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Cis,  31.10.2018 

 

Prot.n. 1817 
 

Oggetto:    Chiusura temporanea al traffico veicolare e pedonale strada comunale 

località Bagni per cantiere opere di ripristino in somma urgenza 

 

IL SINDACO 

 
Ordinanza contingibile e urgente 

  
Il verificarsi degli eccezionali eventi atmosferici degli ultimi giorni che hanno provocato un grave dissesto 
idrogeologico in loco che ha causato la interruzione della tubazione della rete fognaria comunale a 
servizio dell’abitato lungo il versante interessato dall’esondazione e dallo smottamento.  

Atteso che l’intervento risulta di somma urgenza visto che risulta compromessa la funzionalità della rete 
fognaria a servizio della frazione. 

Richiamata la propria precedente ordinanza di data odierna prot. 1816 con cui si è provveduto a 

incaricare la ditta BONDI' S.R.L. Impresa Costruzioni Frazione Preghena 111 - 38020 Preghena (TN)  

 di eseguire i lavori di ripristino dei luoghi e riattivazione  della condotta fognaria comunale  a servizio 
della località “Bagni” , in Bresimo, interrotta a seguito di esondazione del torrente Barnes e dissesto 
del versante nella località medesima, per l’importo presunto di € 2.000,00 da quantificarsi in via 
definitiva in sede di misurazione e rendicontazione dell’intervento.  

 
Visto che  il cantiere interesserà la strada comunale in località Bagni e che quindi sirende necessaria la 
temporanea chiusura della stessa 

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. 

 
 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 il vigente Codice della Strada approvato con D.L. 30.04.1992 nr. 285 e s.m. nonché il relativo 

Regolamento di Esecuzione ed in particolare gli artt  5 e 7. 

 Visto il D.P.R. 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice 

della Strada e ss.mm.ii.); 

 Visto il Decreto Ministeriale del 10.07.2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, 

differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”. 

 Visto il TULLROC approvato con DPRG 28 maggio 1999 n.4/L modificato con DPReg. 1 febbraio 

2005 n.4/L; 

 Visto lo Statuto comunale  
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o r d i n a 

 

 

la chiusura al transito  della strada comunale in località Bagni in C.C. Bresimo per la tratta delimitata 

dalla segnaletica che verrà posta in loco direttamente dalla ditta esecutrice dei lavori dalla data odierna e 

fino al completamento dei lavori di ripristino in argomento; 

 

 

AVVERTE 

 

che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni di carattere generale della presente ordinanza 

verranno applicate le sanzioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice 

della Strada e s.m.). 

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

 

R E N D E   N O T O 

 
Copia del presente provvedimento verrà immediatamente notificata alla ditta incaricata dei lavori che 
risulta responsabile anche della delimitazione e segnalazione del cantiere. 

Alla stazione forestale Rumo competente per territorio 

Alla stazione carabinieri di Rumo competente per territorio 

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  


