
ORDINANZA N. 112
del 09-06-2022

Oggetto: DISCIPLINA TRAFFICO A MADONNA DI CAMPIGLIO NEL TRATTO DI STRADA
COMPRESO TRA IL BIVIO SS 239  VIA NAMBINO  LOC. PATASCOSS  LOC. RITORT
ESTATE 2022

IL SINDACO

Richiamato lo schema di accordo amministrativo d’intesa con il Parco Naturale Adamello
Brenta e l’Asuc di Fisto approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 23
maggio 2022 per la gestione del servizio di mobilità sulla strada bivio SS 239 - Nambino –
Patascoss - Ritort, comprensiva della gestione dei parcheggi per la mobilità estiva 2022
"NAMBINO - MALGA RITORT

Considerato che l’Amministrazione Comunale in accordo con l’Ente Parco Adamello
Brenta, nell’ottica di un progetto di sostenibilità ambientale e transizione ecologica con
l’obiettivo di migliorare le condizioni ambientali grazie alla riduzione degli inquinanti, ha
ritenuto opportuno interdire l’accesso alla malga Ritort ai veicoli a motore compreso anche il
servizio di mobilità alternativa con trenino su ruota gommata;

Considerato che tale disciplina si rende necessaria per regolamentare e
contingentare l’accesso alle località di maggior pregio naturalistico al fine di evitare ingorghi
e facilitare la corretta percorrenza ai residenti e agli stessi turisti;

Preso atto che, il personale del Parco gestirà le operazioni di indirizzamento alle aree di
parcheggio dei veicoli fino ad esaurimento dei posti disponibili nelle aree di sosta autorizzate
e come sotto riportate. La sosta sarà disciplinata mediante acquisto di idoneo titolo tramite
appositi parcometri messi a disposizione dell’Ente Parco;

Ritenuto necessario, fine di evitare pregiudizio per la circolazione stradale, procedere
alla progressiva chiusura dei tratti di strada che dal bivio con la SS 239 portano alla loc.
Patascoss qualora le aree di parcheggio saranno esaurite;

Esaminata la nota dell’Ente Parco Adamello Brenta, assunta al protocollo comunale n.
8381 del 06.06.2022, con cui si comunicano le tariffe relative al parcheggio veicoli in Loc.
Patascoss;

Sentito il parere del Corpo Polizia Locale



Visto l’art. 7 del D.L.vo n. 285/92 e ss.mm.;

ORDINA

Per quanto esposto in premessa:

L’istituzione di un divieto di sosta veicolare, ambo i lati, lungo la via che da Patascoss porta a
Ritort, con l’interdizione al traffico della citata via, nel periodo compreso tra il 18 giugno
2022 e il 18 settembre 2022 dalle ore 00.00 alle ore 18.00 e nel fine settimana (sabato e
domenica) del 11 e 12 giugno.
L’istituzione di un senso rotatorio, nello stesso periodo nel piazzale Patascoss, al fine di
regolamentare il traffico che proviene dalle strade di Nambino, di Ritort, del Rifugio e del
Nucleo Patascoss.
L’istituzione di un’area di sosta riservata ai titolari di tagliando disabili, presso la piazzola sita
sul lato Nord della strada che porta in località Ritorto, a circa 50 mt dal rifugio omonimo;
L’istituzione di un divieto di sosta lungo la strada che da Nambino porta a Patascoss, al di
fuori delle aree di sosta autorizzate;
La chiusura al traffico veicolare del tratto di strada che dalla piana di Nambino porta alla loc.
Patascoss nel caso di completamento delle aree di parcheggio (A), (B) (C), (D) e (E) escluso i
residenti e gli aventi diritto secondo quanto disposto nel presente provvedimento;
La chiusura al traffico veicolare del tratto di strada che dal bivio SS 239 porta alla piana di
Nambino nel caso di completamento delle aree di parcheggio (F) e (G) escluso i residenti e gli
aventi diritto secondo quanto disposto nel presente provvedimento;
Sarà consentita la sosta veicolare nelle seguenti aree di sosta a pagamento, gestite dall’Ente
Parco, ove saranno praticate le seguenti tariffe:

