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Trieste, 22/06/2009 
 
 
 
 
Area Pianificazione Territoriale 
SERVIZIO MOBILITA’ E TRAFFICO 
Direttore: dott. ing. Giulio Bernetti 
         Scadenza 27/06/2009 
Prot. gen. n. 107576 
Prot. corr. n. 09-25091/9/09/3 
 

ORDINANZA TEMPORANEA IN LINEA DI VIABILITA’ N. 337-09 
 

Oggetto: Forum Mondiale G8 - Esteri 
Località: varie vie cittadine 
Provvedimento: Divieto di sosta e di fermata; Divieto di transito; Doppio senso di Marcia; 

Chiusura dello sbocco; Direzione obbligatoria a sinistra; Inversione del 
senso di marcia e altro 

Richiedente: Prefettura di Trieste 
 

I L   S I N D A C O 
 
premesso che si terrà a Trieste il Forum Mondiale G8 – Esteri nei giorni 25-26-27 

giugno 2009; 
visti gli esiti delle ripetute riunioni operative tenutasi in data: 1, 3, 4, 10 e 18 giugno 2009 

a cui hanno partecipato gli enti interessati; 
viste le disposizioni della Prefettura di Trieste e della Questura di Trieste nel corso delle 

riunioni e dei contatti intercorsi; 
vista la nota della Questura di Trieste pervenuta in data 22/6/09; 
considerato che per motivi di sicurezza legati al forum mondiale G8 – Esteri devono 

essere adottate alcune modifiche all’attuale disciplina della circolazione; 
ravvisata la necessità di adottare i conseguenti provvedimenti in linea di viabilità al fine di 

assicurare le misure di sicurezza segnalate dalla Prefettura e dalla Questura di Trieste; 
visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del D. L.vo n. 285 dd. 30.04.1992 nonché il Regolamento di 

Esecuzione e di Attuazione (D.P.R. n. 495 dd. 16.12.1992), così come integrato e modificato 
dal D.P.R. n. 610 dd. 16.09.1996; 

visto l’art.  54 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 – Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali; 

O R D I N A 

per motivi di sicurezza, in base alla disposizione ricevute dalla Prefettura di 
Trieste e dalla Questura di Trieste, connessi alla manifestazione in oggetto, 



subordinatamente all’esecuzione del forum in 2 fasi distinte, trascorse 
quarantott’ore dall’apposizione della prescritta segnaletica e fino a cessate 
esigenze, previo parere dei responsabili dell’ordine pubblico dalle ore 08,00 del 
giorno 24 giugno 2009 alle ore 20,00 del giorno 27 giugno 2009: 

FASE A) – solamente nella giornata di giovedì 25 giugno 2009: 

1) l’istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione (dalle ore 08,00 
alle ore 24,00 del giorno 25/06/09 e sino a cessate esigenze) per tutti i 
veicoli (ambo i lati e laddove non già esistente) in via San Giorgio (nel tratto 
compreso tra la riva Nazario Sauro e via Giacomo Ciamician), in via Luigi Cadorna 
(nel tratto compreso tra piazza Venezia e via Venezian), in via Armando Diaz (nel 
tratto compreso tra via Dell’Annunziata e via San Giorgio), in via Dell’Annunziata 
(nel tratto compreso tra riva Nazario Sauro e via Luigi Cadorna), in via Del 
Lazzaretto Vecchio (nel tratto compreso tra via Degli Argento e piazza Venezia), 
in piazza Venezia (su tutta l’area) e nel “controviale” delle Rive (nel tratto 
compreso tra via Felice Venezian e via San Giorgio); 

2) l’istituzione del divieto di transito (dalle ore 09,00 alle ore 24,00 del giorno 
25/06/09 e sino a cessate esigenze) per tutti i veicoli (ambo i lati e laddove 
non già esistente) in via San Giorgio (nel tratto compreso tra Riva Nazario 
Sauro e via Giacomo Ciamician), in via Armando Diaz (nel tratto compreso tra via 
San Giorgio e via Dell’Annunziata), in via Dell’Annunziata (nel tratto compreso tra 
riva Nazario Sauro e via Luigi Cadorna) in via Luigi Cadorna (nel tratto compreso 
tra piazza Venezia e via Dell’Annunziata), in via Del Lazzaretto Vecchio (nel tratto 
compreso tra via Degli Argento e piazza Venezia), in piazza Venezia (su tutta 
l’area), sulla carreggiata delle Rive direzione stazione Centrale (nel tratto 
compreso tra la “Stazione Rogers” -via Ottaviano Augusto/via Di Campo Marzio- e 
piazza Nicolò Tommaseo) nonché nel “controviale” delle Rive (nel tratto 
compreso tra via Felice Venezian e via San Giorgio); 

