
Comune di Rovereto

O  R  D  I  N  A  N  Z  A

N. 72 del 12/05/2021
Tipo: Temporanea validità: 26/05/2021 27/05/2021
Pratica: 
Dirigente/Responsabile: dott.ssa Simonetta Festa

OGGETTO:
AMMINISTRAZIONE COMUNALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI A ROVERETO PER 
CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELLA PARTENZA DELLA 18° TAPPA DEL 104° 
GIRO D'ITALIA 2021 IL GIORNO 27 MAGGIO 2021.

Il dirigente del servizio SOSTENIBILITA' E QUALITA' DEL
VIVERE URBANO

Premesso che :

• in data 18 marzo 2021 RCS Sport S.p.A., in qualità di organizzatore del 104° Giro d'Italia,

corsa ciclistica per professionisti, ha richiesto alcuni provvedimenti viabilistici interessanti la

città di Rovereto: la 18° tappa avrà partenza da corso Bettino e si articolerà lungo corso

Rosmini, via Fontana, borgo Santa Caterina, via Dante, via Prima Armata, via Benacense,

strada statale n. 12, fino al limite del centro abitato a sud di Rovereto.

• al  fine  di  consentire  lo  svolgimento  della  manifestazione  ciclistica  si  rende  necessario

provvedere  all’emissione  di  ordinanza  mediante  l’istituzione  di  alcuni  provvedimenti

viabilistici nei giorni 26 e 27 maggio 2021;

• la regolamentazione di cui sopra è stata attentamente istruita e valutata, sia per quanto

attiene  gli  aspetti  tecnico-viabilistici,  sia  per  quanto  concerne  quelli  procedurali,  dal

personale addetto (gruppo di lavoro misto della scrivente Amministrazione);

• si ritiene pertanto indispensabile aderire a quanto richiesto per tutelare l’incolumità degli

utenti della strada, anche nella logica di consentire il perseguimento del superiore interesse

pubblico,  che  nella  fattispecie  trova  anche  concretizzazione  nella  sollecita  esecuzione
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dell’intervento prospettato;

LA  DIRIGENTE

• visti gli artt. 6 e 7 del “Nuovo Codice della Strada” approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n°

285;

• visto il D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495;

• visto lo Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 di

data 13 maggio 2009 ed entrato in vigore il 26 giugno 2009;

• visto lo Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 di data 13

maggio 2009 e successivamente modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 44 di

data 26 novembre 2014 e n. 6 di data 7 marzo 2016;

• vista  la  deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.  8  del  29  gennaio  2021,  dichiarata

immediatamente  esecutiva,  con  la  quale  è  stato  approvato  il  Documento  Unico  di

Programmazione 2021-2023;

• vista la Deliberazione del  Consiglio  comunale n.  9 di  data 29 gennaio 2021,  dichiarata

immediatamente  esecutiva,  con  la  quale  è  stato  approvato  il  Bilancio  di  previsione

finanziario 2021-2023;

• viste  le  Deliberazioni  di  Giunta  comunale  n.  12  di  data  30  gennaio  2021  relativa

all’approvazione del  Piano Esecutivo di  Gestione 2021-2023 –  parte finanziaria  e  delle

schede  degli  investimenti,  con  la  quale  sono  affidate  le  risorse  finanziare  ai  Dirigenti,

stabilendo  gli  atti  di  loro  competenza  e  quelli  riservati  alla  competenza  della  Giunta

comunale, e n. 52 di data 23 marzo 2021 relativa all'approvazione del Piano esecutivo di

gestione 2021-2023 - parte obiettivi; 

• fatti salvi i diritti di terzi,

ORDINA

per i giorni 26 e 27 maggio 2021

1. dalle  ore 16,00 del  giorno 26 maggio 2021 alle  ore  18,00 del  giorno 27 maggio  2021

l’istituzione del divieto di sosta, con rimozione forzata su ambo i lati, sul corso Bettini, sul

tratto di viale Trento tra via Baratieri e via San Francesco, su via Sticcotta, e su via San

