
Strada statale n. 237 del Caffaro: zona Ponte Arche 

 
NB: definizione interventi su viabilità generale a cura del Servizio Gestione Strade. La numerazione seg ue quella della tabella predisposta dal Servizio Ges tione Strade e consegnata nella riunione al 
Commissariato del Governo di martedì 25 ottobre. Eventuali piccole modifiche, sulla composizione di alcune squadre, saranno disposte dal Centro Operativo Comunale il giorno dell’operazione, 30 ottobre c.a.. 

Intersezione SS237 con SS421 
Preavviso chiusura a Sarche e 
deviazione per DRO – TRENTO: 
 
nessun presidio 

Ponte dei Servi intersezione con SS421 
Preavviso chiusura a Sarche e 
deviazione per DRO – TRENTO: 
presidio leggero dalle 10.40 
 
VVF Volontari Corpo Lomaso 

bivio sotto Villa Banale, intersezione 
con SP33 
Preavviso chiusura a Sarche e 
deviazione per DRO – TRENTO: 
 
nessun presidio 
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3 

2 



Strada statale n. 237 del Caffaro e strada statale n. 45 bis Gardesana: zona Sarche 

 
 
 
 
NB: definizione interventi su viabilità generale a cura del Servizio Gestione Strade. La numerazione seg ue quella della tabella predisposta dal Servizio Ges tione Strade e consegnata nella riunione al 
Commissariato del Governo di martedì 25 ottobre. Eventuali piccole modifiche, sulla composizione di alcune squadre, saranno disposte dal Centro Operativo Comunale il giorno dell’operazione, 30 ottobre c.a.. 

 rotatoria fra i due laghi 
intersezione con SP245 ore 10.40: 
divieto di transito per Sarche 
 
posto di blocco con FF.OO. 
(pattuglia Carabinieri) 
 

Vezzano sud SS45 bis svincolo per SP 84: chiusura 
con transenne su metà carreggiata e deviazione per 
DRO – ARCO - RIVA s/G - TIONE 
 
presidio dalle 10.40 
 
(1 Polizia Locale Valle dei Laghi – 1 VVF Volontari 
Vezzano) 

 Sarche ore 10.50 rotatoria a sud 
dell’abitato: divieto di transito per abitato 
Sarche 
 
posto di blocco con FF.OO. 
(pattuglia Carabinieri) 

  Sarche ore 10.50 imbocco del 
ponte sul Sarca: divieto di transito per 
abitato Sarche: 
 
posto di blocco con FF.OO. 
(pattuglia Carabinieri) 

 Sarche ore 10.50 di fronte a chiesa:  
divieto di transito per abitato Sarche. 
 
posto di blocco con FF.OO. 
(1 Polizia Locale Madruzzo - 1 Polizia 
Locale Valle dei Laghi) 

in uscita da Castel Toblino ore 10.50: 
divieto transito verso Sarche. 
 
presidio leggero dalle 10.40 
 
VVF Volontari Calavino 

Conferma deviazione per DRO – 
RIVA s/G (segnale giallo con freccia 
verticale) 
 
nessun presidio 
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Calavino sud intersezione SP84 con SP251 ore 10.50: 
Conferma deviazione per TRENTO e DRO – RIVA s/G 
 
presidio dalle 10.40 
 
1 Polizia Locale Cavedine – 1 VVF Volontari Calavino 



Strada statale n. 45 bis Gardesana: zona Dro 

 
NB: definizione interventi su viabilità generale a cura del Servizio Gestione Strade. La numerazione seg ue quella della tabella predisposta dal Servizio Ges tione Strade e consegnata nella riunione al 
Commissariato del Governo di martedì 25 ottobre. Eventuali piccole modifiche, sulla composizione di alcune squadre, saranno disposte dal Centro Operativo Comunale il giorno dell’operazione, 30 ottobre c.a.. 
 
 
 

SS45 bis diramazione SP 84 ore 10.40 
Preavviso chiusura e deviazione per VEZZANO – TRENTO 
 
nessun presidio 5 

10 
SS84 intersezione co SP 214 ore 10.40 
Conferma deviazione per VEZZANO – TRENTO 
 
Presidio leggero dalle 10.40 
 
2 VVF Volontari Dro 


