
Servizio Gestione strade e parchi

Ufficio Manutenzione aree demaniali (Strade)

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

Trento, 24 agosto 2021
Ordinanza n. 1063/2021/27
(da citare nella corrispondenza)

Oggetto: APT Trento  Monte  Bondone  Valle  dei  Laghi  -  provvedimenti  viabilistici  nel  territorio 
comunale di Trento per poter effettuare l'evento "Campionato Europeo di ciclismo su 
strada".

LA DIRIGENTE

vista la richiesta prot. n°210596/2021 della APT Trento Monte Bondone Valle dei Laghi 
con sede in via Torre Verde, 7  a Trento (TN), tesa ad ottenere l’adozione di alcuni provvedimenti 
viabilistici nel territorio comunale di Trento per poter effettuare l'evento “Campionato Europeo di 
ciclismo su strada”.

ritenuto indispensabile aderire a quanto richiesto per tutelare l’incolumità dei corridori e 
degli addetti ai lavori, nonché per consentire una regolare esecuzione della manifestazione;

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

vista l'occupazione suolo n°1646/2021 rilasciata dal Corpo Polizia Locale;

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 nr. 95/2020/05 d.d. 30/12/2020 (nr. prot. 306228/2020) che ha 
conferito  all’ing.  Claudia  Patton  la  responsabilità  dirigenziale  nonché  la  direzione  del  Servizio 
Gestione Strade e Parchi con le attribuzioni indicate nel documento "Attribuzioni delle strutture 
organizzative", approvato con deliberazione della Giunta comunale 21.12.2020 n. 304 a decorrere 
dal 01.01.2021;

ordina

l’istituzione  di  divieto di  sosta  e  fermata con rimozione forzata  per  l'insediamento 
organizzativo della corsa ciclistica nelle seguenti vie e/o piazze:

• piazza Duomo dal 26/08/2021 al 17/09/2021 con orario 00.00 – 24.00;

• piazza delle Donne Lavoratrici dal 30/08/2021 al 17/09/2021 con orario 00.00 – 24.00;

• piazzale Sanseverino dalle ore 08.00 del 06/09/2021 alle ore 24.00 del 13/09/2021;

• piazza S.M.Maggiore (fronte giardino) dal 11/09/2021 al 13/09/2021 con orario 00,00 – 
24,00;

• piazza d’Arogno dal 03/09/2021 ale 17/09/2021 con orario 00,00 – 24,00;

• piazza Battisti dal 01/09/2021 al 14/09/2021 con orario 00,00 – 24,00;

• parcheggio “Ex Sit” di via Canestrini dal 07/09/2021 al 12/09/2021 con orario 00,00 – 
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24,00;

• Corso Lavoro e Scienza  dall’incrocio con via Monte Baldo fino all’ingresso del Muse 
dalle ore 17.00 del 05/09/2021 alle ore 21.00 del 13/09/2021;

• Viale della Costituzione dalle ore 07.00 del 06/09/2021 alle ore 12.00 del 10/09/2021;

• Via Olivetti dalle ore 07.00 del 06/09/2021 alle ore 12.00 del 10/09/2021;

• Via Roma dalle ore 06.00 del 09/09/2021 alle ore 07.00 del 13/09/2021;

• Via Manci dalle ore 06.00 del 09/09/2021 alle ore 07.00 del 13/09/2021;

• Via San Marco dalle ore 06.00 del 09/09/2021 alle ore 07.00 del 13/09/2021;

• Lung’Adige San Nicolò presso parcheggio bus dalle ore 07.00 del 05/09/2021 alle ore 
19.00 del 13/09/2021;

• via Belenzani dalle ore 06.00 del 09/09/2021 alle ore 07.00 del 13/09/2021;

• via Verdi, da via Rosmini a piazza Duomo, dalle ore 07.00 del 10/09/2021 alle ore 07.00 
del 13/09/2021;

• via Verdi,  da via Rosmini a via R. da Sanseverino, dalle ore 07.00 del 09/09/2021 alle 
ore 07.00 del 13/09/2021;

• via G. Prati dalle ore 07.00 del 10/09/2021 alle ore 22.00 del 12/09/2021;

• via Don Rizzi dalle ore 07.00 del 10/09/2021 alle ore 19.00 del 12/09/2021;

• via Maffei dalle ore 07.00 del 10/09/2021 alle ore 19.00 del 13/09/2021;

• via Garibaldi dalle ore 07.00 del 06/09/2021 alle ore 07.00 del 13/09/2021;

• via Castel di Pietrapiana nell'area a parcheggio a sud di via alla Cros dalle ore 07.00 
del 08/09/2021 alle ore 07.00 del 13/09/2021;

• piazzale Rusconi dalle ore 07.00 del 05/09/2021 alle ore 19.00 del 13/09/2021;