Francesco;

2. dalle  ore 17,00 del  giorno 26 maggio 2021 alle  ore  17,00 del  giorno 27 maggio  2021

l’istituzione  del  divieto  di  transito su  corso  Bettini  e  sul  tratto  di  viale  Trento  tra  via

Chiocchetti e via San Francesco, fatta eccezione per i soli  residenti di via Paganini che

potranno accedere alle abitazioni da piazza Rosmini sino alle ore 06,00 del 27 maggio

2021;
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3. dalle  ore 17,00 del  giorno 26 maggio  2021 alle  ore 09,00 del giorno 27 maggio  2021

l’istituzione del senso unico alternato a vista per residenti ed autorizzati, sul tratto di via

San Francesco tra via San Giovanni Bosco e corso Bettini con contestuale obbligo di svolta

in direzione di via San Giovanni Bosco.

per il giorno 27 maggio 2021

4. dalle ore 6,00 alle ore 15,00 l’istituzione del  divieto di sosta, con rimozione forzata su

ambo i  lati,  sul  tratto  di  via  Palestrina tra via Pasqui  e la  rotatoria  antistante lo  stadio

Quercia,  ivi  compresi  i  due  piazzali  est  ed  ovest  fronte  stadio  Quercia,  sul  piazzale

retrostante  lo  stadio  Quercia  in  via  Bonporti,  su  via  Negrelli,  su  via  Carducci,  su  via

Conciatori, su piazza N. Sauro e su via Canestrini; 

5. dalle ore 6,00 alle ore 13,00 l’istituzione di divieto di transito sul tratto di via Palestrina tra

via Pasqui e la rotatoria antistante lo stadio Quercia,;

6. dalle ore 6,00 alle ore 13,00 l’istituzione di  divieto di sosta con rimozione forzata sulla

parte est del parcheggio retrostante il cimitero di San Marco in via Parteli e sul parcheggio

lato ovest di via Parteli nei pressi del numero civico 8 (ditta Dorigoni);

7. dalle ore 6,00 alle ore 13,00 l’istituzione del  divieto di sosta, con rimozione forzata su

ambo i lati, sul tratto di via Piomarta tra via Baratieri e corso Bettini, sui tratti di via San

Giovanni Bosco tra via San Francesco e via Piomarta e tra via Pavani e via Paganini;

8. dalle ore 6,00 alle ore  15,00 l’istituzione del  divieto di sosta, con rimozione forzata su

ambo i lati, e di transito su via Paganini;

9. dalle ore 09,00 alle ore 13,00 l’istituzione del divieto di transito sul tratto di via Piomarta

tra corso Bettini e via Baratieri, su via San Francesco, sui tratti di via San Giovanni Bosco

tra via San Francesco e via Piomarta

10. dalle  ore 10,00 alle  ore 13,00 l’istituzione del  divieto di  transito sul  tratto  di  via  San

Giovanni Bosco tra  via Pavani e via Paganini, su via Rebora, sul tratto di via Paoli tra via

Manzoni e corso Rosmini eccetto l’accesso al parcheggio ex sip, su via Negrelli,  su via

Carducci, su via Conciatori, su piazza N. Sauro, su via Canestrini;

11. dalle  ore 6,00 alle ore 13,00 l’istituzione del  divieto di sosta,  con rimozione forzata su

ambo i  lati,  e  dalle  ore  10,00  alle  ore  13,00 l’istituzione  del  divieto  di  transito sulle

seguenti vie:

- su piazza A. Rosmini;

- sul tratto di corso Rosmini da piazza A. Rosmini a via Tommaseo;

- su via Orefici;
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- su via Fontana;

- su borgo Santa Caterina;

- su via Dante;

- sul tratto di via Fogolari tra via Pollini e via Dante;

- sul tratto di via Lungo Leno destro dal numero civico 23 a via Dante;

- sul tratto di via Lungo Leno sinistro tra via Prima Armata e piazzale Caduti sul lavoro, su

vicolo Paiari e su vicolo Tintori;

