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Ordinanza n. 609/2022/27
(da citare nella corrispondenza)

Oggetto: ISTITUZIONE  PROVVEDIMENTI  VIABILISTICI  PER  CONSENTIRE  LO 
SVOLGIMENTO  DELLA MANIFESTAZIONE  CANORA DENOMINATA "VASCO 
LIVE 2022".

LA DIRIGENTE

atteso  che  nella  giornata  di  venerdì  20  maggio  2022  è  previsto  lo  svolgimento 
dell’evento musicale denominato “Vasco Live 2022” che si  terrà presso la “Music Arena” 
ubicata a Trento in via San Vincenzo;

atteso che detto evento sarà preceduto da alcune manifestazioni collaterali che si 
svolgeranno sempre presso la “Trentino Music Arena” ubicata a Trento in via San Vincenzo 
nella giornata di giovedì 19 maggio 2022;

atteso che complessivamente agli  eventi  sopracitati  è prevista l’affluenza di  oltre 
100.000 persone;

atteso  che  per  consentire  l’arrivo  in  città  dei  partecipanti  ed  il  successivo 
raggiungimento della  sede dell’evento musicale  nonché il  deflusso ad evento concluso  è 
necessario  adottare  una serie  di  misure  viabilistiche finalizzate a  contenere  i  disagi  alla 
popolazione, garantire la sicurezza della cittadinanza e dei partecipanti ed il funzionamento 
dei servizi essenziali;

preso  che  parallelamente  agli  eventi  musicali  sarà  consentita  l’attività  di 
somministrazione/vendita temporanea da parte di operatori ambulanti  per cui è necessario 
effettuare  alcune  installazioni  che  dovranno  essere  posizionate con  adeguato  anticipo 
rispetto all'inizio degli eventi;

vista la nota nr. prot. 112668/2022 con cui la P.A.T. - Dipartimento Protezione Civile, 
Foreste e Fauna chiede la disponibilità di aree di sosta comunali da riservare ai partecipanti 
dell’evento “Vasco Live 2022”;

vista la nota nr. prot. 124270/2022 con cui il Corpo Polizia Locale Trento – Monte 
Bondone – Reparto Polizia Commerciale Ambientale ed Edilizia – individua le aree dove sarà 
consentita l’attività di somministrazione/vendita temporanea da parte di operatori ambulanti;

attesa quindi la necessità di istituire gli  idonei provvedimenti di ordine viabilistico 
così da soddisfare gli intendimenti anzidetti; 

visto l'art. 5 c. 3 del Nuovo Codice della Strada;

visti gli articoli 7 e 37 del Nuovo Codice della Strada;

richiamato  il  decreto  sindacale  d.d.  07.05.2009;  prot.  n.  6229/7  con  il  quale  il 
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Sindaco  ha  delegato  ai  dirigenti  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  1  comma 2  della  legge 
regionale 22.12.2004 n. 7 le funzioni di natura gestionale attribuite al Sindaco dalla vigente 
legislazione  da  esercitarsi  nelle  aree  di  attività  individuate  dal  decreto  di  conferimento 
dell’incarico dirigenziale e dal regolamento organico generale del personale;

visto il decreto sindacale nr. 95/2020/05 d.d. 30/12/2020 (nr. prot. 306228/2020) che 
ha  conferito  all’ing.  Claudia  Patton  la  responsabilità  dirigenziale  nonché  la  direzione  del 
Servizio Gestione Strade e Parchi con le attribuzioni indicate nel documento "Attribuzioni delle 
strutture organizzative", approvato con deliberazione della Giunta comunale 21.12.2020 n. 304 
a decorrere dal 01.01.2021;

O R D I N A

a Trento:

1. l'istituzione di divieto di sosta e fermata con rimozione forzata a partire dalle ore 8.00 
del 16/05/2022 e fino alle ore 8.00 del 21/05/2021 in via di Madonna Bianca (lato ovest) 
nel tratto posto immediatamente a sud del numero civico 114 (stalli di sosta paralleli 
senso di marcia a ridosso fermata bus”);

