
 

 

LORENZO DI DOMENICO TRENTO.  

Si è tornato a parlare dei lavori al viadotto di Ponte Alto, mercoledì sera in consiglio 

comunale. I consiglieri del Pd Brugnara, Lombardo, Bosetti, Bozzarelli, Serra, Calza e 

Zalla hanno presentato una mozione in cui si chiede a sindaco e giunta di attivarsi per 

proporre alla Provincia alcuni accorgimenti per prevenire e mitigare i disagi per i 

pendolari derivanti da questi lavori. 

Il focus è in primis concentrato sui trasporti pubblici, con la proposta di rendere 

gratuiti oppure calmierare fortemente i titoli di viaggio per i pendolari che devono 

percorrere la Valsugana, con ovvi benefici anche in termini di emissioni, potenziando 

allo stesso tempo il numero di corse di treni e corriere sulla tratta in questione. 

Tra le proposte avanzate ci sono anche diversi punti relativi alla viabilità: si propone 

ddal bivio di Via alla Veduta fino a Maso Cantanghel, per prevenire eventuali "blocchi" 

della circolazione, viste le numerose strettoie presenti lungo questa strada. Proprio 

per prevenire disagi al traffico è stato anche suggerito di riprogrammare l'impianto 



semaforico dell'incrocio tra Via Bassano, Via Muralta e Via alle Coste, obbligando chi 

proviene da quest'ultima a girare a destra, in direzione dell'ingresso in tangenziale.  

 

Questa mozione, che in larga parte ricalca le proposte fatte dalla circoscrizione 

Argentario in primavera, è stata approvata dal consiglio, con l'assessore all'urbanistica 

Alberto Salizzoni che ha aggiornato i presenti su questo tema. 

I lavori del viadotto di Ponte Alto sono seguiti con grande attenzione ed il cantiere 

entrerà nella situazione più critica all'inizio del prossimo anno. La Provincia ha 

comunque garantito che vi saranno sempre due corsie a disposizione in direzione 

Pergine, lasciandone una aperta sul viadotto ed aprendo la vecchia statale dei Crozi, 

che in futuro verrà trasformata in pista ciclabile.  

Grande attenzione, al momento, è posta sulla stesura dei "piani di emergenza" da 

adottare in caso di incidenti stradali per prevenire un blocco totale o quasi del traffico. 

In merito alle proposte avanzate nella mozione, Salizzoni ha spiegato come sarà la 

Provincia a dover decidere, dato che sia i cantieri che le strade in questione ricadono 

fra le competenze provinciali, e che verranno eventualmente adottate il prossimo 

anno, nei momenti di maggior criticità. Quello che viene escluso è la modifica al 

cadenzamento delle corse sulla tratta Trento-Borgo. 

 


