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Bresimo, 31.10.2018 
PROT.   1824 
 
Oggetto: Pericolo per dissesto idrogeologico in località “Ba gni” a seguito esondazione 
torrente Barnes. Revoca ordinanza prot. 1814 dd. 30 .10.2018,  avente ad oggetto:  

“ Evacuazione abitazione Famiglie Fauri Fabio, Rizz i Ilda e Dallatorre Vito, Giorgio e 
Dallatorre Milena ”. 
 

IL SINDACO 
Ordinanza contingibile e urgente  

 
 
Richiamata la precedente ordinanza prot. 1814 dd. 30/10/2018, emessa a seguito del verificarsi degli 
eccezionali eventi atmosferici degli ultimi giorni che ordinava lo sgombero immediato delle abitazioni 
site in Loc. Bagni. 

Considerato che la Famiglia Dalla Torre è stata autorizzata a rientrare in casa ieri 30/10/2018. 

Accertato che, relativamente all’abitazione del signor Fauri Fabio e famiglia, si è riscontrato che sono 
venute meno le condizioni di contingente pericolo per le quali è stata disposta l’evacuazione dell’edificio.  

Ritenuto pertanto possibile disporre la revoca del proprio precedente provvedimento. 

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. 
 

ORDINA 
 

La revoca della propria ordinanza prot. 1814 dd. 30 .10.2018,  avente ad oggetto: 

“ Evacuazione abitazione Famiglie Fauri Fabio, Rizz i Ilda e Dallatorre Vito, Giorgio e Dallatorre 
Milena ”.  

AUTORIZZA  
 

Pertanto il signor Fauri Fabio e famiglia a rientrare presso la propria abitazione sita in Bresimo in località 
Bagni.  
 

DISPONE 
 

Di notificare la presente ordinanza alle persone interessate. 

Di incaricare le Forze dell’Ordine competenti per territorio di far rispettare la presente ordinanza da 
notificare allo scopo. 

 
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 

 