 
FASE B) – nelle giornate specificate nei singoli punti: 

3) l’istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione (dalle ore 20,00 
del giorno 24/06/09 alle ore 20,00 del giorno 27/06/09 e sino a cessate 
esigenze) per tutti i veicoli (ambo i lati e laddove non già esistente) in via 
Luigi Cadorna (nel tratto compreso tra Via Felice Venezian e via Del Mercato 
Vecchio), in via Del Mercato Vecchio, in via Armando Diaz (nel tratto compreso 
tra via del Mercato Vecchio e via Felice Venezian), in via Dell’Orologio, in piazza 
Dello Squero Vecchio, in via Pozzo Del Mare, in largo Riccardo Pitteri ed in via 
Punta Del Forno (nel tratto compreso tra largo Riccardo Pitteri e androna Del 
Pozzo):  

4) l’istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione (dalle ore 08,00 
del giorno 25/06/09 alle ore 20,00 del giorno 27/06/09 e sino a cessate 
esigenze) per tutti i veicoli (ambo i lati e laddove non già esistente) nell’area 



dell’ex Piscina Bianchi (in riva Tommaso Gulli), nella carreggiata delle Rive 
direzione stazione Centrale (nel tratto compreso tra via San Giorgio e piazza 
Nicolò Tommaseo), in via Punta Del Forno (nel tratto compreso tra androna Del 
Pozzo e via Del Teatro Romano), in piazza Nicolò Tommaseo, in via Del Canal 
Piccolo, in via Luigi Einaudi, in via San Carlo, in piazza Della Borsa ed in corso Italia 
(nel tratto compreso tra via Del Canal Piccolo e via Roma ed in quello antistante i 
n.ri civ. 5 – 7); 

5) l’istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione (dalle ore 20,00 
del giorno 25/06/09 alle ore 20,00 del giorno 27/06/09 e sino a cessate 
esigenze) per tutti i veicoli (ambo i lati e laddove non già esistente) in via 
Milano (nel tratto compreso corso Cavour e via Trento), in via Giorgio Galatti (nel 
tratto compreso tra via Trento e corso Cavour), in via Guido Corsi, in via Trento 
(nel tratto compreso tra via Milano e via Galatti), in largo Odorico Panfili, nella 
carreggiata delle Rive (nel tratto compreso tra via Mazzini e via Della Geppa 
direzione stazione Centrale) ed in via Della Geppa (nel tratto compreso tra corso 
Cavour e via Roma); 

6) l’istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione (dalle ore 20,00 
del giorno 25/06/09 alle ore 20,00 del giorno 27/06/09 e sino a cessate 
esigenze) per tutti i veicoli (ambo i lati e laddove non già esistente) nei 
tratti di 15 ml. in prossimità delle attestazioni su corso Cavour e su riva Tre 
Novembre rispettivamente di: via Valdirivo, via Di Torre Bianca, via Nicolò 
Machiavelli e via Genova; 

7) l’istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione (dalle ore 00,00 
del giorno 26/06/09 alle ore 20,00 del giorno 27/06/09 e sino a cessate 
esigenze) per tutti i veicoli (lato numeri civici dispari e laddove non già 
esistente) in via Armando Diaz (nel tratto compreso tra via Dell’Annunziata e via 
San Giorgio); 

8) l’istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione (dalle ore 08,00 
alle ore 18,00 del giorno 26/06/09 e sino a cessate esigenze) per tutti i 
veicoli (ambo i lati e laddove non già esistente) in via Della Cassa Di 
Risparmio (nel tratto compreso tra piazza della Borsa e via Mazzini); 

