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Prot. n.  A039/2016/ 49326 /2.5-2013-1091 

 

 

OGGETTO:  interrogazione n. 2454, avente ad oggetto: “Installazione di sirene e luci abbaglianti al 

fine di evitare episodi di vetture contromano”, presentata dal consigliere Cia. 

 

 

In riferimento all’interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue. 

 

Punto 1.  

La “ricognizione urgente dei punti pericolosi a rischio di accesso contromano sulle 

principali vie della Provincia”, è stata effettuata ed ultimata e ha riguardato in particolare le strade 

con due carreggiate separate (la SS12 del Brennero nel tratto della circonvallazione di Trento, la 

SS47 della Valsugana, la SP235 Trento-Rocchetta, la SS240 variante di Mori). 

 

Punto 2.  

La ricognizione di cui al punto 1. ha evidenziato che la segnaletica presente su tutti gli 

accessi sulle principali vie della Provincia è conforme alle direttive del Codice della Strada; tale 

segnaletica fornisce infatti le necessarie indicazioni perché ciascun utente della strada, adottando una 

guida prudente e diligente come prescritto dal medesimo Codice, sia nelle condizioni di evitare 

spiacevoli gravi errori (es. accessi contromano sulle strade a due carreggiate separate). 



- 2 - 

Prendendo comunque atto dei ripetuti casi di accesso contromano da parte di alcuni 

utenti della strada, sulla base della ricognizione effettuata è stata estesa alla quasi totalità degli 

accessi alla viabilità con due carreggiate separate (a 4 corsie) l’installazione di una segnaletica 

integrativa a quella esistente, debitamente autorizzata in via sperimentale dal Ministero dei Trasporti 

anche per la viabilità autostradale (vedi allegato 1), già presente su particolari accessi della SS47. 

E’ stata poi avviata anche una campagna di sensibilizzazione, mediante l’utilizzo dei 

pannelli a messaggio variabile collocati lungo le principali strade trentine, per rammentare a tutti gli 

automobilisti che quando si è alla guida è necessario mantenere la massima concentrazione ed evitare 

qualsiasi tipo di distrazione. 

 

Punto 3.  

Al fine poi, di rafforzare ulteriormente la segnaletica presente richiamando al contempo 

l’attenzione di chi abbia già violato il divieto di accesso lungo gli innesti delle strade a quattro corsie, 

sono in corso di installazione, su alcuni degli accessi alla tangenziale di Trento, ulteriori elementi 

segnaletici verticali a sfondo giallo integrati con segnalatori visivi; nel caso di assenza di edifici di 

civile abitazione nei pressi della strada, i cartelli saranno dotati anche di segnalatori acustici. 

 

 

Distinti saluti. 

 

 

 

 

- Mauro Gilmozzi - 

 

 

 

 

 

Allegato: c.s. 


