
 

 

 

 

 

 

 

 

TRENTO.  

Si è parlato anche dei lavori al viadotto di Ponte Alto, nelle scorse settimane, presso il Consiglio 

circoscrizionale dell'Argentario. Tra i temi trattati c'era infatti anche quello dei disagi al traffico che 

verranno causati dai lavori di sistemazione del viadotto che precede la galleria dei Crozi ed il 

consiglio, con l'approvazione del documento presentato dai consiglieri Tonelli, Tamanini e Saloni 

ha avanzato alcune proposte all'amministrazione comunale.  

Alcune sono già state recepite dalla giunta provincia, proprio nell'ultima seduta. Per ridurre i disagi 

provocati da questi lavori, che partiranno nel luglio 2019 ed andranno avanti per circa 18 mesi, il 

consiglio ha chiesto dunque all'amministrazione 

comunale di promuovere, in sinergia con la Provincia, 

alcune idee. Già accolta la proposta di offrire titoli di 

viaggio gratuiti ai pendolari che ogni giorno 

percorrono la strada statale 47 in quel tratto, per 

favorire un mobilità sostenibile e ridurre i disagi 

causati dai lavori. Sempre ai mezzi pubblici si collega la 

seconda proposta (anche questa già accolta) che 

chiede un aumento del numero di treni ed 

autocorriere, in particolare, che sulla tratta Borgo 

Valsugana-Trento effettuino alcune "fermate calde" 

per i pendolari che utilizzeranno il trasporto pubblico.  

Viene suggerita inoltre l'idea di prevedere alcune 

corriere che da Pergine, invece di dirigersi in stazione 

una volta arrivate a Trento, effettuino alcune fermate a Trento Nord, per facilitare i lavoratori.Per 

quanto riguarda, invece, le proposte a livello di viabilità temporanea si propone di istituire un 

senso unico in direzione Civezzano lungo la strada provinciale 17 nel tratto che va dal bivio con via 

per Tavernaro fino a Maso Cantanghel (la cosiddetta "Strada dei Forti"), per evitare un blocco del 

traffico vista la ridotta larghezza della strada in questione. Tra le altre idee suggerite nel 

documento anche quella di rivedere l'impianto semaforico per rendere più scorrevole il traffico tra 

Trento e Pergine, così come di valutare una chiusura ai mezzi pesanti della galleria di Martignano, 

con deviazione su via Bassano, per evitare un eccessivo traffico in quel tratto di strada e poter 

utilizzare una corsia di marcia come corsia d'emergenza. L.D.D. 


