
C O M U N E  D I  P R E D A I A  
Prov inc ia  d i  T ren to  

Via Simone Barbacovi, 4 - 38012 Frazione Taio  

Tel. 0463-468114 – Fax 0463-468521 Cod.Fisc.e P. IVA 02354850220 

e-mail comune@comune.predaia.tn.it – pec: comune@pec.comune.predaia.tn.it

Predaia, 18 gennaio 2023 

Spett.le 

Istituto Comprensivo di Taio 

Via degli Alpini, 17 - 38012 PREDAIA (TN) 

Alla c.a. Dirigente Dott.ssa Maura Zini 

TRAMITE INTEROPERABILITÀ 

OGGETTO: Chiusura totale al traffico veicolare e pedonale di Via Roma in frazione di Taio 

dal 23 gennaio al 1 febbraio, per le operazioni di demolizione della p.ed. 103 CC. 

Taio.  

Con la presente si comunica che l’amministrazione comunale con ordinanza sindacale n. 5 di data 

18/01/2023 ha disposto la chiusura totale al traffico veicolare e pedonale del tratto di strada lungo 

via Roma nella frazione di Taio, dal civico n. 48 al civico n. 53, dalle ore 8.00 del giorno 23 gennaio 

2023 al giorno 01 febbraio 2023, per permettere l’esecuzione dei lavori urgenti di demolizione totale 

dell’edificio di proprietà privata identificato con la p.ed. 103 CC. Taio, in Via Roma n. 52. 

Al termine del periodo di chiusura totale, per permettere la conclusione delle operazioni di rimozione 

dei materiali di demolizione, seguirà l’istituzione di un senso unico alternato in corrispondenza del 

medesimo tratto, per ulteriori 10 giorni. 

La chiusura totale della strada causerà inevitabili disagi alla viabilità, comportando l’impossibilità per 

i veicoli di attraversare l’abitato di Taio da nord a sud e viceversa. 

Preme segnalare che le modifiche alla viabilità nell’abitato di Taio durante il periodo di conduzione 

delle operazioni di demolizione causeranno inevitabili ritardi al servizio di trasporto pubblico 

scolastico.  

Documento informatico firmato digitalmente. Numero di protocollo 
associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 
20). Segnatura di protocollo e data sono indicati in alto a sinistra 
(in caso di trasmissione cartacea) oppure nel testo della PEC (in 
caso di trasmissione elettronica).
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Come già comunicato dal Servizio mobilità pubblica della PAT, alcune fermate del servizio di 

trasporto scolastico saranno sospese, e le famiglie degli alunni trasportati di via Roma (sia della 

scuola primaria che della scuola secondaria di Taio), limitatamente ai giorni di chiusura totale della 

strada, dovranno provvedere autonomamente al trasporto dei propri figli. 

In proposito, si precisa che in corrispondenza del cantiere dei lavori di demolizione sarà allestito a 

cura della ditta incaricata un camminamento protetto dedicato esclusivamente ai residenti nelle 

abitazioni prospicenti, agli studenti che utilizzano le fermate soppresse del servizio di trasporto 

scolastico e per le emergenze. 

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 

LA SINDACA 

- dott.ssa Giuliana Cova - 

Documento firmato digitalmente 
ai sensi degli artt. 3bis e 71 D.Lgs. n. 82/2005 

Allegati: 

- ordinanza sindacale n. 5/2023 

- mappa della frazione di Taio con indicati la chiusura di Via Roma e gli accessi all’abitato 
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