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OGGETTO: ORDINANZA DI REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO SULLA STRADA DELLA VAL 
BRENTA (P.F. 27/1 IN C.C. RAGOLI 2^ PARTE) STAGIONE ESTIVA 2022 

 
 

II  LL      SS  II  NN  DD  AA  CC  OO  
 

VISTA la richiesta del Presidente della Comunità delle Regole di Spinale e Manez di data 7 giugno 2022, 
pervenuta in data 8 giugno 2022 al prot. n. 5175, mediante la quale chiede emissione di ordinanza sindacale di 
disciplina del traffico sulla strada di pubblico transito tra l’abitato di Sant’Antonio di Mavignola nel Comune di 
Pinzolo e le aree di sosta di proprietà della Comunità delle Regole di Spinale e Manez individuate sul C.c. Ragoli II 
in prossimità del confine tra il C.c. Ragoli II e il C.c. Stenico II, piazzale forestale “Piazal de le Bore” e piazzale 
forestale “Pra de la Casa”, per il periodo compreso dal giorno sabato 18 giugno 2022 al giorno domenica 18 
settembre 2022 dalle ore 7:00 alle ore 17:00 in maniera continuativa, mediante istituzione di divieto di transito 
dei veicoli a motore regolato da segnaletica e movieri a seguito dell’esaurimento dei posti auto disponibili nelle 
aree di parcheggio in base alle necessità rilevate dal personale incaricato . 

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 33 di data 14.06.2022, immediatamente eseguibile, avente 
ad oggetto: “Esame ed approvazione dello schema di accordo relativo alla regolamentazione del traffico veicolare 
a motore sulla strada della Val Brenta nella stagione estiva 2022”. 

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Pinzolo n. 23 di data 16.06.2022, 
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Esame ed approvazione dello schema di accordo relativo alla 
regolamentazione del traffico veicolare a motore sulla strada della Val Brenta nella stagione estiva 2022”. 

VISTA la deliberazione del Comitato Amministrativo della Comunità delle Regole di Spinale e Manez n. 123 
del 15.06.2022 avente ad oggetto: “Accordo con i Comuni di Pinzolo e Tre Ville relativo alla regolamentazione del 
traffico veicolare a motore sulla strada della Val Brenta nella stagione estiva 2022”. 

VISTO l’Accordo relativo alla regolamentazione del traffico veicolare a motore sulla strada della Val Brenta 
nella stagione estiva 2022, stipulato in data 16.06.2022 tra il Sindaco del Comune di Tre Ville, il Sindaco del 
Comune di Pinzolo e il Presidente della Comunità delle Regole di Spinale e Manez (prot. Comunità delle Regole di 
Spinale e Manez n. 1290 di data 16.06.2022). 

RITENUTO di esentare dal divieto di transito, in osservanza alle disposizioni contenute nell’accordo relativo 
alla regolamentazione del traffico veicolare a motore sulla strada della Val Brenta in C.c. Ragoli II, dalle ore 7:00 
alle ore 17:00 le seguenti categorie: 

• i veicoli dei titolari dei diritti di uso civico della Comunità delle Regole di Spinale e Manez e 
dell’A.S.U.C. di Stenico (quest’ultimi potranno transitare sul C.C. Ragoli II ma non potranno sostarvi, 
se non previo pagamento della tariffa di parcheggio); 

• i veicoli utilizzati dalle attività ricettive della Val Rendena per il trasporto dei propri clienti (entrata 
e uscita, senza sosta); 

• i veicoli utilizzati da Mountain Friends di Pinzolo e Guide Alpine di Madonna di Campiglio per 
l’utilizzo del percorso di canyoning “Val Brenta”; 

• i veicoli delle categorie che possono transitare per legge (invalidi, mezzi di soccorso, vigilanza, etc.). 

RITENUTO in considerazione della limitata larghezza della strada caratterizzata da una sola corsia, di 
vietare il transito, nella fascia oraria di gestione del traffico, ai veicoli aventi larghezza superiore a 2,30 metri al 
fine di mantenere condizioni di sicurezza durante le manovre di scambio; 

RILEVATA la propria competenza in materia ai sensi dell’art. 6, commi 4 e 5 lettera d) del Nuovo Codice 
della Strada, approvato con D.L. 30.04.1992, n. 285 e del successivo Regolamento di Attuazione approvato con 
D.P.R. 16.12.1992, n. 495. 