9) l’istituzione del divieto transito (dalle ore 9,00 del giorno 25/06/09 alle ore 
20,00 del giorno 27/06/09 e sino a cessate esigenze) per tutti i veicoli 
nell’area dell’ex Piscina Bianchi (in riva Tommaso Gulli), nelle carreggiate delle Rive 
sia in direzione stazione Centrale che in direzione Campo Marzio (comprese tra 
via Felice Venezian e piazza Nicolò Tommaseo), in via Luigi Cadorna (nel tratto 
compreso tra Via Felice Venezian e via Del Mercato Vecchio), in via Armando Diaz 
(nel tratto compreso tra via del Mercato Vecchio e via Felice Venezian), nel tratto 
della carreggiata delle Rive direzione stazione Centrale (compresa tra via San 
Giorgio e via Felice Venezian), in via Del Mercato Vecchio, in via Dell’Orologio, in 
piazza Dello Squero Vecchio, in via Pozzo Del Mare, in largo Riccardo Pitteri, in via 
Punta Del Forno (nel tratto compreso tra largo Riccardo Pitteri e androna Del 



Pozzo), in piazza Nicolò Tommaseo, in via Luigi Einaudi, in via San Carlo, in piazza 
Della Borsa, in via Del Teatro Romano, in via Di Torbandena, in piazza Vecchia ed 
in via Del Rosario;  

10) l’istituzione del divieto transito (dalle ore 00,00 del giorno 26/06/09 alle 
ore 20,00 del giorno 27/06/09 e sino a cessate esigenze) per tutti i veicoli in 
via Milano (nel tratto compreso corso Cavour e via Trento), in via Giorgio Galatti 
(nel tratto compreso tra via Trento e corso Cavour), in via Guido Corsi, in via 
Trento (nel tratto compreso tra via Milano e via Galatti), in largo Odorico Panfili e 
nella carreggiata delle Rive direzione stazione Centrale (compresa tra via Mazzini e 
via della Geppa); 

11) l’istituzione del divieto di transito (dalle ore 13,00 alle ore 17,00 del 
giorno 26/06/09 e sino a cessate esigenze) per tutti i veicoli in via Della Cassa 
Di Risparmio (nel tratto compreso tra piazza della Borsa e via Mazzini), in via 
Canal Piccolo, il piazza Nicolò Tommaseo ed in corso Italia (nel tratto compreso 
tra via Del Canal Piccolo a via Roma); 

12) l’istituzione della chiusura dello sbocco rispettivamente su corso Cavour e 
su riva Tre Novembre (dalle ore 00,00 del giorno 26/06/09 alle ore 20,00 
del giorno 27/06/09 e sino a cessate esigenze) per tutti i veicoli provenienti  
da via Di Torre Bianca, via Nicolò Machiavelli e via Genova i quali potranno 
invertire il senso di marcia e transitare in doppio senso di marcia lungo le suddette 
vie rispettivamente dalle intersezioni con corso Cavour fino all’intersezione con 
via Trento e dalle intersezioni con riva Tre Novembre all’intersezione con via 
Della Cassa di Risparmio con l’obbligo di fermarsi e dare la precedenza ai veicoli 
provenienti dalle vie: Trento e Della Cassa di Risparmio stesse; 

13) l’istituzione della direzione obbligatoria a sinistra (dalle ore 08,00 del 
giorno 25/06/09 alle ore 20,00 del giorno 27/06/09 e sino a cessate 
esigenze) per tutti i veicoli provenienti da via Felice Venezian all’incrocio con riva 
Nazario Sauro; 

14) l’istituzione della direzione obbligatoria a sinistra (dalle ore 20,00 del 
giorno 25/06/09 alle ore 20,00 del giorno 27/06/09 e sino a cessate 
esigenze) per tutti i veicoli provenienti da via Valdirivo all’incrocio con corso 
Cavour. 

15) l’istituzione dell’ inversione del senso di marcia (dalle ore 20,00 del giorno 
25/06/09 alle ore 20,00 del giorno 27/06/09 e sino a cessate esigenze) nel 
tratto di via Genova compreso tra via Della Cassa di Risparmio e via Roma; 

16) lo spostamento dell’area riservata alla sosta dei taxi (dalle ore 20,00 del 
giorno 25/06/09 alle ore 20,00 del giorno 27/06/09 e sino a cessate 
esigenze) dall’attuale ubicazione lungo il lato civ. 1 – 3 di via Luigi Einaudi alla 
nuova ubicazione nel tratto di corso Italia antistante i n.ri civ. 5 – 7; 

 
17) l’istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione (dalle ore 06,00 

alle ore 24,00 del giorno 26/06/09 e sino a cessate esigenze) per tutti i 



veicoli (ambo i lati e laddove non già esistente) nel tratto di viale Miramare 
compreso tra la Strada Costiera (SS. N. 14 “della Venezia Giulia”) e l’ingresso del 
castello di Miramare (compreso il piazzale di sosta); 

