Situazione rete viaria al 08-11-2018 ore 9.00
TRATTE STRADALI CHIUSE/APERTE CON LIMITAZIONI AL TRANSITO
TRENTINO ORIENTALE
1

SS 50

Passo Rolle

apertura a fasce orarie per veicoli fino a 7,5 tonn.. dal km 74,000 loc.Siror fino al km 84,000 loc. San
Martino di Castrozza per franamenti.

2

SP 31

Passo Manghen

dal km 8,200 loc. Bivio per Musiera nel comune di Telve, fino al km 38,800 loc. Piazzol lato Val di Fiemme.
Distrutto impalcato del ponte sul rio Piazzina al km 35+200 oltre che franata in alveo una tratta di strada.

3

SP 79

Passo del Broccon

da località Ronco km 18 circa lato Vanoi fino al passo, nel comune di Canal San Bovo, per schianto di
alberi.

4

SP 221

Val Noana

al km 1,200 nel comune di Imer, per pericolo caduta sassi.

5

SP 40

Val di Sella

dal km 4,000 per schianto alberi e franamenti.

6

SP 239 dir

del Lago di Calaita

dal km 4,600 per schianto alberi e frane

7

SP 224

Passo del Redebus

dal km 2,400 a monte di loc. Regnana al km 6,300 loc. Palù del Fersina per schianto alberi.

8

SP 12

Vignola

a monte di loc. Vignola al km 6,600 a fine strada, per schianto alberi.

9

SP 66

Montagnaga

da loc. Canzolino a Montagnaga per schianto alberi

TRENTINO SETTENTRIONALE
10

SS 50

Passo Rolle

dal km 108 loc. Bellamonte fino al km 102 loc. Paneveggio per frane e schianto alberi.

11

SS 641

Passo Fedaia

12

SS 620

Passo di Lavazè

da loc. Penia al passo per franamenti. Chiusa anche sul lato di Belluno per esondazione che ha
danneggiato l’intera carreggiata.
chiusa nel tratto tra Varena e il passo. Chiusa anche sul versante di Bolzano, al km 11,500 in Comune di
Nova Ponente per frana.

13

SP 215

Pampeago

da loc. Stava km 4,000 a Pampeago per schianto alberi e smottamenti

14

SP 215

Pampeago dir Pramadiccio

per schianto alberi. Strada di collegamento tra la SP 215 e la SS 620 del Passo di Lavazè.

15

SP 250

Valfloriana

dal km 5,850 loc. Fior di Bosco a fine strada per schianti e smottamenti.

16

SP 240

Cermis

dall'intersezione strada comunale Lago-Masi a fine strada, per esondazione e schianti.

TRENTINO OCCIDENTALE
17

SS 42

Tonale e della Mendola

tra il km 150,500 in loc. passo Tonale e il km 158,00 in loc. Vermiglio per caduta piante sulla carreggiata.
Il collegamento tra Vermiglio e P. Tonale è assicurato attraverso la S.P. 94 di Stavèl per i soli veicoli di
peso complessivo inferiore a 18 tonnellate e con esclusione di autotreni ed autoarticolati

18

SS 239

Campiglio

apertura a senso unico alternato per veicoli fino a 7,5 tonn. tra Dimaro e Campiglio, per schianto alberi e
danni a due ponti tra km 9,000 e km 10,300.

19

SP 14

Lago di Tovel

dal km 4,000 a fine strada per franamenti

20

SP 34

Lisano e Seséna

per caduta massi tra bivio per Val D’Algone e loc. Rio Bianco di Stenico. Alternative SS 237 del Caffaro e
SS 421 dei laghi di Molveno e Tenno.

21

SS 350

Folgaria e di Val D’Astico

22

SP 138

Passo della Borcola

23

SP 3

del Monte Baldo

24

SS12-SP90

Ponte sull'Adige Serravalle Chizzola

TRENTINO MERIDIONALE
dal km 25,500 loc Buse al km 27,500 confine con provincia di Vicenza, per franamenti ed erosione sede
stradale.
da lunedì 12 novembre verrà attuata la chiusura stagionale dal km 4,500 a monte di loc. Incapo di
Terragnolo, fino al passo Borcola, con apertura a fine aprile 2019.
da lunedì 12 novembre verrà attuata la chiusura stagionale dal km 18 loc. San Valentino fino al km 35
confine provincia di Verona km 35, con apertura a fine aprile 2019.
chiusa per precauzione con ordinanza del Sindaco di Ala. Strada comunale.

