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COMUNICATO n. 3032 del 26/11/2019
Si continua a lavorare per mettere in sicurezza le strade

Viabilità, la situazione alle 15.30
Sulle strade trentine continua il lavoro di tecnici e operai per liberare i collegamenti
interrotti e mettere in sicurezza le strade da smottamenti e pericolo di caduta di piante.
Ecco la situazione aggiornata alle 15.30 di oggi.
Strade sett 1 – ALTA VALSUGANA
Chiusa SP 108 della Val di Centa a valle dell’abitato di Centa per frana.
Si segnala di fare attenzione lungo la SS 47 della Valsugana per la possibile formazione di buche.
Strade sett 2 – BASSA VALSUGANA E PRIMIERO
Permangono le chiusure di:
chiusura stagionale della S.P.31 del Passo Manghen da località Baessa (km 15+500) a località Ponte
Stua nel Comune di Castello-Molina di Fiemme (km 32+500).
SP 79 al km 3+650 nel comune di Imer nei pressi della località Gobbera per cedimento di un muro in
sassi;
-

SP 79, già chiusa per esbosco e per due frane fra località Ronco e Busini.

Strade sett 3 – VALLI DI FIEMME E FASSA
Permangono le chiusure di
-

Passo Sella da Loc. Pian Schiavaneis ;

-

Passo Fedaia dalla località Penia km 4+050, fino al confine provinciale , per pericolo valanghe;

-

Chiusa la SP 102 delle Piramidi per pericolo caduta massi;

-

Chiusa SP 31 del Passo Manghen tra loc. Piazzol, versante Val di Fiemme.

Strade sett 4 – TRENTO - MONTE BONDONE - PAGANELLA
Rimane chiusa la ex-SS47 delle Laste dalla rotatoria di San Donà alla rotatoria di Ponte Alto (provenendo
da Trento, Pergine Valsugana è raggiungibile utilizzando la Galleria di Martignano, in senso opposto
provenendo da Pergine Valsugana direzione obbligatoria verso Trento Nord). A causa di questa chiusura i
mezzi che trasportano materiali infiammabili lungo la SS 47 sono stati deviati nella galleria di Martignano in
deroga al divieto.
Rimane chiusa per frana, la SP 131 direzione Verla, da Maso Roncador a Ville di Giovo.

Sono inoltre chiuse, per pericolo caduta piante:
la SP 25 di Garniga da Garniga Vecchia a loc. Viote;
la SP 64 di Fai da loc. Santel ad Andalo;
Le altre strade sono percorribili senza problematiche di rilievo.
Strade sett 5 – VAL DI NON E SOLE
In val di Non, rimane chiusa per consentire il taglio delle piante instabili e per frana:
- La ex S.S. 43 tra loc, Moncovo e località Sabino.
Chiuse per il pericolo di frana:
- la S.P. 67 tra gli abitati di Campodenno e Lover al km 7,600,
- la S.P. 57 tra Cis e Livo per lavori
E’ inoltre chiusa per pericolo caduta sassi la S.P. 14 di Tovel dal km 1,600 a fine strada.
Inoltre rimane chiusa per pericolo valanghe la S.P. 141 dir Montes. Su questa strada è consentito il transito
solo nelle fasce orarie: 07:00-08:30, 12:00-13:30 e 16:30-17:30 sotto la sorveglianza dei Vigili del Fuoco
volontari.
Strade sett 6 – VALLI GIUDICARIE – VAL RENDENA
Chiusa a seguito della frana che si è verificata in prossimità della pr. km 27,250 circa la SS 421 dei Laghi di
Molveno e Tenno tra S. Lorenzo in Banale e Molveno.
Strade sett 7 – ZONA ALTO GARDA, VAL DI LEDRO E VAL DI GRESTA
Chiuse:
- SS 240 di Loppio e Val di Ledro, tra l’abitato di Riva del Garda e l’intersezione con la SS 249 in località
Lido di Arco, per frana,
- SP 85 del Monte Bondone tra località Viote e Lagolo per pericolo slavine .
Strade sett 8 - VALLAGARINA E ALTOPIANO DI FOLGARIA
Riaperta la SS 350 di Folgaria – Val D’Astico subito a monte di loc. Dietrobeseno. A partire da domani, nei
giorni lavorativi, tra le ore 8.00 e le ore 18.00, il transito verrà regolato mediante un senso unico alternato,
per consentire di ultimare le lavorazioni.
Si rammentano le chiusure stagionali delle seguenti strade:
SP 3 del Monte Baldo da loc. San Valentino a confine di provincia;
SP 138 del Passo della Borcola da loc. Incapo a Terragnolo al confine della provincia.
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