
Comune di Rovereto

O  R  D  I  N  A  N  Z  A

N. 150 del 11/09/2020
Tipo: Temporanea validità: 14/09/2020 05/10/2020
Pratica: 
Dirigente/Responsabile: ing. Luigi Campostrini

OGGETTO:
OGGETTO: ROVERETO CITTÀ SICURA, ACCOGLIENTE ED OSPITALE: 
PROVVEDIMENTO VIABILISTICO SPERIMENTALE, TEMPORANEO E 
CARATTERIZZATO DALL'URGENZA, PER LA GESTIONE INERENTE L'INIZIO 
DELL'ANNO SCOLASTICO 2020-2021 DURANTE LE FASI DELL'EPIDEMIA DA COVID-
19.

Il dirigente del servizio TECNICO E DEL TERRITORIO

Premessa.

Lo stato di emergenza dettato dalla pandemia Covid-19 comporta la necessità di garantire

adeguate misure distanziometriche tra le persone e nel contempo delinea in termini di priorità la

necessità di evitare ogni forma di assembramento. 

Lo stato di emergenza, a livello nazionale, è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020 con

decreto legge 30 luglio 2020 n. 83.

La Provincia automa di Trento ha fissato l'inizio dell'anno scolastico 2020-2021 per il giorno

lunedì 14 settembre 2020. L’Amministrazione comunale ha posto in termini di priorità la necessità

di  effettuare valutazioni  ampiamente condivise  al  fine di  evitare soluzioni  di  assembramento e

problematiche viabilistiche nelle fasce orarie di apertura e chiusura delle scuole. 

Nell’ambito  della  mobilità  l’attenzione  è  stata  riservata  sicuramente  a  favore  di  una

diversione  modale  maggiormente  sbilanciata  verso  le  forme di  mobilità  sostenibile.  Questo  in

relazione  al  fatto  che  il  periodo  post-Covid,  com’è  facilmente  prevedibile,  detterà  un  ritorno

piuttosto importante al ricorso all’autovettura privata quale principale mezzo di trasporto. 

In questo senso,  accanto all’incentivazione del  trasporto pubblico locale  intervenuta dal
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2018 che a Rovereto ha assunto connotati indubbiamente significativi (si pensi che il Comune con

la  collaborazione  della  Provincia  ha  favorito  l’intensificazione  delle  corse,  l’aumento  del

chilometraggio servendo anche le zone più marginali e determinando un impiego di circa 800 mila

euro all’anno aggiuntivi per incrementare il servizio del trasporto stesso) la municipalità ha agito

anche sul versante della ciclabilità.

Per quanto concerne quest’ultimo aspetto la mobilità sostenibile e soprattutto ciclabile è

stata favorita attraverso il  raffrescamento delle piste ciclabili,  nonchè la progettazione di nuove

connessioni e mediante il riconoscimento di bonus per l’acquisto di nuove biciclette.

Quanto sopra descritto non toglie comunque il rischio che, nelle fasce orarie di accesso e

recesso  ai/dai  poli  scolastici  maggiormente  popolati  da  parte  degli  studenti  ed  eventuali

accompagnatori, si possano registrare criticità significative sul versante della mobilità cittadina con

conseguente congestionamento e possibili blocchi viari.

In questo contesto, l'Amministrazione ha inteso procedere mediante una valutazione degli

aspetti viabilistici per:

• favorire l'arrivo degli studenti ai vari plessi scolastici;

• garantire spazi di sosta o parcamento per i genitori;

• rendere maggiormente sicuri i tratti stradali nei pressi dei complessi scolastici.

Al riguardo sono pervenute, all’Amministrazione comunale, una serie di richieste da parte

dei  presidi  o  dei  coordinatori  scolastici  afferenti  criticità  nella  fase  di  ingresso  a  scuola  degli

studenti, richieste poste alla base delle valutazioni tecniche condotte dall’ufficio tecnico e riassunte

operativamente  nel  presente  provvedimento.  Con  alcuni  presidi  sono  stati  inoltre  condotti  dei

momenti  di  confronto  per  affinare  maggiormente  gli  aspetti  di  dettaglio.  In  questa  direzione

l’Amministrazione  ha  ritenuto  necessario  costituire  un  gruppo  di  lavoro  formato  dai  funzionari

