
Comune di Mori
Provincia di Trento

Mori, 19 gennaio 2017

ORDINANZA N. 3

OGGETTO: Chiusura al transito veicolare e pedonale sui sentieri di accesso alla località Montealbano da 
vicolo Prearua, vicolo Pipel e Mori vecchio.

IL SINDACO

Premesso  che  il  servizio  Prevenzione  Rischi  della  Provincia  Autonoma  di  Trento  ha  redatto  in  data  
24/05/2016 il verbale di somma urgenza ai sensi dell'articolo 53 della L.P. n. 26/1993 per l'esecuzione di  
lavori di demolizione di un diedro roccioso instabile a monte dell'abitato di Mori , e che detto verbale è stato  
comunicato al Comune di Mori in data 15/072016,  n. 15733 di prot;

Presa visione della comunicazione del Servizio Geologico della Provincia Autonoma di Trento, prot. 2016 – 
334742, pervenuta in data 23/06/2016,  con la quale si  comunica l'avvio del monitoraggio di  un volume 
roccioso potenzialmente instabile a monte dell'abitato di Mori;

Ricordato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 di data 29/12/2014 è stato approvato il Piano 
di Protezione Civile Comunale e richiamata in particolare la Sezione 4 di detto provvedimento – Scenari di  
Rischio –  SCHEDA – R.I.F.  Rischio idrogeologico – frane ove si  fa  riferimento a  procedure operative  
generali  (Modello d’intervento ed operatività successivi all'allertamento) e  successiva integrazione meglio 
riferita alla “Procedura di evacuazione”, puntualmente riportate dell'”Intervento di somma urgenza per la  
demolizione di un diedro roccioso a monte di Mori in loc. Montealbano”;

Vista  la  nota  del  Dipartimento  Protezione  Civile  della  Provincia  Autonoma  di  Trento,  prot.  n. 
D327/2017//03001P, qui pervenuta ns. prot. n. 1213 di data 19.01.2017, alla quale è allegata la valutazione 
del prof. ing. G. Barla sulla situazione dei "lavori di somma urgenza - Intervento di demolizione di volume 
roccioso a monte di Mori in loc. Montealbano";

Richiamato:
• l'articolo 35  della L.P. 01/07/2011 n. 9, il quale stabilisce che il Sindaco è l'autorità di protezione civile  

comunale e che al verificarsi o nell'imminenza di un'emergenza d'interesse comunale …. omissis …. Il  
comune interviene per la gestione dell'emergenza secondo quanto previsto dal piano di protezione civile  
comunale, avvalendosi dei corpi volontari nonché delle altre risorse organizzative, umane, strumentali  
di cui dispone, e adotta le misure e i provvedimenti di sua competenza;

• l'articolo  32  del  Testo  Unico  delle  Leggi  Regionali  sull'Ordinamento  dei  Comuni  della  Regione 
Autonoma Trentino - Alto Adige (DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L – modificato dal DPReg. 3 aprile 2013  
n. 25 )  - Provvedimenti contingibili ed urgenti dl Sindaco -  il quale prevede che il Sindaco adotta, con 
atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, i provvedimenti contingibili  
ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi  
pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini, può richiedere al 
questore, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica;

Riconosciuta,  nel  caso concreto, la  sussistenza di una situazione di effettivo pericolo di  danno grave ed 
imminente  per  l'incolumità  pubblica,  nonché accertata  la  necessità  di  provvedere  ad attuare  tutte  quelle  
azioni ritenute utili e necessarie a salvaguardare la vita umana e la pubblica incolumità della popolazione 
esposta ai rischi sopraccitati, procedendo nel merito alla chiusura immediata a pedoni e veicoli dei sentieri  
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che portano a Monte Albano e nello specifico:
• tratto del sentiero, per la lunghezza di circa 500 metri, che dal capitello in loc. Montealbano procede  

verso Mori vecchio, fino alla deviazione per vicolo Pipel;
• sentiero che dal limite dell'area urbanizzata di vicolo Prearua si collega alla strada per Montealbano;

Ritenuto di poter garantire il transito con accesso al Santuario di Monte Albano ed alla omonima ferrata,  
rimangono comunque aperti al transito le seguenti strade e sentieri che conducono in località Montealbano:
- accesso da piazza Battisti (Zocchel);
- accesso da vicolo Molina;
- accesso da via Montealbano;

Visto in proposito il D.Lvo. 30 aprile 1992 n. 285 e successivo D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495,

ORDINA

1) Con effetto immediato la chiusura al transito veicolare e pedonale dei seguenti sentieri: 
• tratto del sentiero, per la lunghezza di circa 500 metri, che dal capitello in loc. Montealbano procede 

verso Mori vecchio, fino alla deviazione per vicolo Pipel;
• sentiero che dal limite dell'area urbanizzata di vicolo Prearua si collega alla strada per Montealbano;

2) Rimangono aperti al transito le seguenti strade e sentieri che conducono in località Montealbano:
- accesso da piazza Battisti (Zocchel)
- accesso da vicolo Molina
- accesso da via Montealbano

3) Di  dare  atto  che  vengono  totalmente  richiamate  le  disposizioni  di  cui  all'ordinanza  n.  71  di  data  
26.07.2016.

1) Il  cantiere comunale è incaricato dell’apposizione dei regolamentari cartelli di segnaletica stradale in 
corrispondenza dell'inizio dei tratti sottoposti al divieto e di preavviso di strada chiusa in vicolo Pipel e  
in via Salvotti a Mori vecchio, all'imbocco del sentiero per la località Montealbano.

2) Gli Agenti della Polizia Municipale e delle altre Forze dell’Ordine in genere sono incaricati di curare  
l’applicazione e l’osservanza della presente ordinanza.

1) Le infrazioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi del D.Lgs. 30.04.92 n. 285 e successivo 
D.P.R. 16.12.1992 n. 495.

1) Avverso il  presente  provvedimento è  ammesso ricorso  gerarchico  entro 60 giorni  al  Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della strada e dell'art.74 del Regolamento 
di esecuzione.

1) Avverso il presente provvedimento, inoltre, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992 n. 23 e 
ss.mm. è ammesso ricorso giurisprudenziale entro 60 giorni al T.A.R., ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 
luglio 2010 n. 104.

DISPONE

che il presente provvedimento venga trasmesso a:
• albo telematico
• albi comunali
• Dipartimento Protezione Civile - Provincia Autonoma di Trento
• Servizio Prevenzione Rischi  - Provincia Autonoma di Trento
• Servizio Geologico - Provincia Autonoma di Trento
• Commissariato del Governo - Trento
• Comando Carabinieri – Stazione di Mori
• Corpo Polizia Municipale di Mori  - sede
• Corpo Vigili del Fuoco Volontari di Mori
• Servizio Foreste – Stazione di Mori
• SET Distribuzione S.p.A.
• Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari

IL SINDACO
Stefano Barozzi
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