
ORDINANZA SINDACALE

n. 56 del 05/08/2019

OGGETTO: Novareti Spa - Chiusura temporanea al traffico veicolare tratto strada p.f. 508/6 loc. 
Pandino per posizionamento carri bombolai dal 19 al 20 agosto 2019.

IL SINDACO

Vista la domanda pervenuta in data 01.08.2019 prot. 11756 da parte della società Novareti 
Spa  con sede  in  Via  Manzoni  n.  24  a  Rovereto  (TN),  con  la  quale  si  chiede  il  rilascio  della 
concessione  di  occupazione  di  suolo  pubblico  e  la  contestuale  emissione  dei  provvedimenti 
necessari  per  disporre  la  sospensione  del  transito  veicolare  nel  tratto  di  strada  sito  in  località 
Pandino a Nago contraddistinto un tratto della strada  p.f. 508/6 a Nago  per il posizionamento in 
condizioni di sicurezza di carri bombolai dal 19 al 20 agosto 2019;

Ritenuto necessario, per esigenze tecniche e per ragioni di sicurezza pubblica, procedere alla 
modifica della attuale disciplina stradale;

Sentiti  in  merito  alla  concessione  dell’occupazione  di  suolo  pubblico  i  Servizi  Tecnico-
Gestionali e la Polizia Locale Corpo Intercomunale Alto Garda e Ledro;

Visti gli art. 6,  7 e 37 del D. Leg.vo 30 aprile 1992, n. 285 "Codice della Strada";

ORDINA 

dal 19 al 20 agosto 2019, e comunque fino a termine dei lavori,

• la  sospensione del transito veicolare e pedonale nel tratto di strada contraddistinto 
dalla p.f. 508/6 in località Pandino.

AUTORIZZA

dal 19 al 20 agosto 2019, e comunque fino a termine dei lavori, il transito nel tratto di strada 
contraddistinto dalla p.f. 508/6 in località Pandino da parte dei veicoli utilizzati da Novareti  
Spa per l’esecuzione dei lavori di posizionamento dei carri bombolai.
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COMUNE DI NAGO-TORBOLE
PROVINCIA DI TRENTO



PRESCRIZIONI

Novareti Spa dovrà:

• installare idonea segnaletica stradale di avviso di chiusura della strada;

• garantire il rispetto delle vigenti norme di sicurezza.

AVVERTENZE

La presente ordinanza, al cui esecuzione è demandata a tutti gli organi di polizia stradale, 
viene resa esecutiva mediante pubblicazione all'albo comunale ed acquista efficacia mediante la 
collocazione dei cartelli come sopra disposto. Copia della stessa dovrà essere conservata sul luogo 
interessato dalla manifestazione ai sensi dell'art. 27 comma 10 del Codice della Strada.

L'Amministrazione Comunale di Nago-Torbole declina ogni e qualsiasi responsabilità verso 
terzi,  persone e cose, per eventuali danni, sia diretti che indiretti,  derivanti dalla posa di quanto 
autorizzato.

Per le violazioni connesse ai divieti, obblighi e limitazioni imposti con la presente ordinanza, 
trovano applicazione le corrispondenti sanzioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 
285 e successive modificazioni ed integrazioni.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo 
Regionale  entro  60  giorni,  ovvero  ricorso  straordinario  al  Capo  dello  Stato  entro  120  giorni, 
decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio, ai sensi dell'articolo 21 
della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso entro 60 giorni al Ministro delle 
infrastrutture, ai sensi dell'articolo 37 del Nuovo codice della strada, approvato con decreto 
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e nel rispetto delle formalità stabilite dall'articolo 74 del 
Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada, emanato con decreto del 
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

Il Sindaco

Gianni Morandi

Proposta di ordinanza istruita da: FAVA NADEZDA

Copia della presente viene inoltrata a:

Albo comunale SEDE
Ufficio Segreteria SEDE
Ufficio Tecnico comunale SEDE
Cantiere Comunale SEDE
Corpo Polizia Locale Intercomunale SEDE
Stazione Carabinieri TORBOLE   
Novareti Spa info@cert.novareti.eu 
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