
 
 

COMUNE DI BRESIMO 
Provincia di Trento 

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

ORDINANZA N. 12/2019 

Prot. 1101/9.2         Bresimo, 23.05.2019 
 
Oggetto: Istituzione divieto temporaneo di circolaz ione ai veicoli da via Fontana, 2, via Bevia dal n.  1 

al n. 31 per lo svolgimento della gara di corsa non  competitiva del 26 maggio 2019 
denominata “ Vertical Pin”. 

 
IL SINDACO  

 
Premesso  che il giorno 26 maggio 2019 , dalle ore 8.00 alle ore 10.00 circa, è in programma, nel centro 
abitato di Bresimo, la partenza della gara di corsa non competitiva “Vertical Pin”; 

Vista  l’istanza presentata in data 21/05/2018 prot. 1079, presso il Comune di Bresimo, dal Signor Martinelli 
Sandro, in qualità rappresentante dell’Associazione “Maddalene Sky Marathon” intesa ad ottenere 
l’autorizzazione allo svolgimento della manifestazione e la chiusura di alcune strade per permettere lo 
svolgimento della stessa in completa sicurezza; 

Visto  l’itinerario della manifestazione dal quale si evince che la stessa interesserà il territorio del Comune di 
Bresimo il giorno 26.05.2019, dalle ore 08.00 alle ore 10.00 circa; 

Ritenuto  di accogliere la richiesta di cui sopra al fine di garantire lo svolgimento della manifestazione in 
totale sicurezza, salvaguardando la pubblica incolumità;  

Sentito  il parere favorevole allo svolgimento della manifestazione nelle strade interessate rilasciato 
verbalmente dal Sindaco del Comune di Bresimo; 

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 del comune di Bresimo; 

ORDINA 
 

 
PER IL GIORNO DOMENICA 26.05.2019 DALLE ORE 08.00 A LLE ORE 10.00 CIRCA 

 
 

• l’istituzione del divieto di transito temporaneo ai veicoli in via Fontana, 2, via Bevia dal n. 1 al n. 31; 

• l’istituzione del divieto di sosta, con rimozione forzata, in via Fontana, 2 e via Bevia dal n. 1 al n. 31; 

• l’istituzione del divieto di sosta in via Fontana, 2 e via Bevia dal n. 1 al n. 31. 
 

D E M A N D A 

- al signor Martinelli Sandro, in qualità rappresentante dell’Associazione “Maddalene Sky Marathon”, quale 
associazione organizzatrice, di disporre la collocazione e la manutenzione della segnaletica stradale 
temporanea relativa alle limitazioni introdotte dal presente provvedimento almeno 48 ore prima , come 
previsto dalla normativa vigente, in particolare all’inizio e alla fine di ogni strada interessata e lungo la stessa, 
dando comunicazione alla Polizia Locale dell’avvenuta collocazione con orario preciso; 

- alle Forze dell’Ordine di vigilare in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento e di 
autorizzare ad adottare di propria iniziativa, quando siano necessari e opportuni, eventuali provvedimenti in 
deroga. 



 
 

AVVERTE 

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

- 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. 

- 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. 

Rimane a cura dell’associazione organizzatrice il ripristino dei luoghi oggetto delle manifestazioni in 
particolare la riapertura a fine manifestazione delle strade pubbliche e la riparazione di eventuali danni 
provocati. 

 
RENDE NOTO 

 
Copia della presente ordinanza viene consegnata a: 
- Martinelli Sandro quale rappresentante dell’associazione organizzatrice (consegnata a mano);  
- Stazione Carabinieri di Rumo avente competenza sul territorio interessato (via e-mail); 
- Stazione Forestale di Rumo (via e-mail); 
- Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Bresimo avente competenza sul territorio interessato (via e-mail); 

AVVERTE ALTRESI’ 
 

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 e dei 
Trasporti. 
 

IL SINDACO 

 


