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P 1 
 

Fascicolo S106/2021/19.5.6  

 

Numero di protocollo associato al documento come 
meta dato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare 
l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. 
Data di registrazione inclusa nella segnatura di 
protocollo. 
 
 

Oggetto:  S.S 43 della Valle di Non - tratto compreso tra la pr. km 15,060 e la pr. km 19,200 nei 
comuni di Predaia e Denno.  
Ex SS 43 della val di Non - tratto compreso tra la pr. km 17,820 e la pr. km 19,870 nei 
comuni di Ton e Predaia. 
SP 73 destra Anaunia  - tratto compreso tra la pr. km 0,830 e la pr. km 5,790 nei 
comuni di Denno e Contà. 
Istituzione temporanea di divieto di transito per autocarri con rimorchio ed 
autoarticolati dalle ore 9:00 dell’08.12.2021 alle ore 12:00 del 09.12.2021.     
 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE STRADE 
 

• Vista le più recenti previsioni meteo secondo le quali a partire dal mattino di mercoledì 8 
dicembre 2021 e fino alle prime ore del successivo giovedì 9 dicembre il territorio provinciale 
sarà interessato da intense precipitazioni nevose anche a quote molto basse; 

• Rilevato che, al fine di salvaguardare la fluidità e la sicurezza della circolazione, in 
considerazione delle particolari caratteristiche del tracciato plano-altimetrico risulta 
opportuno istituire il divieto di transito per autocarri con rimorchio ed autoarticolati lungo le 
seguenti tratte stradali: 

- S.S 43 della Valle di Non - tratto compreso tra la pr. km 15,060 (svincolo peril raccordo 
con la S.P. 13) e la pr. km 19,200 (svincolo per il raccordo con la SP 73), nei comuni di 
Predaia e Denno,  

- Ex SS 43 della val di Non - tratto compreso tra la pr. km 17,820 (innesto sulla SS 43) e la 
pr. km 19,870 (intersezione con la S.P. 73 in loc. Moncovo), nei comuni di Ton e Predaia, 

- SP 73 destra Anaunia  - tratto compreso tra la pr. km 0,830 (svincolo per il raccordo con la 
SS 43) e la pr. km 5,790 (intersezione con la S.P. 67 nell’abitato di Cunevo), nei comuni di 
Denno e Contà, 

a partire dalle ore 9:00 dell’8 dicembre 2021 alle ore 12:00 del 9 dicembre 2021;  

− Visti gli artt. 5 c.3, 6 c. 4, 7 e 37 del Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30.4.1992 n. 
285; 

O R D I N A 

PAT/RFS106-07/12/2021-0886683



1. l’istituzione del divieto di transito per autocarri con rimorchio ed autoarticolati lungo le 
seguenti tratte stradali: 

- S.S 43 della Valle di Non - tratto compreso tra la pr. km 15,060 (svincolo peril raccordo 
con la S.P. 13) e la pr. km 19,200 (svincolo per il raccordo con la SP 73), nei comuni di 
Predaia e Denno,  

- Ex SS 43 della val di Non - tratto compreso tra la pr. km 17,820 (innesto sulla SS 43) e la 
pr. km 19,870 (intersezione con la S.P. 73 in loc. Moncovo), nei comuni di Ton e Predaia, 

- SP 73 destra Anaunia  - tratto compreso tra la pr. km 0,830 (svincolo per il raccordo con la 
SS 43) e la pr. km 5,790 (intersezione con la S.P. 67 nell’abitato di Cunevo), nei comuni di 
Denno e Contà, 

a partire dalle ore 9:00 dell’8 dicembre 2021 alle ore 12:00 del 9 dicembre 2021.  

2. La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante la posa dei segnali occorrenti 
regolamentari che saranno installati, mantenuti e rimossi a cura, spese e sotto la 
responsabilità del Servizio Gestione Strade. 

3. Sono esclusi dal presente divieto i mezzi di soccorso ed i mezzi addetti alla manutenzione 
delle strade. 

4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni al Ministero delle 
Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, ai sensi dell’art. 37 c. 3 del Codice della Strada e 
dell’art. 74 del Regolamento di esecuzione. 

5. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. 
 
 

IL DIRIGENTE 

ing. Giancarlo Anderle  

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce 
copia dell’originale informatico firmato digitalmente, valido a 
tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso 
questa Amministrazione (art. 3-bis D.Lgs.82/05). 
L’indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua 
firma autografa (art. 3 D.Lgs. 39/93). 



 
 
INDIRIZZI STANDARD 
 

• Viaggiare in Trentino 

• Trentino Trasporti e Esercizio 

• PAT - Servizio Trasporti Pubblici 

• PAT - Servizio Antincendi e Protezione Civile 

• PAT – Servizio Centrale Unica di Emergenza 

• PAT – Dipartimento Protezione Civile, Foreste e Fauna 

• Polizia Stradale Bolzano 

• Polizia Stradale Trento 

• Polizia Stradale Malè 

• Ministero delle Infrastrutture Trento 

• Consorzio Trentino Autonoleggiatori 

• Commissariato del Governo di Trento 

• Comando Provinciale Carabinieri Trento 

• Comando Compagnia Carabinieri Cles 

• CISS viaggiare informati 

• Trentino Emergenza 118  

• Azienda di Promozione Turistica Val di Non - info@visitvaldinon.it 
 
 
INDIRIZZI AGGIUNTIVI 
 
Comune di Denno 
Comune di Predaia 
Comune di Contà 
 
Al Settore 5A 
Ai Capi squadra n. 1 e 2 Settore 5A 
 
 
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  
 


