
ORDINANZA SINDACALE

n. 163 del 11/07/2022

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente: interdizione accesso alla zona del Segrom a Nago.

IL SINDACO

 Dato  atto  che  nella  giornata  di  domenica  10.07.2022 si  è  sviluppato  sul  territorio
comunale,  nella  zona  del  Segrom  in  località  Nago,  un  incendio  boschivo  che  l’intervento
tempestivo dei VVFF dei Corpi dell’Alto Garda ha inizialmente posto sotto controllo;

Atteso che è attualmente in corso una ripresa di alcuni focolai e che si rende necessario, a
tutela della pubblica incolumità, interdire l’accesso all’area del Segrom ed in particolare al sentiero
601 vietando altresì la pratica dell’arrampicata sulle falesie presenti nella zona; 

Richiamato 62, comma 1 della L.R. n. 2/2018 “Codice degli Enti Locali della Regione
Autonoma Trentino Alto-Adige” e s.m.i., che pone in capo al Sindaco quale Ufficiale di Governo,
l’emanazione dei  provvedimenti  contingibili  ed urgenti,  al  fine di  prevenire  ed  eliminare gravi
pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini;

Atteso  che  la  problematica  oggetto  di  accertamento  è  riconducibile  all’ambito  di
applicazione delle fonti normative prima richiamate;

In forza dei poteri attribuiti dal comma 1 dell'articolo 62 della L.R. n. 2018 e s.m.,

ORDINA 

• per le motivazioni esplicitate in premessa, con decorrenza immediata e fino al ripristino delle
condizioni di sicurezza, il divieto di accesso all’area del Segrom a Nago ed in particolare al
sentiero 601;

• l’interdizione della pratica dell’arrampicata sulle falesie in loc. Segrom e Daine;
• è fatto obbligo a tutti i cittadini di rispettare la presente ordinanza ed alle forze dell’ordine di

farla rispettare;

DEMANDA
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COMUNE DI NAGO-TORBOLE
PROVINCIA DI TRENTO



All'Ufficio Tecnico comunale l'apposizione della segnaletica di divieto di accesso.

AVVERTE 

Che  le  violazioni  della  presente  ordinanza  sono  punite  a  norma  dell'art.  650  c.p.,  fatta  salva
l'eventuale applicazione di altre sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti disposizioni
legislative riconducibili alle condotte di inottemperanza.

COMUNICA

Avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso  ricorso  al  TAR  entro  il  termine  di  60  giorni
dall'affissione all'albo pretorio. Nel termine di 30 giorni, decorrenti dalla medesima data, è possibile
proporre  ricorso  gerarchico  improprio  con  istanza  rivolta  al  Commissario  del  Governo  per  la
Provincia di Trento.

DISPONE 

•  di trasmettere la presente ordinanza a tutte le forze di polizia presenti sul territorio ai fini
del rispetto delle disposizioni in essa emanate; 

•  di dare notizia dell’adozione del provvedimento ai soggetti interessati e alla cittadinanza,
mediante pubblicazione all’albo pretorio online, a mezzo sito internet del Comune.
 

Il Sindaco

Gianni Morandi

firmato digitalmente

Proposta di ordinanza istruita da: Cassoni Donatella

Copia della presente viene inoltrata a:

Albo comunale SEDE

Ufficio Segreteria SEDE
Ufficio Tecnico comunale SEDE
Corpo Polizia Locale Intercomunale SEDE di Riva del Garda
Stazione Carabinieri TORBOLE   
Polizia Stradale RIVA via Rosmini
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