18) l’istituzione del divieto di transito (dalle ore 06,00 alle ore 24,00 del 
giorno 26/06/09 e sino a cessate esigenze) nel tratto di viale Miramare 
indicato al punto precedente; 

19) l’istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione (dalle ore 14,00 
alle ore 24,00 del giorno 26/06/09 e sino a cessate esigenze) per tutti i 
veicoli (ambo i lati e laddove non già esistente) in piazza Della Libertà (tutto 
il perimetro compreso tra le vie: Della Geppa – Ghega – Cellini – Sant’Anastasio- 
Tivernella – Pauliana – Flavio Goia e largo Santos) e nel tratto di viale Miramare 
compreso tra la piazza Della Libertà ed il cavalcavia ferroviario di Barcola; 

20) l’istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione (dalle ore 16,00 
alle ore 24,00 del giorno 26/06/09 e sino a cessate esigenze) per tutti i 
veicoli (ambo i lati e laddove non già esistente) in viale Miramare nel tratto di 
competenza del Comune di Trieste compreso tra il cavalcavia ferroviario di 
Barcola ed il bivio con la Strada Costiera (SS. 14 “della Venezia Giulia”); 

21) l’istituzione del divieto di transito (dalle ore 18,00 alle ore 24,00 del 
giorno 26/06/09 e sino a cessate esigenze) per tutti i veicoli in piazza Della 
Libertà, nel tratto di viale Miramare, di competenza del Comune di Trieste, 
compreso tra la piazza Della Libertà ed il bivio con la Strada Costiera (SS. 14 “della 
Venezia Giulia”) nonché sull’ultimo tratto di tutte le trasversali che intersecano e 
si immettono sul tratto di viale Miramare compreso tra la piazza Della Libertà ed il 
bivio con la Strada Costiera (SS. 14 “della Venezia Giulia”); 

 
 
PER TUTTE LE 2 FASI: 
 

22) l’introduzione della revoca di tutte le deroghe di transito e sosta nelle aree 
comprese nelle zone interessate dai provvedimenti legati al forum in oggetto; 

23) l’introduzione di una deroga a quanto indicato al punto 9. limitatamente alle vie: 
Del Teatro Romano e Punta Del Forno (nel tratto compreso tra androna Del 
Pozzo e via Del teatro Romano) ed esclusivamente a favore dei frontisti diretti alle 
proprietà laterali e dei mezzi dei disabili esclusivamente diretti agli stalli riservati i 
quali potranno transitare in doppio senso di marcia lungo la via Del Teatro 
Romano  e via Punta Del Forno dall’intersezione con corso Italia / largo Riborgo; 

24) l’introduzione di una deroga -limitatamente all’area di piazza Della Libertà- a 
quanto indicato al punto 19. a favore dei mezzi del servizio di trasporto pubblico 
locale della Trieste Trasporti S.p.A. e dei Taxi in servizio operativo; 

25) l’introduzione di una deroga a quanto indicato ai punti precedenti a favore dei 
mezzi di soccorso in servizio di emergenza, delle forze dell’ordine e dei veicoli a 



servizio delle personalità partecipanti al forum che potranno essere identificati da 
apposito contrassegno; 

26) che i mezzi in sosta abusiva nelle aree interessate dalla presente ordinanza siano 
rimossi d’autorità; 

27) Eventuali modifiche o integrazioni ai provvedimenti indicati ai 
precedenti punti o altri provvedimenti necessari legati alla sicurezza e/o 
operatività della manifestazione potranno essere disposti sul posto dalle 
forze dell’ordine presenti. 

 

AVVERTENZE 
 
 La presente ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi; 
 E’ fatto obbligo a chiunque di osservare la disciplina della circolazione stabilita dalla presente ordinanza 

ed ai funzionari che espletano compiti di polizia stradale di farla rispettare; 
 Nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia; 
 Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla 

pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia-Giulia o, in alternativa, potrà 
esprimere ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni a decorrere dalla predetta data di 
pubblicazione; 

 In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del D.Lgs. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni, può 
essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla collocazione della segnaletica, in relazione alla sua natura, 
al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 del D.P.R. n. 495/92. 

Ai sensi della legge 241/90 il responsabile del procedimento è il Direttore del Servizio e l’incaricato 
dell’istruttoria è il tecnico Geom. Diego CREVATIN. 
 

 
 

IL SINDACO 
Roberto Dipiazza 

 
                                                                                                     (firmato in originale) 


