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Prot. n. 1004 Predaia, 18 gennaio 2023 

Ordinanza NR. 05 

 

OGGETTO:  ORDINANZA TEMPORANEA DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE 

STRADALE: CHIUSURA TOTALE AL TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE, 

SALVO ECCEZIONI*, DEL TRATTO DI STRADA LUNGO VIA ROMA DAL 

CIVICO N. 48 AL CIVICO N. 53 NELLA FRAZIONE DI TAIO. 

 

LA SINDACA 

 

Vista la richiesta di data 17/01/2023 prot. n. 849 della sig.ra Barbacovi Maria, con la quale chiede 

la chiusura totale al traffico veicolare e pedonale, salvo eccezioni*, di un tratto di via Roma nella 

frazione di Taio, identificata nella p.f. 1188 C.C. Taio, per lavori di demolizione edificio p.ed. 103 

C.C. Taio; 

Vista l’ordinanza della Sindaca nr. 02 di data 02/01/2023 prot. n. 65 contingibile e urgente di 

messa in sicurezza degli edifici siti in p.ed. 103 e p.f. 846/2 in C.C. Taio; 

Dato atto che per l’esecuzione di detti lavori si rende necessaria la chiusura totale della strada 

sopra esposta nelle giornate del 23 gennaio 2023 a partire dalle ore 8.00 al 01 febbraio 2023; 

Accertata la necessità di provvedere alla chiusura temporanea della zona suddetta, onde evitare 

eventuali pericoli alle persone e ciò per il tempo strettamente necessario e per motivi di incolumità 

pubblica; 

Visto il Decreto Ministeriale 10.07.2002; 

Visto il Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada” ed il relativo 

Regolamento di Esecuzione e di Attuazione – D.P.R. 16.12.1992, n. 495, nonché le successive 

modificazioni ed integrazioni; 
 

ORDINA 
 

 

LA CHIUSURA TEMPORANEA TOTALE AL TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE,  

SALVO ECCEZIONI*, DEL TRATTO DI STRADA DI VIA ROMA DAL CIVICO N. 48  

AL CIVICO N. 53 NELLA FRAZIONE DI TAIO DAL GIORNO 23 GENNAIO 2023  

A PARTIRE DALLE ORE 8.00 AL GIORNO 01 FEBBRAIO 2023. 
 

* è consentito esclusivamente l’accesso pedonale ai residenti delle abitazioni prospicenti, 
agli studenti che utilizzano le fermate soppresse del servizio di trasporto scolastico  

e per le emergenze 
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DISPONE 
 

La ditta esecutrice dei lavori provvederà: 

 al posizionamento ed alla rimozione della prescritta segnaletica a fine lavori come da schemi 

approvati dal Disciplinare Tecnico predisposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

del 10.07.2002; 

 a predisporre e mantenere in efficienza l’esatta segnaletica, eliminando qualsiasi situazione di 

potenziale pericolo per la pubblica incolumità; 

 a segnalare adeguatamente alle intersezioni la chiusura della strada e gli itinerari alternativi; 

 a ripristinare la viabilità ordinaria a conclusione dei lavori; contestualmente provvederà al 

ripristino del manto stradale e dove non fosse tecnicamente possibile, a sistemare la sede 

stradale in via provvisoria fino a completamento della nuova pavimentazione. Ogni situazione 

di pericolo e/o dissesto deve essere accuratamente segnalata. 

 

Copia della presente ordinanza dovrà essere esposta sulla segnaletica temporanea e conservata 

in loco ed esibita alla richiesta degli incaricati al controllo. 

 

DEMANDA 

 

al Corpo Intercomunale di Polizia Locale Anaunia e a tutti gli organi di Polizia Stradale di cui all’art. 

12 C.d.S. il controllo e la verifica del rispetto della presente ordinanza; 

 

AVVERTE 

 

ai sensi dell’art.8 del D.P.R. 24.11.1971, n.1199 avverso la presente ordinanza è ammesso entro 

120 giorni ricorso straordinario al Capo dello Stato ovvero, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 

02.07.2010 n. 104, entro 60 giorni ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Trento. 

 

Gli organi di vigilanza sono incaricati della esecuzione ed osservanza della presente ordinanza. 

 

DISPONE 

 

che copia del presente provvedimento venga trasmesso a: 

 Albo comunale 

 Servizio Tecnico – Sede 

 Corpo intercomunale di Polizia Locale Anaunia 

 APSS – Unità operativa Trentino Emergenza 118 

 Servizio Gestione Strade PAT 

 Trentino Trasporti SPA 

 Servizio mobilità pubblica PAT 

 Stazione Carabinieri di Predaia 

 Corpo Vigili del Fuoco di Taio 

 Ing. Flaim Luca 

 Tarter Maurizio 

LA SINDACA 

Dott.ssa Giuliana Cova 

Documento firmato digitalmente 

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