
Servizio Gestione strade e parchi

VIA DEL BRENNERO, 312 - 38121 TRENTO
tel 0461-884780 - fax 0461-884820
gestionestradeparchi.comune.tn@cert.legalmail.it
Orario di apertura al pubblico:
lun/ven: 8.30/12.00 

Trento, 19 giugno 2019
Ordinanza n. 718/2019/27
(da citare nella corrispondenza)

Oggetto: A.P.T. Trento Monte Bondone - provvedimenti viabilistici a Trento e Monte Bondone per 
permettere  lo  svolgimento  delle  competizioni  ciclistiche  denominate  "La  leggendaria 
Charly Gaul" e la "La Moserissima".

LA DIRIGENTE

vista  la  richiesta  di  prot.  n°163356/2019  del  18/06/2019  dell'A.P.T.  Trento  Monte 
Bondone Valle dei Laghi con sede in P.zza della Portella, 3 - 38121 Trento, tesa ad ottenere 
l’adozione  di  alcuni  provvedimenti  viabilistici  per  permettere  lo  svolgimento  delle  competizioni 
ciclistiche denominate "La leggendaria Charly Gaul" e “La Moserissima”.

ritenuto indispensabile aderire a quanto richiesto per tutelare l’incolumità dei passanti e 
degli addetti ai lavori, nonché per consentire una sollecita esecuzione dei lavori stessi;

visti gli artt. 6 e 7 del nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. 285/30.4.1992;

vista la concessione n° 1832/2019 di data 13/06/2019 per occupazione suolo pubblico C. 
di P.M.;

richiamato il decreto sindacale d.d. 07/05/2009; prot. n. 6229/7 con il quale il Sindaco ha 
delegato ai dirigenti ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 2 della legge regionale 22.12.2004 n.  
7 le funzioni di natura gestionale attribuite al Sindaco dalla vigente legislazione da esercitarsi nelle 
aree di attività individuate dal decreto di conferimento dell’incarico dirigenziale e dal regolamento 
organico generale del personale;

visto il decreto sindacale d.d. 19/12/16 prot. n. 279165/16 che ha conferito all’ing. Claudia 
Patton la responsabilità dirigenziale nonché la direzione del Servizio Gestione strade e parchi;

ordina

l'istituzione dei seguenti provvedimenti viabilistici:

- di divieto di sosta e fermata con rimozione forzata:

– in piazza Duomo, via Belenzani, via Garibaldi, p.zza A. D'Arogno nel periodo compreso 
dalle ore 14.00 del 11/07/2019 alle ore 20.00 del 15/07/2019;

– in piazza Dante nel tratto fra via Alfieri e via Gazzoletti dalle ore 24.00 del 12/07/2019 alle 
ore 10.00 del 14/07/2019;

– in via Vannetti dalle ore 24.00 del 13/07/2019 alle ore 10.00 del 14/07/2019;

– in via San Marco - su entrambi i lati dalle ore 07.00 alle ore 14.00 del 13/07/2019;

– in via Roma (nel tratto compreso tra via Manci e via Pozzo) e via Cavour dalle ore 19.00 
del 13/07/2019 alle ore 10.00 del 14/07/2019;

– in via Verdi (tratto compreso tra il Duomo e via Rosmini) e via Maffei dalle ore 24.00 del 
12/07/2019 alle ore 14.00 del 14/07/2019;
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– in  via  Pedrotti –  lung'Adige  Braille (adiacente  al  palazzo  di  Trentino  Network), 
lung'Adige  Leopardi (tutta),  via  Brennero (lato  destro  nel  tratto  compreso  tra  via  S. 
Martino ed il civico 70/1) dalle ore 24.00 del 13/07/2019 alle ore 10.00 del 14/07/2019;

– in piazzale Divisioni Alpine dalle ore 07.00 alle ore 14.00 del 14/07/2019;

– in piazzale R. da Sanseverino (lato est – ferrovia) dalle ore 24.00 dell'11/07/2019 alle ore 
24.00 del 14/07/2019;

– in  strada di congiunzione del parcheggio del Blu Dolomiti Chalet con piazza Padre 
Riccardo, piazza Padre Riccardo, spazio lato strada nei pressi del valico di fronte 
all'Hotel  Vason  e  sotto  la  scuola  di  sci  Monte  Bondone,  strada  di  congiunzione 
esistente tra  piazza Padre Riccardo ed il  condominio Alaska,  spazio  retrostante  la 
chiesetta alpina con divieto di transito sulla stradina che porta alla  p.f. 3498/1 dalle ore 
07.00 del 08/07/2019 alle ore 24.00 del 16/07/2019;

