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Ordinanza n. 1222/2022/27
(da citare nella corrispondenza)

Oggetto: ISTITUZIONE  PROVVEDIMENTI  VIABILISTICI  ATTI  REGOLAMENTARE  LA 
CIRCOLAZIONE VEICOLARE A TRENTO IN VIA DELLA PONTARA (DIVIETO DI 
TRANSITO).

LA DIRIGENTE

vista la nota nr. prot.  241034/2022 d.d. 31/08/2022  con cui  il  Progetto  Mobilità e 
Rigenerazione Urbana evidenzia elevati volumi di traffico in via della Pontara e conseguenti 
situazioni di potenziali pericoli per il transito pedonale con particolare riferimento agli alunni 
in transito lungo detta via che intendono raggiungere le vicine sedi scolastiche cittadine (es. 
scuola materna “San Martino”, scuola elementare “Sanzio”);

preso  atto  che  l’Amministrazione  comunale,  considerate  anche  le  caratteristiche 
della strada (assenza marciapiedi, dimensioni ridotte della carreggiata, forte pendenza), ha 
valutato positivamente la possibilità di  adottare opportune misure viabilistiche in via della 
Pontara  a  Trento  (tratto  compreso  tra  via  della  Predara/largo  Nazario  Sauro  e  Salita 
Spalliera)  con la finalità di  permettere ai  bambini  provenienti  dalla zona della Cervara di 
raggiungere le sedi scolastiche cittadine in condizioni di maggior sicurezza;

atteso  che  le  misure  viabilistiche  individuate  dall’Amministrazione  consistono 
nell’istituzione di un divieto di transito nelle fasce orarie di inizio/fine delle lezioni;

ritenuto pertanto opportuno istituire gli idonei provvedimenti di ordine viabilistico in 
via della Pontara a Trento (divieto di transito  dal lunedì al venerdì  negli orari  7.40-8.00 e 
16.10-16.30 nel periodo scolastico) 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 
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;
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O R D I N A

l'istituzione di divieto di transito a Trento in via della Pontara nel tratto di strada 
compreso tra via della Predara/largo Nazario Sauro e Salita della Spalliera valevole nelle 
giornate da lunedì a venerdì nel periodo di svolgimento dell'anno scolastico negli orari 
7.40-8.00 e 16.10-16.30.

Si dispone inoltre che:

– sia  sempre  ammesso  il  transito  in  uscita, ovvero  in  direzione  largo 
Nazario Sauro/via della Predara e via  Cervara, per i veicoli dei residenti 
provenienti  dalle  aree private  adibite  a parcheggio  dislocate lungo il 
tratto di via della Pontara soggetto a divieto di transito durante gli orari 
di validità del divieto stesso;

– il  Corpo  di  Polizia  Locale,  in  caso  di  necessità,  possa  adottare  ogni  tipo  di 
intervento atto a garantire la regolarità della circolazione sia su via della Pontara 
che sulle vie limitrofe.

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).

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 circolazione 
stradale 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
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- Ministero degli Interni
- Questura
- Armellini Paolo
- Ufficio relazioni con il pubblico - URP
- Vescovi Pierangelo
- Associazione artigiani e piccole imprese della Provincia di Trento - Confartigianato
- CONSORZIO TRENTINO AUTONOLEGGIATORI
- Cooperativa Servizio Taxi Trento Scarl
- Dolomiti Ambiente s.r.l.
- Agostini Augusto
- Michele Belli
- Ufficio Politiche Giovanili
- ufficio stampa tn
- Circoscrizione Centro Storico Piedicastello
- APSS - UO Trentino emergenza - 118
- PAT - Servizio antincendi e protezione civile
- Servizio Servizi Demografici e Decentramento
- Servizio Cultura Turismo e Politiche Giovanili
- Progetto Mobilità e Rigenerazione Urbana
- Ufficio Mobilità sostenibile
- Novareti Spa
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