tecnici, dagli agenti del Copro di Polizia locale e dai funzione del servizio Istruzione, nell’intesa di

produrre  un  documento  condiviso  e  meditato  al  fine  di  garantire  una  gestione  in  sicurezza

valutando  la  molteplicità  degli  aspetti  coinvolti.  Lo  studio  preliminarmente  predisposto  è  stato

quindi approfondito e affinato con la collaborazione dei dirigenti scolastici che hanno contribuito a

fornire  utili  quanto  significative  informazioni  per  una  disamina  maggiormente  argomentata  e

motivata delle scelte prefigurate. Si è altresì ritenuto necessario coinvolgere altre realtà istituzionali

quali SMR e il MART, in qualità di soggetto gestore del parcheggio in Corso Bettini, nella logica di

garantire maggior presidio e nuove opportunità di parcamento delle auto per gli accompagnatori

degli studenti del polo di Viale Trento / Corso Bettini.

Il lavoro svolto è stato poi presentato alla Giunta municipale che ne ha condiviso i contenuti

e i principi sotto un profilo strategico.

Appare  evidente  che  la  presente  ordinanza  costituisce  la  declinazione  operativa  e

viabilistica dello studio condotto, garantendo un equilibrato quanto meditato sviluppo delle singole

scelte  nella  logica  di  favorire  condizioni  di  sicurezza  nell’ambito  degli  spazi  immediatamente
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prossimi alle scuole e nel contempo una corretta gestione della fluidità viaria.

Tutte  le  varie  modifiche  viabilistiche  sono  state  ponderate  e  definite  soppesando  gli

eventuali disagi arrecati alla popolazione in particolare a quella residente.

Le  proposte  delineate  dall’Amministrazione  sono  riconducibili  fondamentalmente  a  due

linee d’azione:

• inibire  il  traffico  privato,  eccetto  bici,  trasporto  pubblico  locale  e  residenti,  sui  tratti

prospicienti o limitrofi ai vari plessi scolastici;

• individuare delle aree di sosta, anche con modalità veloce a turnazione, per permettere la

discesa del ragazzo dall’autovettura o il parcamento per l’accompagnamento del bambino

alla scuola.

Le misure adottate permettono di estendere le aree di pertinenza scolastica sui contermini

ambiti  stradali  limitando  così  i  rischi  di  assembramento  e  favorendo  il  distanziamento  tra  le

persone. L'inibizione al traffico veicolare permette un miglioramento delle condizioni di sicurezza

degli  utenti  "deboli"  della  strada  (pedoni  e  ciclisti)  soprattutto  nelle  zone  caratterizzate  dalla

presenza di fermate del trasporto pubblico locale.

Un importante  tassello riguarda la disponibilità data dal Museo di arte contemporanea di

Rovereto e Trento (MART) di  poter  usufruire gratuitamente del  proprio parcheggio  nelle  fasce

orarie giornaliere dalle ore 7.00 alle ore 8.30 e dalle ore 12.00 alle ore 13.30. In questo modo sarà

disponibile uno spazio di parcamento comodo per permettere l’accompagnamento dei bambini da

parte dei genitori ai plessi scolastici di corso Bettini e viale Trento.

Inoltre, anche sul parcheggio di piazzale Achille Leoni (ex Follone) vige un sistema tariffario

che  ben  si  allinea  con  le  esigenze  di  parcheggio  da  parte  dei  genitori  per  accompagnare  e

recuperare i figli dai plessi scolastici. Il parcheggio è infatti gratuito fino alle ore 8.30 e, per tutto

l’arco della giornata, la prima ora di sosta è gratis.

Risulta utile e doveroso ricordare come l’Amministrazione comunale abbia già, dal 2012,

provveduto alla chiusura di alcuni ambiti stradali al fine di incentivare la diffusione dei percorsi casa

scuola a piedi o in bici rivolti ai bambini degli istituti comprensivi della città. Tale consuetudine è

stata inglobata nel presente provvedimento, al fine di omogeneizzare e rendere a sistema quanto

necessario all’avvio dell’anno scolastico.

Le disposizioni contenute nel presente provvedimento sono state in primo luogo condivise

con i vari presidi e/o coordinatori scolastici e successivamente inviate al fine di informare i genitori

ed il corpo docente sull’assetto della mobilità e della sosta in essere dalla prossima settimana.

