
 
 

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. 13/2019 

Prot.1140/9.2         Bresimo, 29 maggio 2019 
 
Oggetto: chiusura al traffico veicolare e pedonale della strada MALGA LARESE’ da inizio a fine 

segnaletica cantiere da “Loc. Piazzi” in su per lav ori di manutenzione straordinaria dal      
30/05/2019 per 2 settimane circa e comunque fino a fine lavori. 

 
IL SINDACO 

 
Visti i lavori di manutenzione straordinaria a seguito degli smottamenti degli eventi calamitosi di 
fine ottobre 2018; 

Considerato che la Ditta Edilbetta di Cis, è incaricata dei lavori di manutenzione straordinaria per 
conto della PAT - Ufficio Forestale Distrettuale di Cles; 

Visto la L.P. 23/05/2007, n. 11; 

Visto il D.P.P. 03/11/2008, n. 51-158/Leg.; 

Visto il CEL, approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2; 

Visto lo Statuto comunale; 

ORDINA 

la chiusura al traffico veicolare e pedonale della strada forestale MALGA LARESÈ da Loc. 
“Piazzi” in su per lavori di manutenzione straordin aria,  

da giovedì 30/05/2019 per 2 settimane circa, e comu nque fino a fine lavori 
 

AVVERTE 

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

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

3. avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 30 gg dall’avvenuta contestazione o 
notificazione della violazione, l’interessato può far pervenire uno scritto difensivo e/o la richiesta di 
essere sentito, in carta semplice, con sottoscrizione autografa e copia di un documento di identità, 
al Dirigente del Dipartimento Territorio Agricoltura Ambiente e Foreste della PAT- via Romagnosi, 
9 – 38122 Trento (dip.agrifor@provincia.tn.it – dip.agrifor@pec.provincia.tn.it). 

4.  è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. 

Copia della presente viene notificata al Comando Stazione Carabinieri di Rumo e al Comando 
della Stazione Forestale di Rumo. 

IL SINDACO 

 


