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Strade escluse dal divieto di transito

• via Alto Adige (è ammessa la circolazione sulla nuova rotatoria posta in corrispondenza 

dell'intersezione formata dalle vie Carpenedi, Alto Adige, Palazzine, Crosare, Bolzano e 

Sant'Anna);

• le  strade  comprese  nella  zona  industriale  Spini  di  Gardolo  -  per  consentire  i 

collegamenti  tra  le  aziende  ivi  insediate  con  via  Alto  Adige,  S.P.  235,  lo  svincolo 

autostradale Trento Nord, via Innsbruck e via S. Sebastian;

• via San Rocco (da inizio centro abitato Trento posto sulla S.S. 349 a Via Galassa), via 

Galassa (tratto compreso tra via De Riccabona e via San Rocco/via Torricelle), via De 

Riccabona, via Conci, via Menguzzato (tratto compreso tra via Conci e via Mach), via 

Mach, la rotatoria di via di Madonna Bianca (Trento sud) e via dei Marinai d'Italia, al 

solo scopo di consentire il collegamento tra la S.S. 349 della Val d'Assa e Pedemontana 

Costo (Fricca) e la tangenziale sud;

• via Sanseverino (tratto compreso tra via Monte Baldo e accesso a tangenziale ovest in 

prossimità  dello  svincolo  di  Ravina)  per  permettere  l'utilizzo  del  Parcheggio  Monte 

Baldo;

• via Jedin nel tratto compreso tra la rotatoria di accesso/recesso alla tangenziale e via 

Sanseverino;

• via Brescia (tratto compreso tra Strada della Gardesana per Trento e via Dos Trento) e 

via Dos Trento (tratto compreso tra via Brescia e rotatoria via Berlino) per consentire il 

collegamento tra la S.P. 85, la tangenziale ovest e l'Autostrada A 22;

• via Castel di Gardolo

• via Carpenedi;

• via Fersina, tra l’intersezione con la tangenziale sud e la rotatoria posta nei pressi di  

Dolomiti Energia s.p.a.;

• via di Costa S. Nicolò fino a via del Ponte, nei pressi del ponte di Ravina, allo scopo di  

consentire il collegamento tra l'abitato e le linee del trasporto pubblico.
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• Strada di Camponzin;

• via  Galassa,  nel  tratto  compreso  fra  la  rotatoria  posta  in  corrispondenza 

dell'intersezione formata dalle vie Asiago e Tambosi e via De Riccabona, allo scopo di 

permettere l'accesso/recesso dall'area di parcheggio antistante la stazione ferroviaria di 

Villazzano;

• via Caduti di Sardagna;

• via Alto Sasso, lato sud, sulla parte destinata a parcheggio compresa tra via Lodovico 

de Balzani e via della Toresela;
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