VISTO il Codice degli Enti Locali della regione autonoma Trentino – Alto Adige/Südtirol, approvato con 
Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2. 
  

OO  RR  DD  II  NN  AA    
  

Per quanto esposto in premessa, la regolamentazione del traffico sulla strada di accesso alla Val Brenta 
ricadente sul C.c. Ragoli II dal confine con il C.c. Pinzolo al confine con il C.c. Stenico II (p.f. 27/1 in C.c. 
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Ragoli 2^ parte) da sabato 18 giugno 2022 a domenica 18 settembre 2022 dalle ore 7:00 alle ore 17:00 
come di seguito: 

- DIVIETO DI TRANSITO A SEGUITO DI ESAURIMENTO POSTI AUTO SULLE AREE A PARCHEGGIO, 
salva diversa disposizione del personale incaricato dalla Comunità delle Regole di Spinale e 
Manez presente in loco, con qualsiasi mezzo a motore, ad esclusione delle seguenti categorie: 

• i veicoli dei titolari dei diritti di uso civico della Comunità delle Regole di Spinale e Manez; 

• i veicoli dei titolari dei diritti di uso civico dell’A.S.U.C. di Stenico e del Comune di Pinzolo (solo per 
transitare sul C.C. Ragoli II ma non potranno sostarvi, se non previo pagamento della tariffa di 
parcheggio); 

• i veicoli utilizzati dalle attività ricettive della Val Rendena per il trasporto dei propri clienti (entrata 
e uscita, senza sosta); 

• i veicoli utilizzati da Mountain Friends di Pinzolo e Guide Alpine di Madonna di Campiglio per 
l’utilizzo del percorso di canyoning “Val Brenta”; 

• i veicoli degli ospiti dell’esercizio rurale “Pra de la Casa”; 
• i veicoli delle categorie che possono transitare per legge (invalidi, mezzi di soccorso, vigilanza, etc.). 

- DIVIETO DI TRANSITO AI VEICOLI AVENTI LARGHEZZA SUPERIORE A 2,30 METRI. 

DD  II  SS  PP  OO  NN  EE  

La Comunità delle Regole di Spinale e Manez dovrà esporre la presente ordinanza plastificata, 
all’accesso ed al termine dei tratti stradali interessati dalla disciplina regolamentata dal presente 
provvedimento e le limitazioni alla circolazione dovranno essere rese note al pubblico mediante i 
regolamentari segnali stradali, posti, gestiti a cura e spese e sotto la responsabilità della stessa. 

AA  VV  VV  EE  RR  TT  EE  

Sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza, tutti i Funzionari e gli Agenti di cui agli articoli 11 e 
12 del D.L.vo di data 30.04.1992, nr. 285 e s.m. (Nuovo Codice della Strada). 

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare. 

“Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 
entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del 
termine di pubblicazione nell’Albo Pretorio, ai sensi dell’articolo 21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034.” 

 
IL SINDACO 

Matteo Leonardi 
 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale 

informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa 

Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 

82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del 

nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993). 

Copia della presente viene inviata: 
 

• Alla Comunità delle Regole di Spinale e Manez; 
• Al Comune di Pinzolo; 
• All’ASUC di Stenico; 
• Al Parco naturale Adamello – Brenta; 
• Alla Società degli Alpinisti Tridentini; 
• Al Comune di Stenico; 
• Al Comando Stazione dei Carabinieri di Pinzolo fraz. 

Madonna di Campiglio; 
• Alla PAT Servizio Foreste e Fauna; 
• All’Azienda per il Turismo M. di Campiglio; 
• Alla Società Funivie Madonna di Campiglio Spa; 
• Alla Società Funivie Pinzolo Spa; 
• All’Associazione Amici dei Sentieri di Campiglio; 

• All’Associazione Amici dei Sentieri di Campiglio; 
• Alle Guide Alpine; 
• Al Soccorso Alpino; 
• Al Corpo dei Vigili del Fuoco di Madonna di Campiglio; 
• A tutte le strutture ricettive e attività commerciali 

insediate a Sant’Antonio di Mavignola; 
• Alla società Vallesinella s.a.s; 
• Al Rifugio Cascate di Mezzo; 
• Al Rifugio Casinei; 
• Al Rifugio Maria e Alberto ai Brentei; 
• Al Rifugio Tuckett e Sella; 
• Al Rifugio Alimonta; 
• Al Rifugio Tosa e Pedrotti; 
• Al Rifugio XII Apostoli; 

 
UTC/dm 
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