
ORDINE DEL GIORNO

Mobilità ciclabile dalla destra Adige da e per Rovereto:
urgente superare il nodo della rotatoria A22 e del ponte sull'Adige 

PREMESSO CHE

Il centro storico di Villa Lagarina dista appena 4 chilometri da quello del confinante comu-
ne di Rovereto. Tuttavia la mobilità ciclabile da Villa Lagarina verso Rovereto e viceversa è
di fatto nulla (cfr. PIMS comunale) nonostante appena oltre il confine amministrativo, in si -
nistra Adige, corra la cosiddetta pista del sole, ciclabile che intersecando Rovereto collega
il nord Europa con il Garda e il veronese. 

La causa non è la scarsa propensione dei cittadini della destra Adige a spostarsi con le
due ruote bensì la profonda frattura determinata, nell'ordine: dall'uscita della autostrada
A22, dalla relativa rotonda e poi dal successivo ponte sul fiume Adige (ricordiamo che in-
vece il ponte sulla ferrovia è stato allargato per permettere il transito di pedoni e bici in si -
curezza, attraverso l'uso di impianto semaforico per arrivare a Sant'Ilario).

Allo stesso modo, nonostante siano decine di migliaia ogni anno i turisti-ciclisti che transi -
tano lungo la pista del sole, quasi nessuno di questi ha l'ardire di affrontare ponte e roton-
da per visitare la destra Adige. Entrambe le infrastrutture sono infatti prive di percorso ci-
clabile protetto e quindi affrontarle significa mettere letteralmente a repentaglio la propria
vita, tra automobili, motociclette, furgoni, pullman e mezzi pesanti di ogni dimensione.

CONSIDERATO CHE

Da lungo tempo e comunque fin da inizio di questa consiliatura (2014) l'Amministrazione
comunale di Villa Lagarina ha chiesto e continuamente sollecitato la Provincia autonoma
di  Trento  e  Autostrada  del  Brennero  di  risolvere  il  vulnus  determinato  dalla  rotatoria
all'uscita dell'A22 e dal successivo ponte sul fiume Adige, che di fatto rende quasi invalica-
bile per i mezzi a mobilità lenta la connessione da e per Rovereto.

A fine novembre 2016, in occasione dell'inaugurazione dell'ampliamento del casello auto-
stradale, sia Provincia di Trento sia Autostrada del Brennero sia il Sottosegretario ai tra-
sporti si erano pubblicamente impegnati a risolvere quella che avevano riconosciuto come
una reale situazione di pericolo.

Esistono già progetti di massima, elaborati dalla Provincia autonoma di Trento, che pro-
spettano delle soluzioni ma che finora non hanno visto l'auspicata esecuzione.



La mobilità ciclabile in sicurezza da e per Rovereto contribuirebbe a ovviare agli annosi
problemi di traffico che gravano sulla città capoluogo della Vallagarina, con innegabili van-
taggi anche in termini di ambiente e quindi di salute delle persone.

Tutto quanto sopra, con voti favorevoli …, contrari …, astenuti …,

IL CONSIGLIO COMUNALE

1. Sollecita il Presidente della Provincia autonoma di Trento e il Presidente di Auto-
strada del Brennero a dare corso urgentemente agli impegni pubblici assunti dagli
enti che essi rappresentano, ricordati in premessa, al fine di porre termine a una si-
tuazione di grave pericolo per l'incolumità di chi percorre la rotatoria A22 e il ponte
sul fiume Adige in bicicletta, e a sostenere in tal modo la mobilità sostenibile.

2. Invita il Presidente della Provincia autonoma di Trento e il Presidente di Autostrada
del Brennero a concordare con l'Amministrazione comunale di Villa Lagarina la mi-
gliore e più idonea soluzione possibile, anche in raccordo con il Piano degli investi -
menti della mobilità sostenibile (PIMS) del Comune di Villa Lagarina e con il Piano
della mobilità della Comunità della Vallagaina.
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