Gli agenti del corpo di Polizia locale, coadiuvati da maestranze della Società Multiservizi

Rovereto (S.M.R.), avranno anche il compito di monitorare la situazione, al fine di poter apportare

migliorie, anche durante la validità del presente provvedimento, laddove ritenute necessarie. Infatti

il  presente  provvedimento,  elaborato  in  una  situazione  caratterizzata  dall'urgenza  della  sua
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assunzione per  dare  una pronta risposta alle  richieste avanzate  dai  presidi  e  dai  coordinatori

scolastici,  ha  una  validità  temporale  ridotta  fino  al  5  ottobre  2020,  al  fine  di  poter,  in  questo

periodo, raccogliere e valutare, complessivamente e puntualmente, informazioni per integrazioni,

modifiche e migliorie da apportare.

Premesso inoltre che :

• gli uffici tecnici comunali hanno elaborato una definizione puntuale dei vari ambiti scolastici

interessati e delle azioni da porre in essere;

• la proposta e l’elaborazione di cui sopra è stata attentamente istruita e valutata, sia per

quanto attiene gli aspetti tecnico-viabilistici, sia per quanto concerne quelli procedurali, dal

personale addetto (funzionari  del Servizio tecnico e del territorio,  del servizio Istruzione,

cultura e sport, e/o agenti del servizio Polizia Locale);

• dall’istruttoria condotta non sono emersi elementi ostativi per l’accoglimento della richiesta

formulata  e  meglio  identificata  nell’ambito  dell’oggetto  della  presente  ordinanza

dirigenziale;

• si  ritiene  pertanto  indispensabile  aderire  a  quanto  richiesto,  con  riguardo  anche  alla

sicurezza delle utenze deboli della strada e nella logica di consentire il perseguimento del

superiore  interesse  pubblico,  che  nella  fattispecie  trova  anche  concretizzazione  nella

sollecita esecuzione dell’intervento prospettato;

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 6 e 7 del “Nuovo Codice della Strada” approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992,

n° 285;

visto il D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495;

visto lo Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 di

data 13 maggio 2009 ed entrato in vigore il 26 giugno 2009;

vista  la  deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.  65  del  20  dicembre  2019,  dichiarata

immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione

2020-2022;

vista la Deliberazione del Consiglio comunale n. 66 di data 20 dicembre 2019, dichiarata

immediatamente esecutiva,  con la  quale  è  stato  approvato  il  Bilancio  di  previsione  finanziario

2020-2022;

vista  la  Deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  263  di  data  23  dicembre  2019  relativa

all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 – parte finanziaria e delle schede
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degli investimenti, con la quale sono affidate le risorse finanziare ai Dirigenti, stabilendo gli atti di

loro competenza e quelli riservati alla competenza della Giunta comunale;

vista la normativa e le ordinanze provinciali di settore attinente la riapertura delle attività

scolastiche per l’anno scolastico 2020-2021 durante la fase dell'emergenza Covid-19;

fatti salvi i diritti di terzi,

DISPONE

in via sperimentale per tre settimane

in attuazione del progetto “Rovereto città sicura, accogliente ed ospitale”,

quale misura di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e per

promuovere e garantire la sicurezza ed il giusto distanziamento sociale nell'ambito delle aree

pubbliche nei pressi dei complessi scolastici di Rovereto, perseguendo quale finalità primaria e

valore irrinunciabile la tutela della salute,

nel periodo dal giorno 14 settembre 2020 al giorno 5 ottobre 2020

A) ambito di corso Bettini e viale Trento

1. dalle ore 7.20 alle ore 8.10 dal lunedì al venerdì:

• divieto di transito, eccetto trasporto pubblico locale e velocipedi, sul tratto di corso Bettini

tra via Piomarta e via San Francesco e sul tratto di viale Trento tra via San Francesco e via

Chiocchetti. Sarà garantita la svolta a sinistra ed il transito dei veicoli provenienti da via San

Francesco e diretti verso viale Trento. Al personale docente del liceo Rosmini è ammesso

l’accesso ed il recesso dal piazzale dei parcheggi interni della scuola solamente da e per

corso Bettini. Al personale, docente e non, del complesso scolastico dell'Arcivescovile è

ammesso  l’accesso  ed  il  recesso  dal  piazzale  dei  parcheggi  sito  in  via  Driopozzo

solamente da e per viale Trento;