- su via Prima Armata;

-  sul  tratto di  via  Santa Maria tra viale Schio e piazzale  Santa Maria,  con contestuale

obbligo di svolta a destra per i veicoli provenienti da viale Schio;

- su via Benacense;

- sul tratto di via Fiume tra via Trieste e via Benacense, sul tratto di via Circonvallazione tra

via  Benacense  e  via  Maioliche,  sul  tratto  di  via  Ronchi  tra  via  Santa  Croce  e  via

Benacense, su via Padova, sul tratto di via Venezia dal numero civico 4/B a via Benacense,

su via Pola, sul tratto di via Filatoi dal numero civico 16 a via Benacense;

- sulla rotatoria tra via Benacense e la strada statale n. 12 (via dell’Abetone);

- sul tratto di via Jacopino da Lizzana tra via Trieste e la strada statale n. 12, su via XXIV

maggio, su piazza Sant’Antonio, su vicolo dei Casai, sul tratto di via Trieste tra via Jacopino

da Lizzana a via XXIV maggio e su via don Bracchetti;

- sul tratto di strada statale n. 12 (via dell’Abetone – corso Verona) dalla rotatoria con via

Benacense fino al limite sud del centro abitato “Rovereto”;

- sul tratto di via del Garda tra via Porte Rosse e la strada statale n. 12;

- sul tratto di via Panizza tra via della Cisterna e la strada statale n. 12 (corso Verona), e su

via Isonzo;

- su via del Perer nel tratto compreso tra via Porte Rosse e la SS12, su via Livenza nel

tratto compreso tra via del Perer e la SS12, su via Tagliamento nel tratto compreso tra via

del Perer e la SS12 , sul tratto di via Fermi tra la strada statale n. 12 (corso Verona) e via

Livenza, e sul tratto di via alla Piof tra la strada statale n. 12 e via San Rocco;

12. dalle ore  6,00 alle ore 13,0  0 l’istituzione del  divieto di sosta, con rimozione forzata su

ambo i  lati,  e  dalle  ore  09,00  alle  ore  13,00 l’istituzione  del  divieto  di  transito nelle

seguenti vie:

- su via Pinera eccetto residenti, sul tratto di via Ruina Dantesca dal numero civico 31 alla

strada statale n. 12, sul tratto di via Saline dal numero civico 60 alla strada statale n. 12 e
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sul tratto di via via Varini dal numero civico 6/B alla strada statale n. 12;

- su tutte le laterali secondarie che si immettono sulla strada statale n. 12;

dalle ore 10,00 alle ore 13,00 del giorno 27 maggio 2021

13. obbligo  di  svolta  a  sinistra  in  via  Chiesa  S.  Martino  ai  veicoli  provenienti  da

Terragnolo/Folgaria con direzione via Jacob;

14. obbligo di svolta a destra ai veicoli provenienti da via San Giovanni Bosco con direzione via

Pavani;

15. obbligo di svolta a destra ai veicoli provenienti da via Tommaseo con direzione piazzale

Orsi;

16. obbligo di svolta a sinistra ai veicoli provenienti da vicolo Parolari con direzione piazzale

Orsi;

17. obbligo  di  svolta  a  sinistra  ai  veicoli  provenienti  da  via  Campagnole  con  direzione  via

Tacchi;

18. obbligo di svolta a sinistra ai veicoli provenienti da via Tacchi con direzione piazzale Orsi;

19. obbligo di svolta a destra ai veicoli provenienti da via Pollini con direzione via Halbherr;

20. obbligo di svolta a sinistra ai veicoli provenienti da via Fiume con direzione via Trieste;

21. obbligo di svolta a destra ai veicoli provenienti da via Circonvallazione con direzione via

Maioliche;

22. obbligo  di  svolta  a  destra  ai  veicoli  provenienti  da  via  della  Roggia  con  direzione  via

Benacense/S.S. 240 via del Garda;

23. obbligo di svolta a sinistra ai veicoli provenienti da via Carlo Rosmini con direzione via II

novembre;

24. divieto  di  transito  eccetto  residenti  e  attività  commerciali  sul  via  del  Lavoro  nel  tratto

compreso tra via di Vittorio e l’intersezione con la SS12 rotatoria (ex Sandoz)

25. divieto di transito eccetto residenti, attività commerciali e struttura ospedaliera sulla S.S.

