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Reg.delib.n.   577  Prot. n. 4/2016 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

 
O G G E T T O: 
Individuazione dei tratti delle strade statali e provinciali del Trentino denominati "Grandi salite del 
Trentino" e approvazione della relativa cartellonistica.               

 
Il giorno  18 Aprile 2016  ad ore  09:10  nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
sotto la presidenza del 
 
 PRESIDENTE UGO ROSSI 
   
Presenti: VICE PRESIDENTE ALESSANDRO OLIVI 
 ASSESSORI CARLO DALDOSS 
  MICHELE DALLAPICCOLA 
  SARA FERRARI 
  MAURO GILMOZZI 
  TIZIANO MELLARINI 
  LUCA ZENI 
   
   
   
   
   
   
 
Assiste: LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE 
 
  
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 



 

Pag. 2 di 4  RIFERIMENTO: 2016-S106-00004 

Il Relatore comunica: 
 

- Valutata l’opportunità di una valorizzazione del territorio montano e in 
particolare di percorsi stradali dotati di attrattive naturalistiche anche al fine 
di favorire uno sviluppo turistico degli stessi, si intende confermare i tratti di 
strade statali e provinciali denominati “Grandi salite del Trentino” così come 
individuati dall’Accademia della Montagna e  approvare la relativa 
segnaletica stradale diretta a fornire indicazioni utili ai ciclisti su specifiche 
caratteristiche legate alla fruizione del territorio (es. tipologia di salita); 

 
- Con il presente provvedimento, si intende quindi : 

 
• approvare l’elenco (allegato A) quale parte integrante e sostanziale dello 

stesso, che individua i tratti delle strade statali  e provinciali denominati 
“Grandi salite del Trentino”;  

 
• ricomprendere nella classificazione di Grandi Salite del Trentino i 

seguenti tratti di strade comunali che ne costituiscono il naturale proseguo 
cicloturistico: 
- Salita n. 14 Madonna di Campiglio : Comune di Pinzolo, via 

Castelletto Inferiore, via Cima D’Ambiez, via Dolomiti di Brenta, 
Piazza Righi, via Cima Tosa, Piazza Brenta Alta e via Pradalago per 
una lunghezza complessiva di circa 2.600 m; 

- Salita n. 21 Gardeccia – Val di Fassa : Comune di Pozza-Pera di 
Fassa, strada de Gardecia per uno sviluppo di circa 4.050 m; 

- Salita n. 23 Preore-Daone : Comune di Preore, via Pedrini per uno 
sviluppo di circa 3.900 m; 

 
• proporre, rinviando a successivo atto e previo il necessario 

approfondimento presso gli enti competenti, l’estensione del tracciato 
delle seguenti salite sui tratti di strade non ricomprese tra le strade statali 
e provinciali di competenza della P.A.T. che ne costituiscono il naturale 
proseguo cicloturistico: 
- Salita n. 1 Alpe di Pampeago : prolungamento sul territorio della 

Provincia Autonoma di Bolzano per circa 530 m; 
 
• approvare la corografia (allegato B) quale parte integrante e sostanziale 

dello stesso, in cui sono individuati i tratti delle strade statali e provinciali 
denominati “Grandi salite del Trentino” ; 

  
• approvare l’elenco (allegato C) quale parte integrante e sostanziale dello 

stesso, che individua tra le salite di cui all’allegato A quelle su cui 
promuovere, in giornate in cui il disagio sia minimo e come d’obbligo 
normativo previa autorizzazione delle autorità competenti, manifestazioni 
che prevedano il divieto di transito a tutti i veicoli a motore e/o a trazione 
animale, a favore di pedoni, veicoli a braccia e velocipedi; 

 
• armonizzare graficamente la cartellonistica che individua i tracciati 

denominati “Grandi salite del Trentino” (inizio salita, fine salita e 
progressive chilometriche/bichilometriche) evitando così l’impiego su 
tutto il territorio provinciale di cartellonistica diversificata e/o non 
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confacente ai parametri individuati; pertanto approvare la cartellonistica 
tipo da impiegare per l’individuazione dei tracciati di cui all’allegato A 
contenuta nell’allegato D) quale parte integrante e sostanziale dello 
stesso,  

