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Numero di protocollo associato al documento 
come  metadato  (DPCM 3.12.2013 n. 20).  Data di 
registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Pratica di riferimento: OPI0064

Chiusura al transito anche pedonale delle aree pubbliche in fascia a 
lago allo scopo di prevenire danni a a causa degli eventi meteorologici 
ancora  in  corso,  caratterizzati  da  forte  vento  e  abbondanti 
precipitazioni piovose.

Provvedimenti contingibile ed urgente di chiusura al transito, per la 
tutela della pubblica incolumità. 

IL SINDACO

Premesso che:

in data odierna si sono verificati eventi meteorologici particolarmente intensi caratterizzati da forti  
precipitazioni piovose con grandine e forte vento, che hanno causato numerose danni al patrimonio arboreo, 
soprattutto in fascia lago;

dato atto che è in corso sopralluogo da parte di personale tecnico comunale, che conferma per le vie 
brevi la situazione particolarmente critica, per la caduta di numeri rami di alberi, e di alcuni alberi nella loro 
interezza;  viene rilevato peraltro una  situazione di  danno diffuso sul  patrimonio arboreo tale da rendere 
necessario la rimozione e lo sgombero del materiale a terra, nonché una verifica diffusa sulle condizioni delle 
alberature che sono comunque state soggette alle forti sollecitazioni temporalesche;

Ritenuto che per garantire la sicurezza dei cittadini sia quindi necessario interdire al transito anche  
pedonale le aree pubbliche in fascia lago e lungo la spiaggia, nonché l’area del Brolio e del Parco della  
Rocca;

Ritenuto inoltre, al fine di garantire interventi tempestivi, in caso di necessità che si palesassero 
nel seguito, e previo confronto con il Corpo dei Vigili del Fuoco volontari e il Comando di Polizia Locale  
Intercomunale, di ordinare per le stesse motivazioni la chiusura di altri tratti stradali e aree pubbliche, nonché  
di altri siti pubblici e privati;

Considerata  quindi  la  necessità  di  adottare  opportuni  provvedimenti  intesi  a  garantire  la 
PUBBLICA INCOLUMITÀ; 

Con i poteri e per gli effetti di cui all’art. 62 della Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2 (Codice  
degli Enti Locali della regione autonoma Trentino-Alto Adige); 
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ORDINA
con decorrenza immediata

e comunque con l’apposizione dell’apposita segnaletica

IL DIVIETO DI TRANSITO (anche pedonale): 

A) da località Punta Lido a Porto S. Nicolò, sulle aree pubbliche e lungo la spiaggia;

B) nel parco della Rocca e nel parco del Brolio (piazza Battisti)

C) sui rimanenti tratti stradali e aree pubbliche, nonché su altri siti pubblici e privati , in caso di 
necessità che si palesassero  nel seguito, previo confronto con il Corpo dei Vigili del Fuoco volontari  
e il Comando di Polizia Locale Intercomunale

Ciò per ragioni  di  sicurezza e  di  salvaguardia dell’incolumità,  fino a revoca della presente,  subordinat a 
all’accertamento delle situazioni di pericolo imminente.

AVVERTE

che a far data dalla presente ordinanza qualsiasi responsabilità per danni a cose e persone è da  
declinarsi ai trasgressori del divieto;

che  ogni  precedente  disposizione  in  contrasto  con la  presente  è  da  ritenersi  temporaneamente 
sospesa. 

DEMANDA

al Servizio Manutenzione e Qualità Urbana l’apposizione della segnaletica di divieto di accesso, ed 
al  Comando  di  Polizia  Locale  Intercomunale  ed  alle  altre  Forze  dell’Ordine  in  genere,  il  controllo 
dell’osservanza del presente provvedimento

INFORMA

1. Che il presente provvedimento decade a seguito di revoca della presente ordinanza; 
2. La struttura amministrativa competente presso cui si può prendere visione degli atti del procedimento è 

l’Area delle Opere Pubbliche - Unità Operativa Viabilità mobilità e reti – Comune di Riva del Garda, al  
4° piano della sede Municipale di piazza III Novembre, con il seguente orario di apertura al pubblico: dal  
lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30, il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 – pomeriggio ed  
altri orari previo appuntamento telefonico.

3. Responsabile del procedimento è l’ing. Fiorenzo Brighenti, responsabile dell’Unità Operativa Viabilità  
mobilità e reti.

DISPOSIZIONI

1. la presente ordinanza entrerà in vigore con l’apposizione della prescritta segnaletica posta in opera a cura  
dell’Area del Patrimonio e Qualità Urbana - Unità Operativa Manutenzione Servizi e Qualità Urbana,  
applicando  sul  retro  della  segnaletica  verticale  il  contrassegno  riportante  il  codice  univoco  di  
identificazione  dell'ordinanza  stessa  costituito  da  anno  e  numero  progressivo  di  registrazione  sul  
protocollo generale, nonché il codice pratica (OPI0064).

2. L’esecuzione della presente ordinanza è demandata agli  organi di Polizia contemplati  dall'art.  12 del  
Nuovo Codice della Strada.
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3. Avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso  il  ricorso  gerarchico  presso  il  Ministero  delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione, a norma  
dell'art.  37 c. 3 del Nuovo Codice della Strada e con gli  effetti  e le procedure di  cui  all'art.  74 del  
Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, nonché ricorso straordinario  
al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e giurisdizionale 
avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi  
abbia un interesse concreto ed attuale.

IL SINDACO
- dott.ssa Cristina Santi -

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs 82/2005:

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia 
dell’originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti 

di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione 
(artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/2005). L’indicazione a stampa del 

nominativo del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 
D.Lgs 39/1993).

BRG

la presente viene inviata agli uffici:

OO.PP.- VIABILITÀ
CORPO POLIZIA LOCALE INTERCOMUNALE
U.O.  MANUTENZIONI,  SERVIZI  E  QUALITA' 
URBANA
CST – TURISMO
RAG – PATRIMONIO
CUSTODE FORESTALE
UFFICIO PROTOCOLLO
ALBO COMUNALE
COMANDO VV.FF.

La presente viene inoltrata a:

CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE 
COMMISSARIATO P.S.
DISTACCAMENTO POLIZIA STRADALE
COMANDO STAZIONE CARABINIERI
COMANDO DI BRIGATA GUARDIA DI FINANZA
TRENTINO EMERGENZA
COMMISSARIATO DEL GOVERNO
A.P.M. Srl - RIVA DEL GARDA
COMANDO DI BRIGATA GUARDIA DI FINANZA
TRENTINO EMERGENZA
CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO 
L’ADIGE
IL TRENTINO
GARDA TRENTINO SPA- RIVA DEL GARDA 
STAZIONE FORESTALE VIA S. NAZZARO, 2/D
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