del presente provvedimento verrà immediatamente notificata: 
alle proprietarie della p.ed. 116 in C.C. Bresimo.  
Alla stazione Carabinieri di Rumo competente per territorio 
Alla stazione Carabinieri di Fondo presenti al sopralluogo 
All’albo comunale 
 

 
MODALITA’ DI RICORSO 

 
Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 07.08.1990, n. 241, e dell'art.  5, sesto comma, della L.R.  
31.07.1993, n. 13, sono ammessi i seguenti ricorsi: 
ricorso al Commissario del Governo per la Provincia di Trento nel termine di n. 30 giorni dalla 
notificazione della presente; 
ricorso al T.R.G.A. di Trento nel termine di n. 60 giorni decorrenti dalla pubblicazione della presente.  
 
Copia della presente ordinanza viene trasmessa al Commissariato del Governo per la Provincia di 
Trento 
          

IL SINDACO 
 f.to Dalla Torre Mara  

 