2. l'istituzione di divieto di sosta e fermata con rimozione forzata a partire dalle ore 8.00 
del 16/05/2022 e fino alle ore 8.00 del 21/05/2021 in  corso Lavoro e Scienza (lato 
ovest) nel tratto posto immediatamente a sud dell’intersezione con via Libera;

3. l'istituzione di divieto di sosta e fermata con rimozione forzata a partire dalle ore 8.00 
del 16/05/2022 e fino alle ore 8.00 del 21/05/2021 in via dei Viticoltori (area di sosta sita 
immediatamente ad est del numero civico 5);

4. l'istituzione di divieto di sosta e fermata con rimozione forzata a partire dalle ore 08.00 
del  16/05/2022  e  fino  alle  ore  8.00  del  21/05/2021  in  via  Lidorno (area  di  sosta 
contraddistinta  da  p.f.  3289  -  C.C.  Trento  -  sita  in  prossimità  rotatoria  ingresso 
tangenziale sud);

5. l'istituzione di divieto di sosta e fermata con rimozione forzata a partire dalle ore 17.00 
del 17/05/2022 e fino alle ore 8.00 del 21/05/2021 in via di San Vincenzo (lato est) 
all’interno dell’area di sosta sita all’altezza del numero civico 42 (adiacenze deposito 
sale);

6. l'istituzione di divieto di sosta e fermata con rimozione forzata a partire dalle ore 19.00 
del 18/05/2022 e fino alle ore 8.00 del 21/05/2021 in via Ragazzi del ‘99 (area di sosta 
contraddistinta  da  p.f.  3290  -  C.C.  Trento  -  sita  in  prossimità  rotatoria  ingresso 
tangenziale sud);

7. l'istituzione di divieto di sosta e fermata con rimozione  forzata,  fatta eccezione per i 
veicoli adibiti al servizio di trasporto disabili di cui all'art. 188 del CdS, a partire dalle ore 
19.00 del 18/05/2022 e fino alle ore 8.00 del 21/05/2021 in via della Cooperazione 
all’interno delle 4 aree di sosta site rispettivamente in prossimità dei numeri civici 159, 
85, 46 e 4:

8. l’istituzione di senso unico di marcia in via della Cooperazione (direzione sud) a partire 
dalle ore  8.00 del giorno 18/05/2022 e fino alle ore 6.00 del giorno 21/05/2022: nel 
contempo vengono istituiti i necessari obblighi di direzione/senso vietato per chi dalle 
diramazioni laterali pubbliche si immette sulla via medesima;
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9. l’istituzione di senso unico di marcia in via della Stazione (direzione sud) a partire dalle 
ore 8.00 del giorno 18/05/2022 e fino alle ore 6.00 del giorno 21/05/2022: nel contempo 
vengono istituiti i necessari obblighi di direzione/senso vietato per chi dalle diramazioni 
laterali pubbliche si immette sulla via medesima;

10. l’istituzione di  sosta  riservata ai  veicoli  adibiti  al  servizio di  trasporto disabili  di  cui 
all'art. 188 del CdS lungo l’intero lato ovest di via della Cooperazione a partire dalle ore 
8.00 del giorno 18/05/2022 e fino alle ore 6.00 del giorno 21/05/2022;

11. l'istituzione di divieto di sosta e fermata con rimozione forzata a partire dalle ore 8.00 
del 18/05/2022 e fino alle ore 8.00 del 21/05/2021 in via di Madonna Bianca (area di 
sosta sita immediatamente a sud del numero civico 148), fatta eccezione per i veicoli 
autorizzati;

12. l'istituzione di divieto di sosta e fermata con rimozione forzata a partire dalle ore 8.00 
del 18/05/2022 e fino alle ore 8.00 del 21/05/2021 in via della Gotarda (area di sosta 
prospiciente C.R.M.);

13. l'istituzione di divieto di transito per ogni sorta di veicolo in via San Vincenzo a partire 
dalle ore 8.00 del giorno 18/05/2022 e fino alle ore 14.00 del giorno 19/05/2022 con le 
seguenti eccezioni:

