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ORDINANZA N. 21/2018 
 

Oggetto: chiusura temporanea totale del CRM – Centro Raccolta materiali di 
Bresimo e aree circostanti a seguito dissestò idrogeologico e movimento 
franoso in loco. Ordinanza contingibile ed urgente. 

 
IL SINDACO 

 
A seguito del verificarsi degli eccezionali eventi atmosferici degli ultimi giorni che hanno 
provocato un grave dissesto idrogeologico in loco, compromettendo l’intero territorio interessato 
dal corso del torrente Barnes, si è ora segnalato l’aggravamento delle condizioni del versante sulla 
sinistra orografica del torrente in corrispondenza del Centro Raccolta materiali di Bresimo. 
 
A tal proposito è pervenuta nel pomeriggio di ieri, 06.11.2018 (prot. 1860 del Comune) 
segnalazione e richiesta di intervento da parte del responsabile  del Servizio tecnico e tutela 
ambientale della Comunità della Val di Non (nota di pari data prot. 8766-16/TEC della Comunità), 
nella quale si evidenzia che la frana dovuta ai fenomeni erosivi del sottostante torrente Barnes a 
seguito degli eccezionali eventi atmosferici di questi giorni, risulti aver avanzato il fronte di 
interesse ormai in prossimità del muretto di delimitazione a  valle del Centro Raccolta Materiali. 
 
Il Tecnico, al fine di  tutelare l’incolumità pubblica ed evitare che l’accesso di mezzi pesanti per la 
movimentazione dei container possa creare ulteriori elemnti di instabilizzazione del versante, chiede 
l’emissione di ordinanza di divietò di accesso all’area a qualsiasi persona (fatto salvo eventuali 
operatori adibiti alla sicurezza del territorio, quali vv.ff. agenti forestali ecc., nonché a tutti i mezzi. 
 
Dato atto che anche l’area circostante al CRM prospiciente il fronte della frana deve essere 
opportunamente interdetta all’accesso di persone e mezzi. 
 
Considerata l’urgenza di provvedere in merito al fine di prevenire il grave pericolo che minaccia 
l’incolumità pubblica che il fatto sopra indicato rappresenta. 
 
Dato atto che non si può provvedere nell’immediato al ripristino delle condizioni di sicurezza in 
loco, stante la necessità di valutare in concerto con i responsabili del Centro materiali e con 
l’autorità competente per gli interventi in alveo relativamente al torrente, le misure da adottare e gli 
interventi da attuare. 
 
Rilevato che pertanto si ritiene indispensabile procedere all’immediata chiusura della struttura e 
delle aree circostanti interessate dal fenomeno erosivo e franoso sino alla rimozione della fonte di 
pericolo per la pubblica incolumità. 
 
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. 
 
 
 
 



 
 

ORDINA 
 
l’immediata chiusura totale con divieto di accesso sia veicolare che pedonale, del Centro 
raccolta materiali di Bresimo gestito dal competente Servizio della Comunità della Val di Non, 
nonché delle aree limitrofe e per la zona interessata dal fenomeno erosivo-franoso segnalato e 
fonte del pericolo per l’incolumità da ora e sino alla rimozione della fonte di pericolo per la 
pubblica incolumità causata dalle condizioni sopra descritte L’estensione dell’area sarà 
individuata a mezzo di apposita recinzione e delimitazione da parte del personale incaricato. 
 
Incarica il personale comunale di predisporre immediatamente i dispositivi atti alla chiusura 
dell’area, congiuntamente al personale addetto alla gestione del centro raccolta materiali per quanto 
di competenza. 
 
Dispone che la presente ordinanza sia resa nota al pubblico mediante idonea segnalazione da porsi 
in loco lungo le aree interessate e all’ingresso della struttura. 
  

R E N D E   N O T O 

il presente atto alla cittadinanza mediante pubblicazione all’albo pretorio e l’apposizione della 
prescritta segnaletica stradale temporanea. 

Si comunica a: 
- Albo comune di Bresimo; 
- Alla Comunità della Val di Non – Servizio tecnico e di tutela ambientale 
- Stazione Carabinieri di Rumo competente per territorio 
- Commissariato del Governo per la Provincia di Trento 

 

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. 

 

IL SINDACO 

 