– in  loc. Vason di Monte Bondone,  area antistante il  Residence Prada e Trento Funivie 
(area pubblica asfaltata) dalle ore 18.00 del 12/07/2019 alle ore 10.00 del 15/07/2019;

– nell'area sterrata  antistante il  Bar Bondonero  dalle ore 08.00 del  08/07/2019 alle ore 
24.00 del 16/07/2019;

– in  piazzale  Rocce  Rosse,  in  località  Vason –  piazzale  a  valle  dell'Hotel  Montana 
compreso  il  nuovo  parcheggio  dalle  ore  18.00  del  12/07/2019 alle  ore  10.00  del 
15/07/2019;

– in  località Vason,  entrambi i  parcheggi nel tratto antistante il  piazzale della Chiesetta 
Alpina  -  piazza  Padre  Riccardo,  dalle  ore  18.00  del  08/07/2019 alle  ore  24.00  del 
16/07/2019;

– in Strada per Garniga in località Viote (1° parcheggio esistente sul lato sinistro) dalle ore 
24.00 del 13/07/2019 alle ore 24.00 del 14/07/2019;

- di divieto di transito veicolare:

– in piazza Duomo ed in via Belenzani dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 20.00 alle 
ore 23.00 del 12/07/2019 per allestimenti, dalle ore 07.00 alle ore 09.00 e dalle ore 11.00 
alle ore 14.00 del  13/07/2019 per transito gara “La Moserissima” (partenza ed arrivo) e 
dalle ore 23.00 del 13/07/2019 alle ore 10.00 del 14/07/2019;

-  di  sospensione  momentanea  del  traffico  veicolare  e  pedonale  durante  il  passaggio  dei 
concorrenti:

- per lo svolgimento della manifestazione ciclistica “La Moserissima – La Ciclostorica di Trento” 
dalle  ore  08.30 alle  ore  15.00 del  13/07/2019 (esclusi  mezzi  dell’organizzazione  e  del 
soccorso/sicurezza) sulle strade comunali interessate dal percorso sotto indicato:

PARTENZA da piazza Duomo,  via  Belenzani,  via  Manci,  via  Alfieri,  piazza Dante,  via 
Dogana, piazza Dante, cavalcavia S. Lorenzo, rotatoria S. Lorenzo, lung'Adige Monte Grappa, via 
R. da Sanseverino, corso del Lavoro e della Scienza, via Monte Baldo, via delle Ghiaie, via al 
Desert,  via  del  Ponte,  via Stella,  SP 90 destra Adige,  attraversando Ravina e Romagnano in 
direzione Aldeno,  per poi ritornare nel  territorio  comunale di  Trento dalla  strada sterrata lungo 
l'Adige dei Bacini Montani PAT fino al ponte di Mattarello, pista ciclabile PAT, via Stella (ristoro c/o 
Cantina CAVIT), via del Ponte, strada asfaltata dei Bacini Montani PAT fino alla passerella MUSE – 
Museo  delle   Scienze,  strada  sterrata  dei  Bacini  Montani  PAT  fino  al  ponte  di  S.  Lorenzo, 
lung'Adige Marco Apuleio, ponte S. Giorgio, lung'Adige Braille, pista ciclabile PAT fino al ponte di 
Lavis con uscita dal territorio comunale in direzione Nave S. Felice per poi rientrarvi da via Sponda 
Trentina, via del Maso Bianco, SP 76 direzione S. Lazzaro, via delle Tre Croci, via del Malgar, via 
del Dos de la Luna, via al Maso Garbini, entrata Maso Villa Warth (Azienda Agricola Francesco 
Moser  –  ristoro),  via  Castel  di  Gardolo,  pista  ciclabile  PAT,  via  S.  Anna,  piazza  Libertà,  via 
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Feininger, via IV Novembre, ciclabile PAT fino all'inizio di via Ambrosi, via Ambrosi, piazza Centa, 
via Petrarca, largo Nazario Sauro, via della Pontara, via della Cervara, piazza Venezia, via dei 
Ventuno, via Bernardo Clesio ed in contromano via S. Marco, via Manci, via Belenzani ed ARRIVO 
in piazza Duomo.

- per lo svolgimento della competizione ciclistica internazionale “La leggendaria Charly 
Gaul”, dalle ore 08.00 alle ore 18.00 di domenica 14/07/2019 (esclusi mezzi dell’organizzazione e 
del soccorso/sicurezza) sulle strade comunali interessate dai percorsi sotto indicati:

- itinerario Mediofondo – km 57:

PARTENZA da piazza Duomo, via Belenzani, via Manci, via Alfieri, piazza Dante, via 
Vannetti, piazza Centa, via Brennero, via Bolzano, via Alto Adige. Via ufficiale: SS 12 in direzione 
dell'abitato di Lavis ed uscita dal territorio comunale.

