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OGGETTO: INTERDIZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE SULLA STRADA COMUNALE DI 
COLLEGAMENTO TRA LA FRAZIONE PALU’ DI MADONNA DI CAMPIGLIO E LA 
LOCALITA’ VALLESINELLA (PP.FF. 27/25 IN C.C. RAGOLI 2^ PARTE) DALLE ORE 
10:00 ALLE 15:00 NELLE GIORNATE DI MARTEDÌ NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 
19.07.2022 E IL 30.08.2022.  

 
 

II  LL      SS  II  NN  DD  AA  CC  OO  
 

VISTA la richiesta del Direttore dell’azienda per il turismo di Madonna di Campiglio di data 11.07.2022, 
pervenuta al prot. n. 6285 in data 12.07.2022, mediante la quale chiede emissione di ordinanza sindacale 
atta ad integrare la precedente ordinanza n. 36/2022 di disciplina del traffico sulla strada comunale di 
collegamento tra la frazione Palù di Madonna di Campiglio e la località Vallesinella, con l’iniziativa ‘’Slow 
mobility day’’ che prevede, per tutti i  martedì nel periodo compreso tra il 19.07.2022 e il 30.08.2022, la 
chiusura al traffico veicolare dalle ore 10:00 alle 15:00, dando modo a residenti e ospiti di vivere la valle in 
modo lento, a piedi o in bicicletta. 

VISTA la propria precedente ordinanza n. 36/2022 di data 16.06.2022 mediante la quale si disponeva 
la regolamentazione del traffico sulla strada comunale di collegamento tra la frazione Palù di Madonna di 
Campiglio e la località Vallesinella (p.f. 27/25 in C.c. Ragoli 2^ parte) per la stagione estiva 2022.  

VISTO il verbale di deliberazione del Consiglio comunale n. 31 di data 14.06.2022 avente ad oggetto: 
“Approvazione dello schema di accordo amministrativo, da stipulare con il Parco Naturale Adamello-Brenta 
per la gestione del servizio mobilità in Vallesinella per la stagione estiva 2022”. 

VISTO l’accordo amministrativo stipulato tra il Presidente del Parco naturale Adamello-Brenta e il 
Sindaco del Comune di Tre Ville, Rep Parco naturale Adamello-Brenta n. 404 di data 16.06.2022 per la 
gestione della viabilità sulla strada comunale di accesso a Vallesinella, con validità quadriennale per la 
stagione estiva (giugno-ottobre) per l’esercizio 2022. 

RITENUTO di accogliere la richiesta formulata dall’azienda per il turismo di Madonna di Campiglio in 
accordo con l’ente strumentale della Provincia (PNAB) e con gli enti proprietari del territorio interessato. 

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. 
  

OO  RR  DD  II  NN  AA    
  

Per quanto esposto in premessa, la chiusura al traffico veicolare della strada comunale di 
collegamento tra la frazione Palu’ di Madonna di Campiglio e la localita’ Vallesinella (pp.ff. 27/25 in 
c.c. ragoli 2^ parte) dalle ore 10:00 alle 15:00 delle giornate di martedì nel periodo compreso tra il 
19.07.2022 e il 30.08.2022.  

 

DD  II  SS  PP  OO  NN  EE  
  

• La società richiedente dovrà esporre la presente ordinanza plastificata, all’accesso ed al 
termine della strada di accesso alla località Vallesinella. 

• Le limitazioni alla circolazione dovranno essere rese note al pubblico mediante i 
regolamentari segnali stradali, da porre in corrispondenza delle interdizioni, posti, gestiti a 
cura e spese e sotto la responsabilità del richiedente.  

• La reperibilità e l’intervento della Polizia locale delle Giudicarie incaricata di vigilare a 
salvaguardia della sicurezza della circolazione stradale e della pubblica incolumità, 
autorizzata ad adottare provvedimenti in deroga e/o ad integrazione della presente 
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ordinanza, ove eccezionali esigenze di sicurezza della circolazione stradale, di tutela della 
pubblica sicurezza e di ordine pubblico lo richiedessero. 

AA  VV  VV  EE  RR  TT  EE  

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 del’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: 
• All’Ente Parco Naturale Adamello – Brenta – info@pnab.it 
• Alla Comunità delle Regole di Spinale e Manez – info@regolespinalemanez.it 
• Alla Società degli Alpinisti Tridentini - sentieri@sat.tn.it 
• Al Comune di Ville d’Anaunia – comune@comune.villedanaunia.tn.it 
• Al Comune di Molveno – molveno@comuni.infotn.it 
• Al Comune di San Lorenzo Dorsino – segreteria@comune.sanlorenzodorsino.tn.it 
• Al Comune di Stenico - segreteria@comune.stenico.tn.it 
• Al Comando Stazione dei Carabinieri di Pinzolo fraz. Madonna di Campiglio - sttn532360@carabinieri.it 
• Al Corpo di polizia locale delle Giudicarie – polizia.giudicarie@comunetioneditrento.it 
• Alla PAT Servizio Foreste e Fauna – ufficio distrettuale di Tione di Trento - uff.forestaletione@provincia.tn.it 
• All’Azienda per il Turismo M. di Campiglio – Pinzolo – Val Rendena S.p.a. – info@campigliodolomiti.it 
• Alla Società Funivie Madonna di Campiglio – info@funiviecampiglio.it 
• All’Azienda per il Turismo Dolomiti Paganella – infoandalo@visitdolomitipaganella.it – infomolveno@visitdolomitipaganella.it 
• All’Associazione Amici dei Sentieri di Campiglio – amicisentiericampiglio@gmail.com 
• Alle Guide Alpine – info@guidelpinetrentino.it – info@guidealpinecampiglio.it 
• Al Soccorso Alpino – info@soccorsoalpinotrentino.it 
• Al Corpo dei Vigili del Fuoco di Madonna di Campiglio – comando.vvfcampiglio@gmail.com 
• A tutte le strutture ricettive e attività commerciali insediate in fraz. Palù di Madonna di Campiglio 
• Alla società Vallesinella s.a.s - info@vallesinella.it 
• Al Rifugio Cascate di Mezzo – info@vallesinella.it 
• Al Rifugio Casinei – prarodont@snowfood.it 
• Al Rifugio Maria e Alberto ai Brentei - info@rifugiobrentei.it 
• Al Rifugio Tuckett e Sella – rifugiotuckett@gmail.com 
• Al Rifugio Alimonta - info@rifugioalimonta.it 
• Al Rifugio Tosa e Pedrotti - info@rifugiotosapedrotti.it 
• Al Rifugio Graffer – rifugio@graffer.com 
• Al Rifugio Stoppani - info@rifugiostoppanicampiglio.it 
• Al Rifugio Alimonta - info@rifugioalimonta.it 

 
•  
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