
             COMUNE DI BONDONE
               Provincia di Trento

Avviso n. 55/2016

Bondone, li 18/05/2016

OGGETTO: Chiusura di Via Campini a Lodrone

Come probabilmente già noto, il Comune di Bagolino (BS) ha appaltato l'esecuzione di una 
rotatoria al confine provinciale che prevede la realizzazione di un nuovo ponte sul Caffaro ed il  
rinforzo di quello esistente. Si tratta di un'opera importantissima, a lungo attesa dalla popolazione 
e necessaria per migliorare la viabilità della nostra zona.

Non  appena  ottenuti  gli  ultimi  permessi,  pertanto,  l'impresa  esecutrice  provvederà  ad 
avviare i lavori, che – per la loro complessità – dureranno all'incirca due anni. 

Al fine di approntare l'area di cantiere, è stato richiesto alla nostra Amministrazione di voler  
disporre,  per  buona  parte  del  tempo necessario  ai  lavori,  la  chiusura  del  tratto  iniziale  di  Via 
Campini.  Si  tratta di  una misura che certamente comporterà inevitabili  disagi  ma che si  rende 
necessaria per la costruzione dell'opera.

Peraltro, grazie ad un'intesa tra le nostre Amministrazioni, la Provincia di Trento e la preziosa  
collaborazione della Polizia Locale, verranno istituiti per il traffico leggero dei percorsi alternativi 
all'interno dell'abitato di Lodrone, così da approntare una deviazione in loco. In particolare, verrà  
istituito un senso unico in via Conventino nonché le deviazioni per Baitoni (in un senso attraverso 
via Conti Lodron e nell'altro attraverso Via dei Pascoli e Via Canelle).  Per il traffico pesante, invece,  
si  renderà obbligatoria  la  deviazione dall'abitato  di  Storo per  poi  proseguire  sulla  SP 69.  Sarà  
comunque sempre garantito l'accesso alle abitazioni ed alle attività economiche site in Via Campini,  
pur se con le dovute attenzioni trattandosi di area a cantiere.

Anche  il  trasporto  pubblico  dovrà  adeguare  i  tragitti  alla  viabilità  modificata:  Trentino 
Trasporti  provvederà  comunque  ad  assicurare  che  i  paesi  siano  serviti,  pur  se  con  fermate 
modificate. 

Tutte  le  deviazioni  ed i  provvedimenti  che  saranno adottati  verranno naturalmente  ben 
segnalati con la cartellonistica necessaria: si prega quindi di prestare attenzione alle indicazioni in 
loco. Saranno possibili naturalmente modifiche ai percorsi così individuati sia sulla base di eventuali  
necessità  di  cantiere  che  per  rispondere  a  particolari  criticità  ed  imprevisti  che  potrebbero 
verificarsi in corso d'opera. 

Restiamo  a  disposizione,  anche  tramite  l'ufficio  di  Polizia  Locale,  per  ogni  necessaria 
informazione.

IL SINDACO

Gianni Cimarolli


