
 
 
 
 

ORDINANZA N. 117 
del 20-06-2022 

 
 

Oggetto: disciplina traffico strada per Pra Rodont &#8211; stagione estiva 2022 

 
IL SINDACO 

  
Considerato che durante il periodo estivo l’intensificarsi del traffico in via Alpe di 

Grual a Pinzolo rende difficoltosa la circolazione veicolare; 
 
Considerate la conformazione della strada e la ridotta larghezza della carreggiata che 

non consentono sempre l’agevole doppio senso di marcia dei veicoli; 
  

Ritenuto necessario per la tutela della incolumità dell’utenza, soprattutto pedonale, 
vietare il transito veicolare in via Alpe di Grual a Pinzolo sul tratto compreso tra il civico 16 e 
la stazione di arrivo della funivia; 
  
 Ritenuto di dover comunque consentire il transito a determinate categorie di utenti 
in deroga al presente provvedimento; 
 

Sentito il parere del Comando Corpo Polizia Locale; 
 
 Visti gli art. 6-7 e 159 D.L.vo n. 285/92 e ss.mm.; 
 

ORDINA 
 
di disciplinare il transito veicolare sul tratto di via Alpe di Grual compreso tra il civico 16 
(esercizio alberghiero “Lefay Resort”) e la stazione di arrivo della funivia, dal 20 giugno 2022 
fino al 25 settembre 2022 nella fascia oraria compresa tra le ore 8.30 e le ore 17.00, come 
di seguito specificato: 
 

• istituzione del divieto di transito veicolare in direzione Pra Rodont, lasciando libera 
la circolazione in direzione Pinzolo. 

• istituzione divieto di sosta ambo i lati lungo tutta la via. 
 

 
Sarà comunque consentito il transito alle seguenti categorie di utenti: 
 

• Ai proprietari dei masi e terreni siti nel territorio del Comune di Pinzolo e Giustino, 
al fine di raggiungere le proprietà; 
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• Ai gestori rifugi e loro maestranze; 

• Ai locatari di masi e terreni, limitatamente al periodo risultante dal contratto di 
locazione e limitatamente al tratto per raggiungere la proprietà; 

• Agli ospiti dei proprietari dei masi, previa comunicazione da inoltrare al Comando 
Corpo Polizia Locale di Pinzolo, da parte degli ospitanti; 

• Agli organizzatori di campeggi autorizzati limitatamente al tempo di presenza e al 
tratto per raggiungere le zone di campeggio; l’autorizzazione è estesa anche ai loro 
ospiti, previa comunicazione da inoltrare al Comando Corpo Polizia Locale di 
Pinzolo, da parte degli ospitanti; 

• Al personale delle ditte chiamate a svolgere lavori lungo la via, presso le strutture 
ricettive e nelle aree altrimenti non raggiungibili; 

• Al personale della Società Funivie Pinzolo S.p.A con i mezzi dell’azienda; 

• Ai possessori di autorizzazione per il transito sulle strade forestali; 

• Ai possessori di certificato medico che sconsigli l’uso della funivia; 

• Ai possessori di contrassegno disabili; 

• A tutto il personale impiegato per il servizio di vigilanza e controllo del territorio; 

• Agli operatori impegnati in interventi di emergenza o soccorso; 

• Ai censiti aventi diritto di uso civico. 
 
  /mm 

 
“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.” 
 
       Copia della presente sarà inviata: 

• Agli Agenti di cui all’art.12 D.L.vo n.285/92 e ss.mm; 

• All’Ufficio Tecnico Comunale - Sede; 

• A Funivie Pinzolo S.p.a; 

• All’APT Madonna di Campiglio S.p.a.; 
 
 
 
 
 IL Sindaco 

 
 Cereghini Michele 
 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui 

agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa 

 

 


