
ORDINANZA N. 115
del 17-06-2022

Oggetto: DISCIPLINA TRAFFICO A SANT'ANTONIO DI MAVIGNOLA SULLA STRADA DELLA
VAL BRENTA - ESTATE 2022

IL SINDACO

Viste le richieste inoltrate da parte della Comunità delle Regole di Spinale e Manez
acquisite al protocollo comunale n. 8465 del 07 giugno 2022 e n. 8724 del 13 giugno 2022
mediante le quali si chiede al Comune di Pinzolo di collaborare al fine di permettere la
regolamentazione delle soste sul CC Ragoli II nell’ottica di un miglioramento dal punto di vista
viabilistico nella strada della Val Brenta;

Considerato, sulla base delle valutazioni asserite dalla Comunità delle Regole di
Spinale e Manez, circa evidenti criticità da loro riscontrate nelle stagioni estive 2020 e 2021 in
merito al transito dei veicoli lungo la strada della Val Brenta in territorio amministrativo del
Comune di Tre Ville;

Considerato che la Comunità delle Regole di Spinale e Manez intende effettuare,
mediante società privata a tale scopo delegata, una regolamentazione delle soste negli spazi
di sua proprietà attraverso uno schema di tariffazione giornaliera;

Considerato che per poter consentire l’effettuazione di quanto sopra è
imprescindibile che il comune di Pinzolo provveda a regolamentare il transito in ingresso alla
Val Brenta ovvero già dall’abitato di Sant’Antonio di Mavignola;

Richiamato lo schema di accordo amministrativo d’intesa con il Comune di Tre Ville e
la Comunità delle Regole di Spinale e Manez approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 23 del 16 giugno 2022 per la regolamentazione del traffico veicolare a motore
sulla strada della Val Brenta nella stagione estiva 2022;

Visto quanto previsto nell’accordo di cui sopra relativo alla regolamentazione del traffico
veicolare dalle ore 7.00 alle ore 17.00 ad esclusione delle seguenti categorie:

ai residenti nel Comune di Pinzolo;
ai proprietari e conduttori/affittuari di edifici situati sul CC Pinzolo dopo l’abitato di
Sant’Antonio di Mavignola nonché ai soggetti che intendono recarsi in detti edifici
per lavoro o altro scopo (inclusi gli ospiti, anche solo giornalieri) sino al rispettivo
edificio;



ai veicoli in uso ai titolari dei diritti di uso civico della Comunità delle Regole di
Spinale e Manez e dell’ASUC di Stenico;
ai veicoli utilizzati dalle attività ricettive della Val Rendena per il trasporto dei propri
clienti;
ai veicoli utilizzati da Mountain Friends di Pinzolo e Guide Alpine di Madonna di
Campiglio per l’utilizzo del percorso di canyoning “Val Brenta”;
ai veicoli di servizio delle persone invalide;
ai mezzi di soccorso e di polizia.

Vista la limitata larghezza della strada in corrispondenza dell’accesso alla stazione
intermedia del collegamento Pinzolo Campiglio Express (località Plaza) si rende necessario
imporre, unicamente nel periodo di regolamentazione di cui al presente provvedimento, il
divieto di transito ai veicoli aventi larghezza superiore a 2,30 metri al fine di evitare
pregiudizio per la sicurezza della circolazione stradale;

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 titolari di uso civico e agli stessi turisti;

Preso atto che, il personale delegato dalla Comunità delle Regole di Spinale e Manez
gestirà le operazioni di indirizzamento alle aree di parcheggio insistenti sul CC Ragoli II dei
veicoli fino ad esaurimento dei posti disponibili nelle aree di sosta autorizzate;

Vista l’Ordinanza n. 87 del 04.08.2019 con la quale, in seguito ad eventi meteo
avversi, veniva mantenuta la chiusura della strada “vecchia” di collegamento tra Pinzolo e
Madonna di Campiglio;

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:

dal 18 giugno 2022 al 18 settembre 2022 dalle ore 7.00 alle ore 17.00 la limitazione al
transito di veicoli di qualsiasi propulsione sulla strada di fondovalle della Val Brenta a
partire dall’abitato di Sant’Antonio di Mavignola in corrispondenza dell’incrocio con via
Fornas fino al confine con il CC Ragoli II ad esclusione delle seguenti categorie di utenti:

ai residenti nel Comune di Pinzolo;

ai proprietari e conduttori/affittuari di edifici situati sul CC Pinzolo dopo

l’abitato di Sant’Antonio di Mavignola nonché ai soggetti che intendono
recarsi in detti edifici per lavoro o altro scopo (inclusi gli ospiti, anche solo
giornalieri) sino al rispettivo edificio;
ai veicoli in uso ai titolari dei diritti di uso civico della Comunità delle Regole di

Spinale e Manez e dell’ASUC di Stenico;
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ai veicoli utilizzati dalle attività ricettive della Val Rendena per il trasporto dei

propri clienti;
ai veicoli utilizzati da Mountain Friends di Pinzolo e Guide Alpine di Madonna

di Campiglio per l’utilizzo del percorso di canyoning “Val Brenta”;
ai veicoli di servizio delle persone invalide;

ai veicoli provvisti di autorizzazione scritta del Sindaco;

ai mezzi di soccorso e di polizia.

ORDINA

nel medesimo periodo di cui al precedente punto il divieto di transito ai veicoli aventi
larghezza superiore a 2.30 metri in corrispondenza del bivio che porta al collegamento
Pinzolo Campiglio Express (loc. Plaza)

DISPONE

Nei confronti della Comunità delle Regole di Spinale e Manez di informare l’utenza mediante
idonei avvisi del divieto di transito ai veicoli aventi larghezza superiore a 2.30 metri prima del
loro ingresso alla Val Brenta ovvero presso il chiosco che sarà collocato a Sant’Antonio di
Mavignola in prossimità dell’intersezione con via Fornas.

Gli interessati dovranno prontamente esibire ad ogni richiesta del personale delegato dalla Comunità
delle Regole di Spinale e Manez, idonea documentazione comprovante la titolarità della facoltà di
accedere alla strada testé citata.

La Comunità delle Regole di Spinale e Manez 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” e alla loro rimozione al termine di
vigenza del presente provvedimento.

 “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.;
Al Comune di Tre Ville
Alla Comunità delle Regole di Spinale e Manez;
All’Ente Parco Naturale Adamello Brenta;
Alle società funivie Pinzolo e Madonna di Campiglio;
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
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