Inoltre si istituisce il senso unico di marcia avente direzione ovest - est in Corso 
Lavoro e Scienza dalle ore 07.00 del 06/09/2021 alle ore 06.00 del 08/09/2021;

l’istituzione di divieto di sosta e fermata con rimozione forzata, per lo svolgimento della 
gara a cronometro, nelle seguenti vie e/o piazze a partire dalle ore 01.00 del 08/09/2021 alle ore 
22.00 del 09/09/2021:

Corso Lavoro e Scienza – via R. da Sanseverino – via Jedin – via al Desert – via del 
Ponte  – via  Stella  – SP90 via  Stella  – SP90 via  dei  Pomari  –  SP21 via  della  Gotarda –  via 
Nazionale – via di S. Vincenzo – via di Madonna Bianca – via A. Degasperi – via Jedin – via R. da 
Sanseverino – via Monte Baldo – C.so Lavoro e Scienza -  Via Olivetti  –  Piazza delle  Donne 
Lavoratrici.

l’istituzione  di  divieto  di  sosta  e  fermata  con  rimozione  forzata,  per  lo 
svolgimento  delle  gare  in  linea,  nelle  seguenti  vie  e/o  piazze  a partire  dalle  ore  01.00  del 
10/09/2021 alle ore 19.00 del 12/09/2021:

Corso Lavoro e Scienza - via R. da Sanseverino – via Verdi – via Rosmini – via della 
Prepositura – via Roma – via Manci – via S. Marco – via B. Clesio – via dei Ventuno – piazza 
Venezia - via Venezia – via Mesiano – via Don T. Dallafior – via Castel di Pietrapiana – via Tambosi 
– via Asiago – via Vicenza – via Bezzecca – via Milano – Corso 3 Novembre – via F.lli Perini – via  
Giusti  -  via Monte Baldo - Corso Lavoro e Scienza - via R. da Sanseverino – via Verdi – via 
Rosmini – via della Prepositura – via Roma.

l’istituzione di divieto di transito  per l'insediamento organizzativo della corsa ciclistica 
nelle seguenti vie e/o piazze:

• Corso Lavoro e Scienza, dalle ore 06.00 del 08/09/2021 alle ore 23.00 del 09/09/21;
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• Viale della Costituzione dalle ore 07.00 del 06/09/2021 alle ore 12.00 del 10/09/2021;

• via Belenzani dalle ore 06.00 del 09/09/2021 alle ore 07.00 del 13/09/2021;

• piazza Duomo dalle ore 06.00 del 09/09/2021 alle ore 07.00 del 13/09/2021;

• via Prati dalle ore 09.00 del  10/09/21 alle ore 19.00 del 12/09/2021;

• via Maffei dalle ore 09.00 del 10/09/2021 alle ore 19.00 del 12/09/2021;

• via Don Rizzi dalle ore 07.00 del 10/09/2021 alle ore 19.00 del 12/09/2021;

l’istituzione di divieto di transito sul percorso che interessa lo svolgimento delle prove a 
cronometro e precisamente:

Corso Lavoro e Scienza – via R. da Sanseverino – via Jedin – via al Desert – via del 
Ponte – via Stella – SP90 via Stella – SP90 via dei Pomari (fino alla prima rotatoria di Aldeno e 
ritorno) – SP21 via della Gotarda – via Nazionale – via di S. Vincenzo – via di Madonna Bianca – 
via A. Degasperi – via Jedin – via R. da Sanseverino – via Monte Baldo – C.so Lavoro e Scienza - 
Via Olivetti – Piazza delle Donne Lavoratrici ed in via dei Marinai d'Italia (eccetto mezzi agricoli),  
da istituirsi nella giornata del 08.09.2021 nella fasce orarie 08.30 – 12.00 e 13.45 – 17.00 e 
nella giornata del 09.09.2021 nella fasce orarie 08.30 – 12.00 e 13.45 – 18.00.

l’istituzione di divieto di transito sul percorso che interessa lo svolgimento delle gare in 
linea e precisamente:

Trasferimento di 3 Km: Piazza Duomo – via Belenzani – via Roma – via della Prepositura 
– via Rosmini – via Verdi – via R. da Sanseverino – via Monte Baldo – Corso Lavoro e Scienza.