- veicoli dei residenti di via di San Vincenzo e Strada ai Palazzi

- veicoli dei lavoratori, fornitori e clienti delle attività economiche con sede in via di 
San Vincenzo;

- veicoli addetti manifestazione;

- veicoli del trasporto pubblico;

14. l'istituzione di divieto di sosta e fermata con rimozione forzata a partire dalle ore 19.00 
del  19/05/2022  e  fino  alle  ore  8.00  del  21/05/2021  all’interno  dell’area  di  sosta 
antistante il parco pubblico “Tortora” (viale Verona);

15. l'istituzione di divieto di sosta e fermata con rimozione forzata a partire dalle ore 8.00 
del 19/05/2022 e fino alle ore 8.00 del 21/05/2021 in via al Desert;

16. l'istituzione di divieto di transito per ogni sorta di veicolo in via al Desert a partire dalle 
ore 12.00 del giorno 19/05/2022 e fino alle ore 8.00 del giorno 21/05/2022, con accesso 
consentito solo dall’intersezione con via Jedin, con le seguenti eccezioni:

- veicoli dei residenti di via al Desert;

- veicoli dei lavoratori, fornitori e clienti delle attività economiche con sede in via al 
Desert;

- veicoli addetti manifestazione;

- autorizzati in possesso di titolo per accedere alle aree di parcheggio;

- veicoli utenti diretti all’unità sanitaria di Protonterapia;

- veicoli  operatori  ambulanti  autorizzati  all’attività  di  somministrazione/vendita 
temporanea  (transito  consentito  solo  nel  periodo  di  validità  della  concessione 
occupazione suolo pubblico);

17. l'istituzione  di  divieto  di  transito  per  ogni  sorta  di  veicolo,  eccetto  veicoli  addetti 
manifestazione, in via San Vincenzo a partire dalle ore 14.00 del giorno 19/05/2022 e 
fino alle ore 4.00 del giorno 20/05/2022;

18. l'istituzione di divieto di sosta e fermata con rimozione forzata, fatta eccezione per gli 
autorizzati in possesso di titolo per accedere alle aree di parcheggio, a partire dalle ore 
19.00 del 19/05/2022 e fino alle ore 8.00 del 21/05/2021 sulle seguenti aree di sosta e 
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vie:

- ex Italcementi

- ex Zuffo

- area sportiva Fersina (tutte le aree di sosta ed i parcheggi lungo il perimetro)

- area di sosta sita tra le vie Bartali e Fersina

- Monte Baldo

- Sanseverino

- Canestrini

- stazione Villazzano

- via Sanseverino (tratto via Monte Baldo-Tangenziale)

19. istituzione  di  divieto di  sosta e fermata con rimozione forzata,  fatta eccezione per i 
veicoli  impegnati  in  servizio  N.C.C.  che  potranno  effettuare  fermate  per  il  tempo 
strettamente necessario a consentire la salita/discesa dei passeggeri, a partire dalle 
ore 19.00 del 19/05/2022 e fino alle ore 8.00 del 21/05/2021 in via Sanseverino (lato 
ovest) nel tratto compreso tra via Monte Baldo e sottopasso tangenziale (parcheggi 
bus);

20. l'istituzione di divieto di sosta e fermata con rimozione forzata a partire dalle ore 19.00 
del 19/05/2022 e fino alle ore 8.00 del 21/05/2021 in Strada delle Novaline (ambo i lati);

21. l'istituzione di divieto di sosta e fermata con rimozione forzata, fatta eccezione per gli 
operatori  ambulanti  autorizzati  a  svolgere  attività  temporanea  di 
somministrazione/vendita, a partire dalle ore 19.00 del 19/05/2022 e fino alle ore 8.00 
del 21/05/2021 sulle seguenti vie:

- via dell’Impresa (Ravina) – area di parcheggio posta in prossimità dell’intersezione 
con via Stella;

- via al Desert;

- via Fersina (lato ovest), all’altezza del numero civico 2, sul tratto di strada costituito 
da ex bretella uscita tangenziale;

