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Prot. nr. 3041/2019 Canazei, 04 maggio 2019. 

Ordinanza n. 32 /2019 

 

OGGETTO:   Divieto di transito e sosta per tutte le categorie di veicoli 

(eccetto autorizzati)  e divieto di transito  ai pedoni sulla 
SS 641 del Passo Fedaia, dal Km. 11,500 (diga della 

Fedaia) al Km. 14,200 (confine di Provincia) in località 

Passo Fedaia. 

IL  SINDACO 

In previsione della perturbazione nevosa prevista per i giorni dal 04 maggio 2019 e 
seguenti che interesserà  la zona Alpina ed in particolare quella del Trentino Alto Adige caratterizzata 
da correnti umide, venti freddi e copiose precipitazioni nevose fino a bassa quota;  

 Appurato che sussiste un reale pericolo che si verifichino distacchi valanghivi, a causa 
dell’accumulo di neve di “nuova precipitazione”  su quella già depositata  provocati  da varie cause: 
naturali, umane (sciatori), azione del vento, ecc.,  creando un distacco di neve di o ghiaccio 
precipitando verso valle a causa della rottura della condizione di equilibrio presente all'interno del 

manto nevoso;   

Richiamata, per i motivi in premessa,  inoltre  l’ordinanza n. 24/2019 prot. 891/2019 ad 
oggetto: “divieto di pratica dello sci fuori pista sul territorio comunale”, ravvisando l’assoluta 
pericolosità di questa pratica specialmente nell’area interessata ovvero il versante della SS 641 del 

Passo Fedaia dal Km. 11,500 al Km. 14,200 ;  

 
Considerato che tutto il versante della SS 641 del Passo Fedaia dal Km. 11,500 al Km. 

14,200 è soggetto ai predetti fenomeni valanghivi e già nei giorni precedenti, il Servizio Gestione della 

Provincia di Trento  ha provveduto all’interruzione fisica del transito veicolare, sussistendo il reale 

pericolo di distacchi nevosi che potrebbero interessare il tratto stradale e montano creando pericolo per 
persone, avventori e cose; 

 

Ritenuto opportuno, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza della 

circolazione,  disporre lungo il tratto di strada interessato la chiusura temporanea al traffico; 

 

Visti gli artt. 5 comma 3, 6 comma 4, 7 e 37 del Codice della Strada approvato con D.Lgs 

30 aprile 1992, nr. 285 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
In qualità di Autorità locale di Pubblica Sicurezza; 
 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ghiaccio
https://it.wikipedia.org/wiki/Valle
https://it.wikipedia.org/wiki/Equilibrio_meccanico


ORDINA 

 
Il divieto di transito e sosta per tutte le categorie di veicoli (eccetto 
autorizzati)  e divieto di transito ai pedoni sulla SS 641 del Passo 

Fedaia, dal Km. 11,500 (diga della Fedaia) al Km. 14,200 (confine di 
Provincia) in località Passo Fedaia dalle ore 15.00 del  giorno 

04.05.2019 fino ad espressa revoca della presente. 
 

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante la posa dei 
segnali occorrenti e regolamentari che dovranno essere posti, gestiti e 

rimossi a cura del Servizio Gestione del Patrimonio Stradale della Provincia 
Autonoma di Trento. 

 
1. Gli addetti al servizio di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, nr. 

285, sono incaricati di far rigorosamente rispettare la presente; 

2. I trasgressori saranno sanzionati ai sensi del D.L.vo 30 Aprile 1992 nr. 285 e D.P.R. 16 Dicembre 
1992 nr. 285; 

3. Avverso la presente ordinanza e ammesso il ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici nel termine di 

60 gg. dalla notificazione all’Albo Pretorio oppure, in alternativa, ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale di Trento nel termine di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione. 
 

 

 

                             IL Sindaco 

                 Silvano Parmesani 
     firmato digitalmente 

 

 

 

 

Per conoscenza:            

Comando Polizia Locale 

Carabinieri 

Polizia di Stato 

Guardia di Finanza  

Corpo Forestale Provinciale 

Custodi Forestali 

Albo Pretorio 

Ufficio Tecnico Comunale 

PAT Ufficio viabilità Cavalese — interoperabilità Pitre 
 