Percorso: Corso Lavoro e Scienza - via R. da Sanseverino – via Verdi – via Rosmini – via 
della Prepositura – via Roma – via Manci – via S. Marco – via B. Clesio – via dei Ventuno – piazza 
Venezia - via Venezia – via Mesiano – via Don T. Dallafior – via Castel di Pietrapiana – via Tambosi 
– via Asiago – via Vicenza – via Bezzecca – via Milano – Corso 3 Novembre – via F.lli Perini – via  
Giusti  -  via Monte Baldo -  Corso Lavoro e Scienza - via R. da Sanseverino – via Verdi – via 
Rosmini – via della Prepositura – via Roma,  da istituirsi nella giornata del 10.09.2021 nella 
fasce orarie 08.30 – 12.00 e 13.30 – 18.45 e nella giornata del 11.09.2021 nella fasce orarie 
08.30 – 12.00 e 13.30 – 17.15.

l’istituzione di divieto di transito,  per il tempo strettamente necessario al transito della 
corsa, sul percorso che interessa lo svolgimento della gara – TRATTO IN LINEA e precisamente:

Trasferimento di 3 Km: Piazza Duomo – via Belenzani – via Roma – via della Prepositura 
– via Rosmini – via Verdi – via R. da Sanseverino – via Monte Baldo – Corso Lavoro e Scienza.

PARTENZA da Corso Lavoro e Scienza – via R. da Sanseverino - ponte S. Lorenzo 
–  via  Brescia  e  RITORNO da S.p.  85 Sardagna via  Brescia  –  ponte  S.  Lorenzo -  via  R.  da 
Sanseverino - Corso Lavoro e Scienza,  da istituirsi nella giornata del 12.09.2021 nella fascia 
oraria 11.30 – 14.30. 

l’istituzione di divieto di transito sul percorso che interessa lo svolgimento della gara in 
linea - CIRCUITO e precisamente:

Corso Lavoro e Scienza - via R. da Sanseverino – via Verdi – via Rosmini – via della 
Prepositura – via Roma - via Manci - via S. Marco – via B. Clesio – via dei Ventuno – piazza 
Venezia - via Venezia – via Mesiano – via Don T. Dallafior – via Castel di Pietrapiana – via Tambosi 
– via Asiago – via Vicenza – via Bezzecca – via Milano – Corso 3 Novembre – via F.lli Perini – via  
Giusti  -  via Monte Baldo - Corso Lavoro e Scienza -  via R. da Sanseverino – via Verdi – via 
Rosmini – via della Prepositura – via Roma, da istituirsi nella giornata del 12.09.2021 nella 
fascia oraria 13.45 – 17.15.
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Il Corpo di Polizia Municipale è autorizzato ad adottare ogni tipo di provvedimento 
nelle sopra citate vie e/o piazze atto a garantire il regolare e sicuro svolgimento della corsa 
ciclistica.

La presente ordinanza entrerà  in  vigore con l’installazione della  prescritta  segnaletica 
stradale che dovrà essere posta in opera a cura del SERVIZIO GESTIONE STRADE del Comune 
di  Trento  con  sede  in  via  Brennero,  312   a  Trento  (TN)  –  48  ore  prima dell'istituzione  del 
provvedimento di  divieto di sosta e fermata dandone avviso contemporaneamente al Comando 
VV.UU. (tel. 0461/889111), e con la pubblicazione all'Albo pretorio online e sul sito istituzionale del 
Comune di Trento.

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

Avverso  il  presente  provvedimento  può  essere  presentato  ricorso  giurisdizionale  al 
Tribunale Regionale di  Giustizia Amministrativa di  Trento entro 60 gg dalla pubblicazione o, in 
alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni secondo le modalità previste 
dalla normativa vigente.

Responsabile del procedimento è la Dirigente del Servizio Gestione strade e parchi ing. 
Claudia Patton.

La Dirigente
ing. Claudia Patton

SC/sc

Destinatari:
- Comando provinciale Carabinieri - sede di Trento
- Servizio Polizia Locale
- Polizia stradale
- Ministero degli Interni
- Ufficio relazioni con il pubblico - URP
- Nardelli Matteo
- Azienda per il turismo - APT - Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi scarl
- Circoscrizione Bondone
- Agostini Augusto
- Armellini Paolo
- CATTANI LAURA
- CONSORZIO TRENTINO AUTONOLEGGIATORI
- PARISI GIORDANO
- Dolomiti Ambiente s.r.l.
- FLIXBUS ITALIA
- Michele Belli
- Saltori Andrea ttespa urbano
- viabilità ttespa
- ufficio stampa tn
- Vescovi Pierangelo
- APSS - UO Trentino emergenza - 118
- PAT Luca Valandro
- PAT - Servizio antincendi e protezione civile
- PAT - Servizio trasporti pubblici
- Questura
- Circoscrizione San Giuseppe Santa Chiara
- Circoscrizione Centro Storico Piedicastello
- Circoscrizione Oltrefersina
- Circoscrizione Mattarello
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- Circoscrizione Povo
- Circoscrizione Villazzano
- Ufficio Mobilità
- COOPERATIVA SERVIZIO TAXI TRENTO SCARL
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