- via delle Ghiaie (lato est) lungo il tatto di strada compreso tra i numeri civici 59-67;

- corso Lavoro e Scienza;

- via  San  Severino  (lato  est)  sullo  slargo prossimo all’intersezione con  via  Maso 
Smalz;

- via San Lorenzo (lato sud) sull’area di sosta posta a ridosso della rotatoria ponte 
San Lorenzo/Funivia;

- viale Verona (lato est) all’interno dell’area di parcheggio posta immediatamente a 
sud della chiesa parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù in Trento;

- piazza  Dante  lungo  il  tratto  di  strada  posto  ad  est  del  parco  pubblico  in 
corrispondenza del palazzo della Regione;

22. sospensione delle corse del trasporto pubblico e del trasporto passeggeri privato in 
lungadige Monte Grappa a partire dalle ore 20.00 del 20/05/2022 e fino alle ore 8.00 
del 21/05/2022;

23. l'istituzione di divieto di transito per ogni sorta di veicolo in via San Vincenzo nell’orario 
4.00-8.00 del giorno 20/05/2022 con le seguenti eccezioni:

- veicoli addetti manifestazione;

- veicoli del trasporto pubblico;
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24. l’istituzione di senso unico di marcia in via  Innsbruck  (direzione nord – solo direttrice 
principale) a partire dalle ore 6.00 del giorno 20/05/2022 e fino alle ore 6.00 del giorno 
21/05/2022:  nel  contempo  vengono  istituiti  i  necessari  obblighi  di  direzione/senso 
vietato per chi dalle diramazioni laterali della stessa via si immette su via Innsbruck;

25. l’istituzione di sosta per ogni sorta di veicolo in via Innsbruck (lato est – solo direttrice 
principale) a partire dalle ore 6.00 del giorno 20/05/2022 e fino alle ore 6.00 del giorno 
21/05/2022;

26. l’istituzione di senso unico di marcia in via San Sebastian (direzione sud) a partire dalle 
ore 6.00 del giorno 20/05/2022 e fino alle ore 6.00 del giorno 21/05/2022: nel contempo 
vengono istituiti i necessari obblighi di direzione per chi dalle diramazioni laterali di via 
Innsbruck si immette su via San Sebastian;

27. l’istituzione di sosta per ogni sorta di veicolo in via San Sebastian (lato ovest) a partire 
dalle ore 6.00 del giorno 20/05/2022 e fino alle ore 6.00 del giorno 21/05/2022;

28. l'istituzione di divieto di sosta e fermata con rimozione forzata a partire dalle ore 6.00 
del 20/05/2022 e fino alle ore 8.00 del 21/05/2021 in viale Rovereto (lato nord) nel tratto 
compreso tra via Mille e piazza Vicenza (ponte Borzaga);

29. l'istituzione  di  divieto  di  transito  per  ogni  sorta  di  veicolo,  eccetto  veicoli  addetti 
manifestazione, in via San Vincenzo a partire dalle ore  8.00 del giorno 20/05/2022 e 
fino alle ore 4.00 del giorno 21/05/2022;

30. istituzione di  divieto di  sosta e fermata con rimozione forzata,  fatta eccezione per i 
veicoli  in servizio di piazza con conducente (Taxi) che potranno effettuare fermate per 
il tempo strettamente necessario a consentire la salita/discesa dei passeggeri, a partire 
dalle  ore 8.00 del  20/05/2022 e fino alle  ore 8.00 del  21/05/2021 in via Degasperi 
(ambo i lati) nel tratto compreso tra viale Verona e numero civico 77;

31. l’istituzione  di  restringimento  di  carreggiata  in  Via  Barbacovi  dalle  ore  9.00  del 
20/05/2022 alle ore 08.00 del giorno 21/05/2022 e contestuale istituzione di fermata per 
salita/discesa passeggeri  riservata ai veicoli  del  trasporto pubblico (navette) sul  lato 
sud della stessa;

