
                 

COMUNE DI  TIGNALE COMUNE DI GARGNANO 
 

 

                                                                                                                     li 5 giugno 2020 

OGGETTO:  chiusura SS 45 BIS “Gardesana Occidentale” in territorio di Tremosine sul 

Garda per ripristino copertura della galleria artificiale “Tremosine” dal km 98+300 al km 

98+500. 

Spett.le 

ANAS S.p.a. 

Anas.lombardia@postacert.stradeanas.it 

 

e      p.c.   Spett.le 

Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano 

protocollo@pec.cm-parcoaltogarda.bs.it 

 

Spett.le 

Prefettura di Brescia 

Protocollo.prefbs@pec.interno.it 

 

Facciamo seguito alla Vostra nota pervenuta ieri (prot. ANAS s.p.a. n. 

CDG-0275326)  in merito alla richiesta di parere per la  chiusura della 45 bis nel tratto del 

territorio di Tremosine sul Garda in orario notturno dalle 21.00 alle 6.00 e  con il permanere 

nei restanti orari di un senso unico alternato  che sarà regolamentato dai movieri e/o da 

impianto semaforico dalle ore 8.00 alle 17.00. 

Già abbiamo avuto modo di comunicare che il ripristino della viabilità 

doveva essere garantito prima dell’avvio della stagione turistica che nel periodo pre- 

Covid19 avrebbe dovuto iniziare con la domenica antecedente la Pasqua. Comprendiamo 

che non essendo stata autorizzata la “somma urgenza”, l’appalto per l’esecuzione 

dell’opera ha dovuto protrarsi molto più a lungo rispetto a quanto da noi auspicato, ma 

siamo a ribadire che ciò non può in ogni caso, per l’ennesima volta ripercuotersi 

negativamente sul nostro territorio soprattutto in questo periodo in cui stiamo cercando di 

salvare quel poco che rimane della stagione turistica, settore che il COVID ha messo 

pesantemente in difficoltà e dal quale non potremo risollevarci se non tramite la 

collaborazione di tutti. 

E’ doveroso sottolineare che la deviazione proposta sulla SP. 38 e SP 115 

non è un’alternativa possibile in quanto è noto che questa strada, una delle più belle e 

suggestive di tutt’Europa, non sia di facile percorribilità, neppure per noi che qui viviamo e 

conosciamo perfettamente il territorio. 
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Come abbiamo avuto modo di ribadire tante volte, il senso unico alternato 

sulla SS 45 BIS in piena stagione è insostenibile, almeno prendendo come riferimento i 

numeri delle passate stagioni che speriamo di riuscire a raggiungere almeno nei mesi di 

luglio ed agosto. 

Se tanto stiamo lavorando per dimostrare ai turisti che è possibile venire in 

“sicurezza sul lago” e che saremo in grado, attuando tutti i protocolli di sicurezza, di 

garantire i medesimi standard di qualità degli scorsi anni, la chiusura di una strada di vitale 

importanza per il Garda, non è certo un buon biglietto da visita. Per questo riteniamo 

doveroso chiedere che, se tali lavori devono essere fatti, la chiusura totale sia posticipata 

alle ore 23.00. Il turista del Garda è costituito soprattutto da famiglie che si spostano in auto 

sia per raggiungere le località prescelte sia per visitare i diversi borghi della sponda 

bresciana, trentina o veneta e porre un “coprifuoco” alle ore 21.00 diverrebbe insostenibile 

soprattutto a livello di immagine.  Inoltre crediamo che non debba essere trascurato un altro 

aspetto fondamentale costituito dai pendolari che prestano servizio soprattutto nel comparto 

turistico dei Comuni di Limone sul Garda e Riva del Garda, i cui orari di lavoro vanno ben 

oltre le ore 21.00. 

Pertanto non possiamo assecondare la proposta formulata in data 4 

giugno 2020 prot. n. CDG-0275326 e chiediamo quindi che la chiusura totale sia posticipata 

dalle ore 23.00 e fino alle 6.00. Naturalmente la strada dovrà essere aperta nelle giornate di 

sabato e domenica e auspichiamo che il senso unico alternato nei momenti di maggior 

traffico, sia nei weekend che durante la settimana nelle ore diurne, sia regolamentato non 

da semafori, ma da movieri. Abbiamo avuto modo di constatare che i semafori nei momenti 

di grande afflusso turistico, determinano code insostenibili e inaccettabili per chi si deve 

spostare per ragioni di lavoro, ma anche per i turisti che dopo un lungo tragitto in auto non 

crediamo accettino favorevolmente di trovarsi su una strada che ogni anno per svariate 

ragioni,  diviene un vero “calvario”. 

Confidando quindi in un benevolo accoglimento della presente istanza, si 

coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 

Comune di  Tignale 

F.to Daniele Bonassi 

Comune di  Gargnano 

F.to Giovanni Albini 

                                                                        


