
 
 

COMUNE DI BRESIMO 
Provincia di Trento 

C.F. 83003580228 – sede uffici – via Fontana Nuova,  4 – 38020 Bresimo 
Tel. 0463.539060 – Fax 0463.539061 

ORDINANZA N. 30/2018 
Prot. 2237/9.2         Bresimo, 27.12.2018 
 
Oggetto: Revoca dell’Ordinanza n. 29/2018 e contest uale chiusura al traffico 

veicolare e pedonale strada “VAL DI CAMPO” da “Rio Pedri” in su. 
 

IL SINDACO 
 

Premesso che a seguito delle basse temperature dei giorni scorsi, sulla strada denominata 
Val di Campo si forma uno strato di ghiaccio molto pericoloso sia al transito veicolare che 
pedonale; 

Viste le precedenti Ordinanza n. 27/2018 e 29/2018 che vietavano il transito; 

Considerato che la strada risulta essere pericolosa soprattutto da “Rio Pedri” in su; 

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 37 del Nuovo Codice della Strada approvato con Decreto legislativo 
n. 285 dd. 30.04.1992 ed il relativo Regolamento di esecuzione; 

Visto il TULLRROC, approvato con D.P.G.R. 27.02.1998 n. 4/L e modificato dal DPReg 
01.02.2005 n. 4/L; 

REVOCA 

la precedente Ordinanza n. 29 dd. 20/12/2018 relativa alla chiusura al traffico veicolare e 
pedonale della strada Val di Campo da “Loc. Amol” 

ORDINA 

 
1. la chiusura al traffico veicolare e pedonale della strada denominata “VAL DI CAMPO” 

da “Rio Pedri” in su in C.C. di Bresimo fino a revoca; 

2. la presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante e prescritti segnali stradali 
posti all’inizio della strada in questione; 

3. di pubblicare la presente ordinanza all’albo Comunale e di trasmettere la stessa al 
Comando Stazione Carabinieri di Rumo, Stazione Forestale di Rumo, al Comune di Cis, 
al Comune di Livo per le ASUC. 

A V V E R T E 
 
Le trasgressioni alla presente ordinanza saranno sanzionate a norma del Codice della 
strada D.Lgs, 285/1992 e s.m. ed integrazioni. 

Contro il presente provvedimento è possibile ricorrere entro 60 giorni ai sensi dell’art. 37 
comma 3 del codice della strada e art. 37 del regolamento di esecuzione . 
 

IL SINDACO 

 


