
 

                                                                   Bolzano, il 10.07.2019 

 

Interrogazione  

Variante di Bronzolo 

 

  

Il progetto della Variante SS12, con una lunghezza di quasi 9 km, si estende tra i comuni di 

Bronzolo e Bolzano. Originariamente suddiviso in due lotti (Lotto 1 e Lotto 2), prevede la 

costruzione di una strada di circonvallazione, col fine di alleggerire i paesi dall’intenso traffico di 

lunga percorrenza. Per entrambi i lotti della Variante SS12 Bronzolo-Bolzano il progetto esecutivo 

fu elaborato nel maggio 1997 

Il Lotto 1 inizia a sud di Bronzolo e termina al ponte sud della rotatoria di Pineta di Laives, circa alla 

progressiva di progetto km 5,7, dove avviene il collegamento al Lotto 2. 

Il Lotto 2, che è già stato realizzato ed aperto al traffico nel luglio 2005, finisce in corrispondenza 

del sottopasso ferroviario a S. Giacomo, all’estremità nord della variante alla SS12. 

Il progetto esecutivo del Lotto 1 è stato più volte rielaborato, anche per adeguarlo alle nuove 

normative in vigore e, nel gennaio 2006, da parte dell’Ufficio strade centro/sud ovvero dalla 

Ripartizione 10 Infrastrutture della Provincia, è stato suddiviso nei seguenti lotti costruttivi: 

▪ Lotto Pineta di Laives (aperto al traffico nel 2009) 
 

▪ Lotto Galleria Laives e Lotto impianti tecnici Galleria Laives (aperto al traffico nel 2013) 
 

▪ Lotto Galleria Bronzolo (promesso ma in questi giorni rinviato e posticipato a data non 
precisata). 
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Lotto Galleria Bronzolo costituisce il completamento finale della Variante SS12 dell’attuale strada 

statale SS12 e termina al confine comunale tra Bronzolo e Laives, dove si ricollega al precedente 

Lotto Galleria Laives. Il lotto di Bronzolo prevede l’interramento dell’attuale strada statale, che 

divide in due il paese di Bronzolo, la parte alta da quella bassa. 

I lavori di spostamento in galleria della SS.12 a San Giacomo (2006), Laives (2013) e Ora (2014) 

hanno fluidificato e facilitato il traffico da e per la Bassa Atesina, tanto che è diventata, per molti 

automobilisti un’alternativa comoda rispetto alla A22 a pedaggio.  

Con l’aumento del traffico su gomma i cittadini del comune di Bronzolo si trovano a dover 

convivere giornalmente con un forte disagio, del quale il Consiglio Provinciale ha preso atto, a 

fronte di un’interrogazione di inizio 2018 del gruppo dei Verdi.  

La SS.12 attualmente taglia in due Bronzolo e ciò comporta particolari disagi oltre che pericoli.  

L’attraversamento della stessa è pericolosa in quanto, nonostante il limite dei 60 Km/h e il 

semaforo, frequentemente sia il limite di velocità, che il semaforo rosso, non vengono rispettati. 

Inoltre, i cittadini accusano disagi dovuti all’inquinamento acustico (anche durante le ore 

notturne) e all’inquinamento dell’aria. 

Ciò premesso, si interroga l’assessore competente:  

a) Visto le recenti premure dispensate al comune di Perca, considerando il fatto che il 
comune di Perca vale il comune di Bronzolo, quando verrà realizzata la variante di 
Bronzolo?  

b) In considerazione che la situazione per i residenti è diventata insostenibile, come intende 
procedere la Provincia, per garantire più vivibilità alla cittadinanza? 

c) È stata vagliata, da parte della Provincia, la possibilità di vietare il transito dei mezzi pesanti 
durante le ore notturne? 

d) Sono stati presi in considerazione metodi più efficaci per garantire il rispetto dei limiti di 
velocità e l’incolumità dei pedoni che devono attraversare la strada?  

 

Consigliere Provinciale PD con le Civiche  

Sandro Repetto 
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