2. dalle ore 7.00 alle ore 8.30 dal lunedì al venerdì:

• regolamentazione della sosta, per un massimo di 15 minuti, sugli stalli siti sul lato nord del

tratto di via Piomarta tra via San Giovanni Bosco e via Baratieri, e su viale Trento tra via

San Francesco e via Chiochetti;

3. dalle ore 12.00 alle ore 13.30 delle giornate di martedì e di venerdì:

• divieto di transito, eccetto trasporto pubblico locale e velocipedi, sul tratto di corso Bettini

tra via Piomarta e via San Francesco e sul tratto di viale Trento tra via San Francesco e via

Chiocchetti. Sarà garantita la svolta a sinistra ed il transito dei veicoli provenienti da via San

Francesco e diretti verso viale Trento. Al personale docente del liceo Rosmini è ammesso
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l’accesso ed il recesso dal piazzale dei parcheggi interni solamente da e per corso Bettini.

Al  personale,  docente  e  non,  del  complesso  scolastico  dell'Arcivescovile  è  ammesso

l’accesso ed il recesso dal piazzale dei parcheggi sito in via Driopozzo solamente da e per

viale Trento;

B) Ambito di corso Verona e via Livenza a Lizzana

4. dalle ore 7.35 alle ore 7.55 e dalle 13.00 alle 13.20 dal lunedì al venerdì, e dalle ore 15.50 alle

ore 16.10 di tutti i lunedì, mercoledì e giovedì:

• divieto di transito, eccetto velocipedi, sul tratto di via Livenza tra via del Perer e corso 

Verona e nel tratto di via del Perer fronte numeri civici 4 e 6;

5. dalle ore 7.00 alle ore 8.30 dal lunedì al venerdì:

• regolamentazione della sosta, per un massimo di 15 minuti, sugli stalli siti nel parcheggio di

via del Perer fronte cimitero.

C) Ambito di via Piave a Lizzana

6. dalle ore 7.20 alle ore 8.10 dal lunedì al venerdì:

• divieto di transito, eccetto trasporto pubblico locale e velocipedi,  su via Piave nel tratto

dall'ingresso al parcheggio interrato all'incrocio con via Brigata Taro.

D) Ambito di Marco di Rovereto

7. dalle ore 7.20 alle ore 8.10 dal lunedì al venerdì:

• divieto di transito, eccetto velocipedi,  sul piazzale a sud della Chiesa di Marco in via 2

novembre;

8. dalle ore 7.00 alle ore 8.30:

• regolamentazione della sosta, per un massimo di 15 minuti, sugli stalli siti nel parcheggio di

via Vecchio Alveo fronte via dei Fossi.

E) Ambito di San Giorgio

9. dalle ore 7.00 alle ore 8.30 dal lunedì al venerdì:

• regolamentazione della sosta, per un massimo di 15 minuti, sugli stalli siti in via Macello a

lato dell'istituto Don Milani.
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F) Ambito di via Benacense

10. dalle ore 7.20 alle ore 8.10 dal lunedì al venerdì:

• divieto di transito, eccetto velocipedi, sulla stradina di accesso al parcheggio di via Ronchi;

G) Ambito di via del Teatro

11. dalle ore 7.20 alle ore 8.10 dal lunedì al venerdì:

• divieto di transito, eccetto velocipedi, in via del Teatro.

H) Ambito di via Dante

12. dalle ore 7.20 alle ore 8.10 e dalle 15.20 alle 16.10 dal lunedì al venerdì:

• divieto di transito, eccetto velocipedi, sul tratto di via Dante tra via Follone e via Cavour. Per

i veicoli provenienti da via Dante sarà obbligatoria la svolta a destra verso via Follone;

• divieto di sosta, su ambo i lati, sul tratto di via Follone tra via Dante e via Flaim.

I) Ambito di via Puccini

13. dalle ore 7.55 alle ore 8.20 e dalle ore 16.10 alle ore 16.35 dal lunedì al venerdì, e dalle ore

11.55 alle ore 12.20 di tutti i venerdì:

• divieto di transito, eccetto trasporto pubblico locale e velocipedi, sul tratto di via Puccini tra

via Perosi e via Salvetti.

