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Prot. 3532              Rumo, 16 novembre 2019  
 

OGGETTO: Revoca istituzione divieto di transito veicolare e pedonale su strada 
comunale. 

 
IL SINDACO 

 
premesso che per le particolari condizioni esistenti sul territorio comunale a seguito delle copiose 
piogge e nevicate che hanno colpito il territorio comunale nelle giornate del 14 e 15 novembre 2019 è 
stato istituito il divieto di transito veicolare e pedonale sulle strade comunali: 
 

- Strada “Val” 
- Strada “Lavazzè” 
- Strada “Scorzellina” 
- Strada “Fresna” 
- Via Molini (da Mocenigo fino ai Molini) 

 - Strada Mavion 
 

- preso atto che a seguito dell’intervento di ditte specializzate che hanno provveduto alla rimozione 
delle piante che in caso di eventuali cadute sulla viabilità stradale potevano causare danni a persone 
e cose, è possibile procedere alla parziale revoca dell’ordinanza limitatamente alla viabilità lungo la 
strada; 

 
 Visto il Decreto Legislativo del 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; 

DISPONE  
 

LA REVOCA DELL’ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE E 
PEDONALE SULLA STRADA COMUNALE DENOMINATA “SCORZELLINA” A 

FAR DATA DALLE ORE 17:00 DEL  16.11.2019  
 

In caso di peggioramento delle condizioni meteo e conseguentemente del 
ripristinarsi di una situazione di pericolo lungo la strada “Scorzelina” si 

provvederà a riemettere provvedimento di divieto di transito 
 

1) La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’albo pretorio telematico. 
2) Il presente provvedimento viene inviato anche alla locale Stazione Carabinieri, al corpo dei Vigili del Fuoco 

di Rumo, alla Stazione Forestale di Rumo e alla protezione civile di Trento. 
 

Il Sindaco 
Sig. ra Michela Noletti 
Firmato digitalmente 


