
 
 
 
 

ORDINANZA N. 127 
del 06-07-2022 

 
 
 

Oggetto: disciplina traffico nelle vie e piazze di Pinzolo in occasione della deviazione 
della SS. 239 di Campiglio per l'istituzione della Z.T.L temporanea di Pinzolo 
centro per l'estate 2022. 

 
 

IL SINDACO 

  
 

Preso atto dell’iniziativa dell’Amministrazione Comunale del Comune di Pinzolo che 
prevede, nel periodo compreso tra il 07 luglio e il 29 agosto della stagione estiva 2022, di 
pedonalizzare alcune aree nel centro dell’abitato di Pinzolo e più precisamente V.le Marconi, 
via Caola, Vicolo Giandepaol e parte di P.zza Maffei, deviando il traffico proveniente da nord 
dalla SS. 239 di Campiglio su altro percorso appositamente individuato; 
 

Considerata la necessità di tale iniziativa, al fine di rendere più fruibili ai pedoni le 
aree sopra descritte e valorizzare il centro paese durante la stagione estiva, momento di 
maggiore afflusso turistico; 

 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale nr. 90 d.d. 16.07.2020 con cui si è 

provveduto ad istituire una nuova Z.T.L. in Pinzolo centro insistente su via Caola, V.le 
Marconi, sul primo tratto di Vicolo Giandepaol e sulla parte ovest di Piazza Maffei; 
 
 Ritenuto necessario apportare le opportune modifiche alla viabilità interna al paese 
per garantire l’agevole circolazione del traffico locale, del traffico di passaggio nonché 
garantire la pubblica sicurezza; 
 

Visto il parere favorevole espresso dal Servizio Gestione Strade della Provincia 
Autonoma di Trento, assunto al protocollo comunale il 06.07.2022 al N. 10147; 
 

Sentito il parere del Comando Corpo Polizia Locale; 
 
 Visto l’art. 7 e 159 D.L.vo n. 285/92 e ss.mm; 
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O R D I N A 
 

 

PER QUANTO ESPOSTO IN PREMESSA, DI DISCIPLINARE IL TRANSITO VEICOLARE INTERNO 
ALL’ABITATO DI PINZOLO, NEL PERIODO COMPRESO TRA LE ORE 15:00 DEL 07 LUGLIO 2022 
E LE ORE 15:00 DEL 29 AGOSTO 2022, COME DI SEGUITO SPECIFICATO:  
 

• istituzione del doppio senso di circolazione in V.le Marconi, nuova Z.T.L., 
consentendo l’accesso agli aventi diritto dal tratto iniziale di Vicolo Giandepaol e 
dall’intersezione con via Genova; 

• istituzione del senso unico di marcia in via Fucine, consentendo il transito solamente 
in direzione sud; 

• istituzione del doppio senso di circolazione in via Caola, nuova Z.T.L., consentendo 
l’accesso agli aventi diritto da via Matteotti; 

• istituzione del senso unico di marcia sul tratto di via Genova compreso tra le 
intersezioni con via Fucine e via Miliani, consentendo il transito solamente in 
direzione sud; 

• istituzione del senso unico di marcia in via Carè Alto, consentendo il transito 
solamente in direzione di via Sorano/via Bolognini; 

• istituzione del divieto di accesso a via Sorano da via Bolognini (consentendo 
comunque il transito ai veicoli a servizio dei residenti della via o diretti su aree 
private)  

• istituzione del diritto di precedenza all’intersezione di via Fucine con via Genova a 
favore dei veicoli provenienti da via Fucine; 

• istituzione del divieto di transito sulla parte ovest di Piazza Maffei, nuova Z.T.L.; 

• istituzione del divieto di sosta lungo le vie interessate dalla deviazione del traffico 
proveniente da nord dalla SS. 239 di Campiglio; 

• revoca del divieto di transito ai mezzi di massa complessiva superiore alle 3,5 in via 
Genova; 

