
 
 

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. 03/2019 

Prot. 702/9.2         Bresimo, 28 marzo 2019 
 
Oggetto:  Chiusura temporanea al traffico a senso u nico alternato della strada comunale p.f. 2568 – 

via Fontana Nuova in C.C. Bresimo. 
 

IL SINDACO 
 

Vista la richiesta della Ditta ASFALTEDIL SRL di Comano Terme, la quale per conto di Telecom/Vodafone 
deve eseguire il ripristino in asfalto su scavo in via Fontana Nuova, p.f. 2568 in C.C. Bresimo; 

Dato atto quindi che si rende necessario chiudere temporaneamente la strada comunale a senso unico 
alternato, per salvaguardare l’incolumità dei censiti; 

Visto il Decreto Legislativo dd. 30/04/1992 n. 285 (nuovo Codice della Strada); 

Visto il D.P.R. 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della 
Strada); 

Vista la propria competenza all’adozione del presente atto in base al Codice degli Enti Locali della Regione 
Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2; 

Visto lo Statuto comunale; 

ORDINA 

la chiusura temporanea a senso unico alternato, della strada comunale via Fontana Nuova - p.f. 2568 in 

C.C. Bresimo, dal 02 aprile 2019 fino al 19 aprile 2019 e comunque fino a fine dei lavori , in dipendenza 

dei lavori sopra indicati, con la prescrizione che venga apposta opportuna segnaletica diurna e notturna; 

AVVERTE 

- che la presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’Albo Telematico del 
Comune; 

- incarica la Ditta esecutrice dei lavori affinchè sul luogo venga apposta la prescritta segnaletica stradale per 
rendere noto il presente provvedimento, in particolare la segnalazione all’inizio ed alla fine della strada; 

contro i contravventori alla presente ordinanza si procederà a norma di legge. 

- il presente provvedimento sarà trasmesso anche al Comando Stazione Carabinieri di Rumo, alla Stazione 
Forestale di Rumo, alla Trentino Trasporti SpA. 

- è fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza ed agli Agenti di P.S. di farla rispettare. 

- il Comune di Bresimo declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose che potrebbero 
derivare a seguito di inosservanza della stessa. 

AVVERTE altresì 

Ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30/11/1992 n. 23 è ammesso ricorso a: 
- ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs.vo dd. 02/07/2010, n. 104, entro 60 gg ricorso giurisdizionale al TRGA di 
Trento; 
- ai sensi dell’art. 8 del DPR 24/11/1971 n. 1199, entro 120 gg ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica; 
 

IL SINDACO 

 


