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Interrogazione del Gruppo Consiliare Provinciale Partito Democratico con le Civiche: 
Guard-rail in pessimo stato lungo la SS 620 del passo Lavazzé 
 
Egregio Consigliere Repetto, 
 
in merito all’interrogazione in oggetto si invia la seguente risposta: 
 

a. È in programma il rifacimento dei guard-rail (nei punti che richiedono interventi) della SS 620 
del Passo Lavazzè? Vi è la possibilità di istallare i dispositivi PAB, per garantire maggiore 
sicurezza a ciclisti e motociclisti? 

Si è in programma il rifacimento dei guard-rail. 
Purtroppo l’emergenza Covid-19 ha rallentato i lavori di pulizia e taglio alberi (dopo le forti nevicate 
del novembre 2019) da parte dei proprietari dei terreni adiacenti alla strada, i quali sono in fase di 
ultimazione. Ovviamente è sensato aspettare l’ultimazione dei lavori da parte dei privati per poter 
iniziare i lavori di ripristino per evitare il danneggiamento delle barriere nuove. Con data 29.06.2020 
inizieremo con i lavori di ripristino con termini entro l’estate 
Sui seguenti tratti della SS 620 sono già stati istallati i dispositivi per la protezione per ciclisti e 
motociclisti: 9+000, 9+500, 10+000, 10+700, 10+800, 11+200 e 11+500. Tutti i tratti in curva sono già 
segnalati da delineatori modulari per migliorare la visibilità dell’andamento della strada a distanza. 

 

b. In riferimento alla risposta all’interrogazione n. 388/19-XVI, nella risposta veniva indicata come 
data, la fine del 2020 per la posa di ulteriori 2700ml di protezione PAB per un totale di 208 curve 
protette; questa tabella dei lavori è ancora valida, nonostante l’emergenza COVID-19?  
Purtroppo l’emergenza Covid-19 ha rallentato i lavori per la posa delle moto-PAB. Comunque il 
programma, che è un programma per tutto il territorio provinciale, è ancora valido. 
 

 
Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti porgo 
 
Cordiali saluti, 
 
L’Assessore 
 

Daniel Alfreider 
(sottoscritto con firma digitale) 
 

Prot. Datum | data prot. 08.07.2020   Prot. Nr. | n. prot. LTG_0003041   Prot. Typ | tipo prot. Eingang - entrata


		2020-07-08T08:55:56+0000
	Daniel Alfreider