240/via del Garda nel tratto compreso tra la rotatoria di via dell’Industria (metalsystem) e

via Porte Rosse;

26. divieto di transito eccetto residenti e attività commerciali sulla S.S. 12 nel tratto compreso

tra la rotatoria bretellina ai Fiori (VVFF) e la rotatoria di via Benacense/SS12 (dpiù)

27. divieto di transito eccetto residenti in via lungo Leno sinistro nel tratto compreso tra via

Prima Armata e via Circonvallazione/Halbherr

28. divieto di transito eccetto residenti ed attività commerciali in via Cavour tra l’intersezione
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semaforica con via Halberr e via Pollini;

29. divieto di transito eccetto residenti ed attività commerciali in C.so Rosmini nel tratto tra via

Cesari e via Tommaseo.

in deroga a quanto sopra istituito, sarà permessa in modo temporaneo il transito

dalle 10.00 alle 11.00 del giorno 27 maggio 2021 sulle seguenti intersezioni:

-  mediante  senso  unico  con  direzione  Lizzanella  (per  raggiungere  il  complesso

ospedaliero), sul tratto di via del Garda tra via Porte Rosse e la strada statale n. 12;

-  mediante  senso  unico  con  direzione  via  Benacense  II  (per  recedere  da  complesso

ospedaliero) sul tratto di via Trieste tra via Jacopino da Lizzana via XXIV maggio, su via

XXIV maggio e sull’intersezione tra la strada statale n. 12 e via alla Roggia/via Benacense

II;

-  mediante  doppio  senso  di  circolazione  con  direzione  est-ovest  sull’intersezione

semaforica con via Dante, via Setaioli e via Cavour (per permettere il collegamento con la

strada provinciale n. 46 via Vicenza).

PRECISA/AVVERTE CHE 

• gli agenti del Corpo intercomunale di Polizia locale "Rovereto e Valli del Leno" e delle forze

di Polizia  a competenza generale sono incaricati  di  curare l’applicazione e l’osservanza

della presente ordinanza con facoltà di adottare ulteriori provvedimenti che si rendessero

necessari in deroga e/o integrazione della stessa;

• ai  mezzi  sanitari  e  del  pronto  soccorso  è  consentita  l'uscita  dal  carraio  dell’ospedale

attraverso il percorso appositamente previsto;

• i divieti di transito e sosta non hanno valenza per i mezzi facenti parte dell’organizzazione

del Giro d’Italia 2021;

• sono  vietate  tutte  le  manovre  che  sono  in  contrasto  con  la  presente  ordinanza  ed  in

particolare quelle che adducono al percorso di sfilata cittadina. A tal proposito il traffico sarà

deviato dalla Polizia Locale su percorsi alternativi compatibilmente con le vie interessate;

• in riferimento al punto 10 (percorso di sfilata cittadina) il divieto di transito è da intendersi

anche pedonale. In particolare i conduttori di animali domestici devono porre particolare

attenzione alla custodia degli stessi;

• la  presente  ordinanza  entrerà  in  vigore  con  l’installazione  della  prescritta  segnaletica

stradale, che dovrà essere posta in opera a cura dall'Amministrazione comunale e della

società organizzatrice dell'evento;
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• contro gli  inadempienti  si  provvederà secondo quanto previsto dal “Nuovo Codice della

Strada” approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n° 285;

• avverso il  presente  provvedimento,  è  ammesso ricorso al  T.R.G.A.  di  Trento o  ricorso

straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine rispettivamente di 60 e 120 giorni

dalla piena conoscenza del provvedimento.

La Dirigente del Servizio

Sostenibilità e qualità del vivere urbano

dott..ssa Simonetta Festa
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