
  COMUNE DI RIVA DEL GARDA

PIANO DI RIORGANIZZAZIONE E 
MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA’ 

 -LOC. VARONE-

Nell'ambito del progetto generale per il graduale 
adeguamento e rinnovamento delle strade 
urbane esistenti, l'Amministrazione Comunale 
intende procedere anche con una 
riorganizzazione della viabilità  della Frazione di 
Varone con riferimento alla Via Cartiere, Via 
Venezia e alla parte terminale di Via Pasina. 
L’obiettivo principale è quello di ridurre il 
traffico, la velocità dei veicoli in transito e 
individuare dei percorsi pedonali. 
Nello specifico si procederà con la realizzazione 
di speed table (sopraelevazione di alcuni tratti 
della sede stradale) e al rifacimento dell’intera 
segnaletica.
In questa prima fase sperimentale si procederà 
ad una parziale riorganizzazione del trasporto 
pubblico nonché all’istituzione di sensi unici in 
direzione “a scendere”, intervallati da un tratto 
intermedio a doppio senso.
I lavori e la fase sperimentale avranno 
inizio lunedì 27 giugno 2022
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TRATTO 3 
Tra incrocio con Via Fornasetta 

e rotatoria SP45bis

All’incrocio con tra Via Venezia e Via Pasina 
vi sarà l’obbligo di svoltare a sinistra.

Dall’incrocio tra Via Venezia e Via Pasina 
fino all’ingresso “Vivaio Frizzi”, la 
circolazione sarà regolamentata a senso 
unico, in direzione nord con corsia dedicata 
esclusivamente ai trasporto pubblico.



TRATTO 1
Tra incrocio con Via 

Bozzoni e incrocio con 
Via Mazzano
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La zona rialzata avrà una 
lunghezza di circa metri 
15,00 ed è raccordata al 
piano stradale esistente 
con rampe  della pendenza 
massima come previsto da 
normativa.

La zona rialzata avrà una 
lunghezza di circa metri 
15,00 ed è raccordata al 
piano stradale esistente 
con rampe  della pendenza 
massima come previsto da 
normativa. La zona rialzata 
verrà anche utilizzata 
come attraversamento 
pedonale in sicurezza.

All’incrocio con Via Mazzano - Via Ferrari 
verrà realizzata una nuova fermata del 
trasporto pubblico con apposita isola per la 
discesa dagli autobus: a monte verrà 
realizzato un attraversamento pedonale 
per consentire il passaggio da un lato 
all’altro della strada in condizioni di 
sicurezza.

TRATTO 2 
Tra incrocio con Via Mazzano 
e incrocio con Via Fornasetta

La zona rialzata avrà una lunghezza di 
circa metri 15,00 ed è raccordata al 
piano stradale esistente con rampe della 
lunghezza di metri 2,50 ed una 
pendenza massima come previsto da 
normativa.
Nella zona rialzata verrà realizzato un 
attraversamento pedonale per 
consentire il passaggio da un lato 
all’altro della strada in condizioni di 
sicurezza.
Verrà mantenuta attiva la fermata 
autobus a scendere.

Al fine di garantire un adeguato trasporto 
pubblico in considerazione della 
soppressione della linea 2, verrà istituito 
da metà luglio un "Servizio Bus a 
chiamata". Sarà dedicato alle diverse 
esigenze di mobilità dei cittadini, con tempi 
brevi e a costi limitati. Si prenoterà il posto 
sul trasporto pubblico, il mezzo si muoverà 
solo quando necessario e su percorsi diretti 
creando una modalità di trasporto nell'Alto 
Garda a misura d'uomo, veloce e più 
attraente. Tutto questo tramite questa 
semplicissima APP.La zona rialzata avrà una 

lunghezza di circa metri 
13,00 ed è raccordata al 
piano stradale esistente 
con rampe  della pendenza 
massima come previsto da 
normativa.
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