RIENTRO NEL COMUNE DI TRENTO da Lavis, via Alto Adige, via Bolzano, via Brennero, 
rotatoria Caduti di Nassirya, via Caduti di Nassirya, rotatoria via Maccani, via Maccani, via Pedrotti,

rotatoria ponte S. Giorgio, lung'Adige Leopardi, rotatoria S. Lorenzo, ponte San Lorenzo, SS 45 bis 
via Brescia, località Montevideo, SP 85 del Monte Bondone in direzione di Sardagna, Candriai, 
Vaneze ed arrivo a Vason di Monte Bondone.

- itinerario Granfondo – km 141:

PARTENZA da piazza Duomo, via Belenzani, via Manci, via Alfieri, piazza Dante, via 
Vannetti, piazza Centa, via Brennero, via Bolzano, via Alto Adige. Via ufficiale: SS 12 in direzione 
dell'abitato di Lavis ed uscita dal territorio comunale;

RIENTRO NEL COMUNE DI TRENTO da Lavis, via Alto Adige, via Bolzano, via Brennero, 
rotatoria Caduti di Nassirya, via Caduti di Nassirya, rotatoria via Maccani, via Maccani, via Pedrotti, 
rotatoria ponte S. Giorgio, lung'Adige Leopardi, rotatoria S. Lorenzo, lung'Adige Monte Grappa, via 
R. da Sanseverino in direzione sud, via del Ponte, via Stella, via ai Pomari, SP 90 (rotatoria nord di 
Aldeno in direzione di Aldeno) ed uscita dal territorio comunale;

RIENTRO NEL COMUNE DI TRENTO passando dal paese di  Terlago,  Strada al  Lago, 
Strada di Cadine, Sopramonte, SP 85 Sopramonte, Candriai, Vaneze ed arrivo a Vason di Monte 
Bondone.

Dovrà essere data idonea informazione ai residenti.

Le  limitazioni  della  circolazione  verranno  regolate  alle  intersezioni  stradali  da  apposito 
personale o da agenti di Polizia Municipale

l  Corpo  di  Polizia  Municipale  è  autorizzato  ad  adottare  ogni  tipo  di  intervento  atto  a 
garantire il regolare e sicuro svolgimento della competizione.

Dovrà essere installata idonea segnaletica indicante lo svolgimento della gara.

La presente ordinanza entrerà in vigore con l’installazione della prescritta segnaletica stradale che 
dovrà essere posta in opera a cura dell' A.P.T. Trento Monte Bondone Valle dei Laghi con sede 
in P.zza della Portella, 3 - 38121 Trento in collaborazione con il  Servizio Gestione Strade  del 
Comune di Trento  -  48 ore prima della data di effettiva istituzione del provvedimento (divieto di 
sosta e fermata),dandone avviso contemporaneamente al Comando VV.UU. (tel. 0461/889111).

Contro gli inadempienti si procederà secondo quanto previsto dal vigente Codice della Strada (D. 
lgs. 30 aprile 1992 n. 285).

Avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso  il  ricorso  gerarchico  presso  il  Ministero  delle 
Infrastrutture e dei Trasporti 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.
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Responsabile del procedimento è la Dirigente del Servizio Gestione strade e parchi ing. 
Claudia Patton.

La Dirigente
ing. Claudia Patton

GB/gb

Destinatari:
- Comando provinciale Carabinieri - sede di Trento
- Servizio Polizia Locale
- Polizia stradale
- Ministero degli Interni
- RUABEN DIEGO
- Saltori Andrea ttespa urbano
- viabilità ttespa
- Cooperativa Servizio Taxi Trento Scarl
- Circoscrizione Bondone
- Circoscrizione Oltrefersina
- Circoscrizione San Giuseppe Santa Chiara
- Circoscrizione Centro Storico Piedicastello
- PAT - Servizio antincendi e protezione civile
- PAT - Servizio trasporti pubblici
- ufficio stampa tn
- Ufficio relazioni con il pubblico - URP
- Componente URP
- Turrina Eliana
- Questura
- Segreteria APSS - 118
- Azienda per il turismo - APT - Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi scarl
- Progetto Mobilità e sicurezza dei lavoratori
- Agostini Augusto
- Nardelli Matteo
- POLI FERNANDO
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