AREE DI SOSTA AUTORIZZATE:
Parcheggio Patascoss;A.
Parcheggio presso il ristorante “Patascoss”B.
parcheggi a monte e a valle del tunnel di attraversamento pista da sci “Nambino””;C.
parcheggi a monte e a valle del tunnel di attraversamento pista da sci “Nambino”.D.
parcheggio lungo strada a monte dell’ultimo tornante da Nambino a PatascossE.
parcheggio in loc. Nambino lungo stradaF.
parcheggi in loc. Nambino ZangolaG.

TARIFFE PRATICATE:

Lunedì - venerdì Sabato – domenica
Auto Nambino tariffa oraria € 2,00/h (max 2 h) € 2,00/h (max 2 h)
Auto Nambino giornata intera € 6,00 € 8,00
Auto Patascoss tariffa oraria € 2,00/h (max 2 h) € 2,00/h (max 2 h)
Auto Patascoss giornata intera € 6,00 € 8,00
Moto tariffa oraria € 2,00/h (max 2 h) € 2,00/h (max 2 h)
Moto giornata intera € 5,00 € 5,00
Camper € 2,00 1°h / € 12,00 intera giornata
Pullman € 20,00

Abbonamento valli (Auto e moto) € 20,00 (5 parcheggi);
Abbonamento valli per residenti PNAB € 10,00 (5 parcheggi);
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Gratuità per i residenti nei Comuni proprietari solo se muniti di pass rilasciato dal Comune;
Gratuità per possessori di ParcoKey e DolomeetCard.

Sarà consentito il transito dalla località Patascoss fino a Malga Ritort alle seguenti categorie di veicoli:
Automezzi dei gestori e dipendenti delle Malghe e dei Ristoranti Ritort e Patascoss;
Mezzi dei fornitori delle Malghe e dei Ristoranti Ritort e Patascoss, che comunque dovranno transitare prima delle
ore 09.00;
Ai veicoli al servizio delle persone invalide;
Ai mezzi di soccorso e di polizia;
Ai veicoli provvisti di autorizzazione scritta del Sindaco.

Sara consentito il raggiungimento della località Patascoss (in caso di chiusura dal bivio SS 239 o dalla piana di
Nambino) alle seguenti categorie di veicoli:

Ai residenti e ospiti delle strutture ubicate nelle zone interessate dal presente provvedimento;
Automezzi dei gestori e dipendenti delle Malghe e dei Ristoranti Ritort e Patascoss ;
Mezzi dei fornitori delle Malghe e dei Ristoranti Ritort e Patascoss, che comunque dovranno transitare prima delle
ore 09.00;
Ai veicoli al servizio delle persone invalide;
Ai mezzi di soccorso e di polizia;
Ai veicoli provvisti di autorizzazione scritta del Sindaco per il raggiungimento della località Ritort.

Gli interessati dovranno prontamente esibire ad ogni richiesta degli Agenti di cui all’art. 12 del D.Lgs 285/92 nonché
al personale del Parco Naturale Adamello Brenta, idonea documentazione comprovante la titolarità della facoltà di
accedere alla strada testé citata.

Il personale del P.N.A.B. in accordo con l’Ufficio Tecnico comunale è incaricato di predisporre il piano
di segnaletica e di provvedere al collocamento ed alla manutenzione dei relativi cartelli indicatori con
l’osservanza delle norme allo scopo previste dal D.L.vo nr. 285/92 e dal D.P.R. 495/92 “Regolamento di
esecuzione e di attuazione del Codice della Strada”.

 “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’Ente Parco Naturale Adamello Brenta;
All’APT Madonna di Campiglio;
All’Ufficio tecnico comunale- sede;
All’ufficio Segreteria Comune di Pinzolo – Ufficio M. di Campiglio

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

Determinazione ORDINANZE n.112 del 09-06-2022 COMUNE DI PINZOLO

Pag. 3