• istituzione del divieto di accesso a via Bolognini dalla testata est di via Btg. Cavento; 

• istituzione del limite massimo di velocità (40 km/h) in via Fucine e sul tratto di via 
Genova interessato dalla deviazione del traffico; 

• istituzione di un passaggio pedonale sui tratti di via Fucine sprovvisti di marciapiede; 

• istituzione del divieto di sosta e soppressione temporanea dei parcheggi sul secondo 
tratto di Vicolo Giandepaol; 

• istituzione dell’obbligo di svolta a destra alla prima intersezione della SS. 239 di 
Campiglio con via Fucine; 

• istituzione dell’obbligo di arrestarsi (STOP – DARE PRECEDENZA) per i veicoli 
provenienti da via Roma, all’intersezione via Roma/via Genova, concedendo la 
precedenza ai veicoli provenienti da via Genova; 

• istituzione del doppio senso di circolazione sui tratti di Vicolo Giandepaol compresi 
tra il civico n. 13 e le intersezioni con via Caola e via Manci; 

• Istituzione del senso unico alternato a vista sull’intersezione via Manci/Vicolo 
Giandepaol; 
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• Istituzione di un attraversamento pedonale di collegamento tra il passaggio pedonale 
e il marciapiede in via Fucine all’altezza del civico 43 bis. 
 
 

Durante la deviazione del traffico di passaggio in direzione sud della SS. 239 di Campiglio 
tutti i veicoli saranno fatti transitare sul percorso di seguito indicato: 
 

• dal Km 29+920 (ponte di S. Nicolò) per via Fucine – via Genova – rientro sulla SS. 
239 al km 31+300 (intersezione via Genova/C.so Trento); 
 

• la regolamentazione del transito del traffico sulla SS. 239 di Campiglio in direzione 
nord non subirà modifiche. 
 
 

 
 
     

RIMOZIONE FORZATA: 
Ai veicoli lasciati in sosta irregolare nelle strade o piazze interessate dalla deviazione della 
SS. 239 di Campiglio, sarà applicata la sanzione accessoria della “rimozione forzata” a 
mezzo di carro attrezzi della ditta incaricata ed i veicoli rimossi saranno custoditi presso i 
locali della stessa ditta fino al ritiro da parte dei proprietari. 
 
 
La Polizia Locale di Pinzolo è incaricata di vigilare a salvaguardia della sicurezza della 
circolazione stradale e della pubblica incolumità ed è altresì autorizzata ad adottare 
provvedimenti in deroga e/o ad integrazione della presente ordinanza, ove eccezionali 
esigenze di sicurezza della circolazione stradale, di tutela della pubblica sicurezza e di ordine 
pubblico lo richiedessero. 
 
 
L’Ufficio Tecnico Comunale è incaricato di predisporre il piano di segnaletica 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”, per quanto di propria 
competenza e, d’ intesa con gli organi di Polizia locale dovrà predisporre un idoneo servizio e 
specifica segnaletica con particolare attenzione alle intersezioni stradali interessate in modo 
che tutti gli utenti della strada siano resi edotti dalla nuova regolamentazione temporanea 
della circolazione. 
 
 
“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.” 
 
 
 
 



Determinazione ORDINANZE n.127 del 06-07-2022 COMUNE DI PINZOLO 

 

Pag. 4 

Copia della presente sarà inviata: 
Agli agenti di cui all’art.12 D.L. vo n.285/92 e ss.mm; 
Al Servizio Gestione Strade P.A.T. 
A Trentino Trasporti S.p.A. 
Al Comune di Carisolo; 
Al Comune di Giustino; 
Al Comune di Massimeno; 
All’Associazione Volontari Soccorso e Trasporto Infermi Pinzolo Alta Rendena; 
Al Corpo Vigili del Fuoco Volontari Pinzolo; 
All’Ufficio Tecnico Comunale - Pinzolo; 
A A.P.T. 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 

 

 