32. l’istituzione del divieto di transito sulla Via Mach dalle ore 9.00 del 20/05/2022 alle ore 
04.00 del 21/05/2022 fatta eccezione per: 

- veicoli dei residenti di via Mach e Via Casteller;

- veicoli dei lavoratori, fornitori e clienti delle attività economiche con sede in via 
Mach e via Casteller;

- veicoli addetti manifestazione;

33. l'istituzione di divieto di sosta e fermata con rimozione forzata a partire dalle ore 17.00 
del 20/05/2022 e fino alle ore 8.00 del 21/05/2021 in via Petrarca (lato est) all’interno 
dell’area di parcheggio sita tra via Aconcio e piazza Centa (solo parcheggi pullman e 
parcheggi blu centrali);

34. l’istituzione  del  divieto  di  sosta  e  fermata  in  Piazza  Dante  dalle  ore  20.00  del 
20/05/2022 alle ore 08.00 del 21/05/2022;

35. l'istituzione di divieto di transito per ogni sorta di veicolo in via di Madonna Bianca, in 
viale Verona, in Corso Tre Novembre, in Via Santa Croce e Viale Rovereto a partire 
dalle  ore  23.30 del  giorno  20/05/2022  e  fino  a  cessata  necessità  per  consentire  il 
deflusso dei partecipanti all’evento musicale;
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36. l'istituzione di divieto di transito per ogni sorta di veicolo in via Marinai d’Italia, via delle 
Ghiaie, via Monte Baldo (tratto compreso tra via Ghiaie e corso Lavoro Scienza) e 
corso Lavoro e Scienza a partire dalle ore 23.30 del giorno 20/05/2022 e fino a cessata 
necessità per consentire il deflusso dei partecipanti all’evento musicale;

37. l’istituzione  di  senso  unico  di  marcia  in  via  Sanseverino  (direzione  nord)  nel  tratto 
compreso tra via Monte Baldo e lungadige Monte Grappa a partire dalle ore 0.00 del 
giorno 21/05/2022 e fino a cessata necessità: nel contempo vengono istituiti i necessari 
obblighi di direzione/senso vietato per chi dalle strade pubbliche laterali si immette su 
via  Sanseverino.  Lungo  il  medesimo  tratto  stradale  si  istituisce  limite  massimo  di 
velocità pari a 10 km/h;

38. l’istituzione  di  senso  unico  di  marcia  in  via  Sanseverino  (direzione  sud)  nel  tratto 
compreso tra via Monte Baldo ed accesso tangenziale sud a partire dalle ore 0.00 del 
giorno 21/05/2022 e fino a cessata necessità: nel contempo vengono istituiti i necessari 
obblighi di direzione/senso vietato per chi dalle strade pubbliche laterali si immette su 
via  Sanseverino.  Lungo  il  medesimo  tratto  stradale  si  istituisce  limite  massimo  di 
velocità pari a 10 km/h;

39. l’istituzione di  senso unico di  marcia in  lungadige Monte Grappa (direzione nord) a 
partire dalle ore 0.00 del giorno 21/05/2022 e fino a cessata necessità: nel contempo 
vengono  istituiti  i  necessari  obblighi  di  direzione/senso  vietato  per  chi  dalle  strade 
pubbliche laterali si immette su   lungadige Monte Grappa. Lungo il medesimo tratto 
stradale si istituisce limite massimo di velocità pari a 10 km/h;

40. l’istituzione di senso unico di marcia in corso Buonarroti (direzione nord) a partire dalle 
ore 0.00 del  giorno 21/05/2022 e fino a  cessata necessità:  nel  contempo vengono 
istituiti  i  necessari  obblighi  di  direzione/senso vietato per chi  dalle  strade pubbliche 
laterali si immette su corso Buonarroti. Lungo il medesimo tratto stradale si istituisce 
limite massimo di velocità pari a 10 km/h;

41. l’istituzione di divieto di transito in via Brescia nel tratto compreso tra via Doss Trento e 
ponte San Lorenzo nell’orario 0.00-6.00 del giorno 21/05/2022;