14. dalle ore 7.00 alle ore 8.30 dal lunedì al venerdì:

• regolamentazione della sosta, per un massimo di 15 minuti, sugli stalli siti nel parcheggio

sito all'incrocio tra via Puccini e via Salvetti.

L) Ambito di viale Vittoria a Sacco

15. dalle ore 7.00 alle ore 8.00 dal lunedì al venerdì:

• regolamentazione della sosta, per un massimo di 15 minuti, sugli stalli siti nel parcheggio

sito all'incrocio tra via Unione e viale Vittoria.

M) Ambito di via Unione a Sacco

16. dalle ore 7.50 alle ore 8.05 e dalle ore 15.50 alle ore 16.10 dal lunedì al venerdì, e dalle ore

11.50 alle ore 12.15 di tutti i martedì e venerdì:
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• divieto di transito, eccetto velocipedi, su via monte Nero;

17. dalle ore 7.00 alle ore 8.30 dal lunedì al venerdì:

• regolamentazione della sosta, per un massimo di 15 minuti, sugli stalli siti in via Unione

fronte ingresso scolastico.

PRECISA/AVVERTE CHE

• durante  il  periodo  di  validità  del  presente  provvedimento,  l'Amministrazione  effettuerà

specifici momenti di verifica nell'ottica di delineare eventuali affinamento e/o modificazioni

che si palesassero in fieri. In questa prospettiva, l'Amministrazione comunale si riserva la

facoltà di modificare il presente provvedimento con effetto immediato. In tal senso si ricorda

che  il  presente  provvedimento,  assumendo  un  significato  sperimentale  temporaneo,

costituirà spunto istruttorio per delineare le scelte più opportune;

• mediante il  ricorso agli  agenti del corpo di Polizia locale ed a maestranze della Società

Multiservizi  Rovereto,  verrà  monitorata  la  situazione  e  garantito  un  idoneo  presidio  di

controllo  sul  posizionamento  della  segnaletica  e  delle  transenne,  proponendo  anche la

valutazione di aspetti migliorabili e/o integrativi alla luce del precedente punto;

• come evidenziato  in  premessa,  il  presente  provvedimento,  elaborato  in  una  situazione

caratterizzata dall'urgenza della sua assunzione per dare una pronta risposta alle richieste

avanzate dai presidi e dai coordinatori scolastici, verrà inviato, successivamente alla sua

emanazione ed alla definizione elettorale in essere, anche alle circoscrizioni, in una logica

collaborativa ed improntata al miglioramento evidenziato già nei punti precedenti;

• non saranno permesse manovre non conformi ai dispositivi di cui alla presente ordinanza;

• ai  residenti  delle  strade  interessate  dalle  chiusure  viabilistiche  di  cui  al  presente

provvedimento,  nonché delle  strade limitrofe che devono transitare sulle  predette,  sarà

garantito l’accesso ed il recesso dai passi carrai solamente con una velocità pari a quella

del passo d’uomo;

• sarà consentito tenere parcheggiate le auto sul tratto di corso Bettini, tra via Piomarta e via

San Francesco, purché non vengano movimentate durante l’orario di divieto di transito di

cui ai punti 1 e 3;

• gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art.12 C.d.S. sono incaricati di curare l’applicazione e

l’osservanza della presente ordinanza;

• la  presente  ordinanza  entrerà  in  vigore  con  l’installazione  della  prescritta  segnaletica

stradale, che dovrà essere posta in opera a cura del Comune di Rovereto;

• contro gli  inadempienti  si  provvederà secondo quanto previsto dal “Nuovo Codice della
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Strada” approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n° 285;

• avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso gerarchico entro 60 giorni dalla

data  di  pubblicazione  all’albo  comunale,  presso  il  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei

Trasporti a norma dell’art 37 comma 3 del Nuovo Codice della Strada e con gli effetti e le

procedure di  cui  all’art.  74  del  Regolamento  di  esecuzione  e  di  Attuazione  del  Nuovo

Codice della Strada;

• avverso il presente provvedimento inoltre, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre

1992 n. 23 e ss.mm., è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi

dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.

Il Dirigente

Luigi Campostrini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20,21 e 24 del 
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


	O R D I N A N Z A

