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Oggetto: S.S.  249 Gardesana Orientale  dalla  pr.  km.  91,730 alla  pr.  km 91,900 circa (tra  il 
confine provinciale e loc. Tempesta) nel comune di Nago-Torbole.
Istituzione  di  senso  unico  alternato  con  limite  di  velocità  a  40  km/h  dal  giorno 
12.02.2021 al giorno 19.03.2021

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE STRADE

 Richiamata   la precedente ordinanza prot. n. 001727 di data 04.01.2021 con la quale, a seguito 
dell’evento franoso che si è verificato nel tardo pomeriggio  del  02.01.2021  dal  versante  
roccioso soprastante la S.S. 249 Gardesana Orientale alla pr. Km 91,850 circa in prossimità di 
loc. Tempesta nel Comune di Nago-Torbole, è stata disposta la chiusura del tratto stradale in 
oggetto  fino  al  giorno  22.01.2021,  poi  prorogata  con  ordinanza  prot.  n.  0036190  di  data  
21.01.2021 fino al giorno 05.02.2021 e nuovamente prorogata con ordinanza prot. n. 0072654 
di data 03.02.2021 fino al giorno 12.02.2021 ;

 Visto   che le attività di consolidamento degli ulteriori volumi rocciosi instabili messi a nudo a  
seguito della rimozione del materiale franato dalla sede stradale, per l’esecuzione delle quali 
era  stata  disposta  la  seconda  proroga  dell’ordinanza,  sono  state  completate  in  data  
09.02.2021;

 Rilevato   che dopo l’ultimazione di tali interventi aggiuntivi rimane da eseguire la riparazione  
della pavimentazione bituminosa, la predisposizione della segnaletica orizzontale e verticale, e 
la ricostruzione del tratto di muretto di contenimento in pietra danneggiato dalla frana sul lato di 
valle; 

 Rilevato  che  gli  interventi  di  bitumatura  e  di  realizzazione  della  segnaletica  saranno  
verosimilmente completati entro venerdì 12.02.2021, mentre i lavori di ricostruzione del muretto 
in pietra, durante i quali sarà comunque possibile transitare a senso unico alternato sulla corsia 
in destra (monte), saranno intrapresi nei prossimi giorni;

 Considerato   opportuno,  al  fine  di  salvaguardare  la  pubblica  incolumità  e  per  esigenze  di  
carattere tecnico e per agevolare il completamento delle attività di ripristino della sede viabile 
attualmente  in  corso,  prevedere  la  regolamentazione  della  circolazione  come  indicato  in  
oggetto;

- Visti gli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs 30.04.1992 n. 285;

ORDINA
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1. l’istituzione di  senso unico alternato regolato  da  impianto semaforico con limite  di  
velocità a 40 km/h lungo la S.S. 249 Gardesana Orientale dalla pr. km. 91,730 alla pr. km 
91,900 circa (tra il confine provinciale e loc. Tempesta) nel comune di Nago-Torbole dal giorno 
12.02.2021 al giorno 19.03.2021.

2. La  regolamentazione  di  cui  ai  precedente  punto  1,  sarà  resa  nota  al  pubblico  mediante  i  
regolamentari segnali stradali da porre in corrispondenza del tratto interessato che saranno posti, 
gestiti a cura e spese sotto la responsabilità  del personale cantoniere del Servizio Gestione Strade.

3. Avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso  ricorso  entro  60  giorni  al  Ministero  delle  
Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della strada e dell'art.  74 del  
Regolamento di esecuzione.

4. È fatto obbligo a chiunque spetti osservare la presente ordinanza e farla osservare.

  Il Dirigente
Ing. Giancarlo Anderle

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia 
dell’originale  informatico  firmato  digitalmente  predisposto  e 
conservato  presso  questa  Amministrazione  in  conformità  alle 
regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa  
è  sostituita  dall'indicazione  a  stampa  del  nominativo  del 
responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).
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• Viaggiare in Trentino
• Trentino Trasporti e Esercizio
• PAT - Servizio Trasporti Pubblici
• PAT - Servizio Antincendi e Protezione Civile
• Polizia Stradale Trento
• Ministero delle Infrastrutture Trento
• Consorzio Trentino Autonoleggiatori
• Commissariato del Governo
• Carabinieri Trento
• CISS viaggiare informati
• Trentino Emergenza 118

SPETT.LE
COMUNE DI NAGO-TORBOLE
38069 NAGO-TORBOLE

SPETT.LE
COMUNE DI MALCESINE
37018 MALCESINE

SPETT.LE
COMUNE DI RIVA DEL GARDA
38066 RIVA DEL GARDA

SPETT.LE
COMUNE DI ARCO
38062 ARCO

SPETT.LE
COMUNE DI MORI
38065 MORI

SPETT.LE
COMANDO COMPAGNIA e STAZIONE 
CARABINIERI DI RIVA DEL GARDA
38066 RIVA DEL GARDA

SPETT.LE
STAZIONE CARABINIERI di TORBOLE
38069 NAGO-TORBOLE

SPETT.LE
STAZIONE CARABINIERI di ARCO
38062 ARCO

SPETT.LE
STAZIONE CARABINIERI di MORI
38065 MORI

SPETT.LE
COMANDO POLIZIA STRADALE
VIA ROSMINI, 8
38066 RIVA DEL GARDA

SPETT.LE
COMUNITÀ ALTO GARDA E LEDRO
CORPO DI POLIZIA INTERCOMUNALE
Via San Nazzaro, 82
38066 RIVA DEL GARDA

VENETO STRADE S.P.A.
Via Baseggio, 5
30174 Mestre (VE)

pec: venetostrade@pec.venetostrade.it

SPETT.LE
COMMISSARIATO RIVA DEL GARDA
Via Brione, 5
38066 RIVA DEL GARDA

mail: 
comm.rivadelgarda.tn@pecps.poliziadistato.it

SEGRETERIA SETTORE N. 7
38066 RIVA DEL GARDA

AL SIG.
BRUNO FRAZZINI
Referente del portale www.lagodigarda.it
mail: Bruno.Frazzini@lagodigarda.it

Signor Dario Fruner
fax 0464 553128

LEGENDA 
codice priorità ordinanza (riportato 
nella prima pagina, a destra 
dell’intestazione del Servizio Gestione 
Strade):

Codice P 1:
per ordinanze relative a limitazioni con 
forti ripercussioni per la viabilità

Codice P 2:
per ordinanze relative a limitazioni con 
media/bassa  ripercussione  sulla 
viabilità 
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