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 OGGETTO: ORDINANZA N. 132/2018 
 Chiusura temporanea in entrambi i sensi di marcia della Via Lago in 

prossimità del ponte delle “Tagiole”. 
                      

Cod. fiscale 00303060222 – Partita IVA 00149170227 
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IL SINDACO 

• Visto l’intenso evento meteorologico avvenuto nella giornata del 28 e 29 Ottobre 2018 che ha investito 
l’intero territorio comunale, con abbondati precipitazioni unito a forte vento, che ha determinato 
l’avvenimento di numerosi smottamenti con frane di materiale e caduta di alberi anche di notevoli 
dimensioni che hanno interessato parte della viabilità pubblica. 

• Considerato che gli eventi di cui sopra non permettono l’utilizzo delle strade colpite dagli eventi di cui sopra 
fino a che non si provveda alla rimozione del materiale ed al ripristino della pavimentazione eventualmente 
manomessa.  

• Considerato che una delle strade in questione è la Via Lago in prossimità del ponte delle “Tagiole”, che per 
tanto dev’essere chiusa temporaneamente al transito veicolare in entrambi i sensi. 

• Visto l'articolo 7 del D.Lvo 30 aprile 1992 n. 285 concernente le norme di circolazione stradale. 
• Visti gli art. 60, 61, 62 del Codice degli Enti Locali della regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato 

con L.R. 03.05.2018 n. 2. 
 

ORDINA 

LA CHIUSURA TEMPORANEA IN ENTRAMBI IN SENSI DI MARCIA DELLA VIA 
LAGO IN PROSSIMITA’ DEL PONTE DELLE “TAGIOLE” PER IMPRATICABILITA’ 
DELLE SEDE STRADALE.  
 

 

 

 

 
 

IL TRATTO DI STRADA INTERESSATO DALLA CHIUSURA DOVRÀ ESSERE ADEGUATAMENTE 
DELIMITATO CON APPOSITA TRANSENNATURA E CON L’APPOSIZIONE DELLA PRESENTE 
ORDINANZA. 
 

Deroga alla presente ordinanza può essere concessa esclusivamente per il passaggio in caso di 
urgenza dei mezzi di soccorso, di polizia e dei mezzi muniti espressamente di autorizzazione comunale. 
 

I Vigili Urbani e gli agenti di cui all’art. 12 del Codice della Strada sono incaricati del controllo della presente 
Ordinanza. 

 

                                                                                    IL SINDACO  

                                          
F.TO - Dott.ssa Elena Ceschini - 

 

DA MERCOLEDI’ 31 OTTOBRE 2018 

FINO A REVOCA DELLA STESSA 