42. l’istituzione di divieto di transito sul ponte San Lorenzo nell’orario 0.00-6.00 del giorno 
21/05/2022;

43. l’istituzione di divieto di transito in via Doss Trento nel tratto compreso tra lungadige 
Apuleio e via Santi Cosma e Damiano nell’orario 0.00-6.00 del giorno 21/05/2022;

44. l’istituzione di  divieto di  transito in via  Lungadige Apuleio nel tratto compreso tra la 
rotatoria via Brescia e l’intersezione con via Dos Trento nell’orario 0.00-6.00 del giorno 
21/05/2022;

45. l’istituzione del divieto di transito in Piazza Dante, Via Vannetti  (nel tratto tra Piazza 
Dante e Via Romagnosi), via Romagnosi (nel tratto tra via Vannetti e via Dogana), Via 
Segantini, cavalcavia San Lorenzo nell’orario 0.00-6.00 del giorno 21/05/2022;

46. l'istituzione di divieto di transito per ogni sorta di veicolo in via San Vincenzo nell’orario 
4.00-8.00 del giorno 21/05/2022 con le seguenti eccezioni:

- veicoli addetti manifestazione;

- veicoli del trasporto pubblico;

Il Corpo di Polizia Municipale è autorizzato ad adottare ogni tipo di intervento 
atto a garantire il regolare e sicuro svolgimento della manifestazione.
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Dovrà  essere  data  idonea  informazione  ai  residenti  e  ai  frontisti  delle  vie 
maggiormente interessate dall’evento.

La presente ordinanza entrerà in vigore con l'installazione della prescritta segnaletica 
stradale che dovrà essere posta in opera a cura del Servizio Gestione Strade e Parchi di 
quest'Amministrazione dandone avviso contemporaneamente al Comando del Corpo Polizia 
Locale Trento Monte Bondone (tel. 0461/889111).

E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente e di farla osservare.

Contro gli inadempienti si procederà secondo quanto previsto dal vigente Codice della 
Strada (D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285).

Avverso il  presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al 
Tribunale  Regionale  di  Giustizia  Amministrativa  di  Trento  entro  60  giorni  dalla  sua 
pubblicazione  o,  in  alternativa,  ricorso  straordinario  al  Capo  dello  Stato  entro  120  giorni 
secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Si intende revocata ogni precedente disposizione e disciplina della sosta veicolare in 
contrasto con la presente ordinanza.

Responsabile del procedimento è la Dirigente del Servizio Gestione strade e parchi 
ing. Claudia Patton.

La Dirigente
ing. Claudia Patton

Questo documento, se trasmesso 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).

MC/mc

Destinatari:
- Comando provinciale Carabinieri - sede di Trento
- Servizio Polizia Locale
- Polizia stradale
- Ministero degli Interni
- Questura
- Armellini Paolo
- Vescovi Pierangelo
- Agostini Augusto
- Servizio Servizi Demografici e Decentramento
- comurp@comune.trento.it
- Circoscrizione Mattarello
- Nardelli Matteo
- Circoscrizione Oltrefersina
- Dolomiti Ambiente s.r.l.
- FLIXBUS ITALIA
- PARISI GIORDANO
- Michele Belli
- Trentino Trasporti
- PAT - Unità di missione strategica mobilità
- Set Distribuzione Spa
- COOPERATIVA SERVIZIO TAXI TRENTO SCARL
- Consorzio Trentino Autonoleggiatori
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- Segreteria Servizio Gabinetto e Pubbliche Relazioni
- ufficio stampa tn
- PAT - Servizio antincendi e protezione civile
- DIREZIONE SANITARIA OSPEDALE CIVILE SANTA CHIARA
- APSS - UO Trentino emergenza - 118
- Novareti Spa
- Eccel Mauro
- Associazione artigiani e piccole imprese della Provincia di Trento - Confartigianato
- carsharingtn@gigapec.it
- Ufficio Sportello attività produttive
- Circoscrizione Centro Storico Piedicastello
- Circoscrizione San Giuseppe Santa Chiara
- Circoscrizione Gardolo
- PAT - Protezione civile
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