  
• Installare la segnaletica relativa alle “Grandi salite del Trentino” sui tratti 

di strade statali e provinciali individuati dal suindicato elenco (allegato A) 
in conformità alla modulistica contenuta nell’allegato D) del presente 
provvedimento, incaricando il Servizio Gestione Strade della Provincia 
Autonoma di Trento;  

 
- Considerato che la cartellonistica di cui sopra individua dei percorsi 

escursionistici e rievocativi della memoria storico-sportiva del territorio 
trentino, si dà atto che sono riconducibili alle tipologie individuate ai sensi 
dell’art. 78 c. 3 lettera L) della L.P. 15/2015 dd. 04/08/2015.   

 
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 

- udito il Relatore; 
- vista la L.P. 25/2012 come modificata dalla L.P. 14/2014; 
- vista la legge provinciale 7/1979; 
- visto il D.P.G.P. 26.3.1998 n. 6-78/Leg; 
- visto il D.lgs. n. 285/92 e il D.P.R. n. 495/92; 
- vista la L.P. 15/2015 dd. 04/08/2015; 
 

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge, 
 

d e l i b e r a 
 

1. di individuare i tratti delle strade statali e provinciali del Trentino denominati 
“Grandi salite del Trentino" con quelli tassativamente indicati nell’allegato 
A) del presente provvedimento che si intende approvare quale parte 
integrante e sostanziale dello stesso;  

 
2. di ricomprendere nella classificazione di Grandi Salite del Trentino i seguenti 

tratti di strade comunali che ne costituiscono il naturale proseguo 
cicloturistico: 

- Salita n. 14 Madonna di Campiglio : Comune di Pinzolo, via 
Castelletto Inferiore, via Cima D’Ambiez, via Dolomiti di Brenta, 
Piazza Righi, via Cima Tosa, Piazza Brenta Alta e via Pradalago per 
una lunghezza complessiva di circa 2.600 m; 

- Salita n. 21 Gardeccia – Val di Fassa : Comune di Pozza-Pera di 
Fassa, strada de Gardecia per uno sviluppo di circa 4.050 m; 

- Salita n. 23 Preore-Daone : Comune di Preore, via Pedrini per uno 
sviluppo di circa 3.900 m; 

 
3. di proporre agli enti competenti, rinviando a successivo atto e previo il 

necessario approfondimento presso gli stessi, l’estensione del tracciato delle 
seguenti salite sui tratti di strade non ricomprese tra le strade statali e 
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provinciali di competenza della P.A.T. che ne costituiscono il naturale 
proseguo cicloturistico: 

- Salita n. 1 Alpe di Pampeago : prolungamento sul territorio della 
Provincia Autonoma di Bolzano per circa 530 m; 

 
4. di approvare la corografia (allegato B) in cui sono individuati i tratti delle 

strade sul territorio provinciale denominate “Grandi salite del Trentino”; 
 
5. di individuare in allegato C) quelle, tra le salite di cui all’allegato A), su cui 

promuovere, in giornate in cui il disagio sia minimo e come d’obbligo 
normativo previa autorizzazione delle autorità competenti, manifestazioni che 
prevedano il divieto di transito a tutti i veicoli a motore e/o a trazione 
animale, a favore di pedoni, veicoli a braccia e velocipedi; 

 
6. di approvare la cartellonistica tipo, riportata in allegato D), da impiegare per 

l’individuazione dei tracciati denominati “Grandi salite del Trentino” ; 
 

7. di ricomprendere la cartellonistica di cui al precedente punto 6, ai fini 
urbanistici, tra le “attività libere” ai sensi dell’art. 78 c. 3 lettera L) della L.P. 
15/2015 dd. 04/08/2015;  

 
8. di incaricare il Servizio Gestione Strade della Provincia Autonoma dei Trento 

alla predisposizione ed installazione della suddetta segnaletica 
conformemente a quanto indicato negli allegati A), B) e D) e nei punti 
precedenti, con la precisazione che nei tratti di strada comunale dovrà essere 
richiesta la necessaria autorizzazione da parte dell’amministrazione comunale 
territorialmente competente ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
AB  
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