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Trieste,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 
SERVIZIO MOBILITA’ E TRAFFICO 
 

                            ORDINANZA N° 625-04 
 

PROT.GEN.  N°  
PROT. CORR. n° 04 -                 /09/04/3 

 

OGGETTO: Cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria ai due reggimenti San Giusto e 
Piemonte – 26 ottobre 2004. 

LOCALITA’: rive e zone limitrofe a piazza dell’Unità d’Italia. 
PROVVEDIMENTO: Ordinanza in linea di viabilità – divieti di sosta. 
RICHIEDENTE: Vice Direzione Generale – Ufficio Coordinamento Eventi. 
 
 

I L    D I R E T T O R E 

 
premesso che il 26 ottobre 2004 avrà luogo a Trieste la Manifestazione di cui all’oggetto;  
preso atto che tale Manifestazione si colloca nel contesto delle celebrazioni del 50° 

Anniversario di ritorno di Trieste all’Italia; 
preso atto di quanto stabilito nella riunione tecnica di data 8.10.04 nella quale sono stati 

esaminati i provvedimenti in linea di viabilità necessari per la riuscita della Manifestazione;   
vista la richiesta della Vice Direzione Generale – Ufficio Coordinamento Eventi di emissione 

di apposita ordinanza temporanea in linea di viabilità per poter eseguire la Manifestazione in programma; 
ravvisata la necessità di adottare i provvedimenti in linea di viabilità al fine di consentire 

l’effettuazione della Manifestazione in programma, considerate la particolarità tecnica e le  caratteristiche 
dei siti, le dimensioni delle carreggiate e la regolamentazione della circolazione e della sosta; 

visti gli art.li 5, 7, 21¸ 37, 158 e 159 del Decreto Legislativo n° 285 dd. 30.04.1992 (Nuovo 
Codice della Strada) e successive integrazioni e modifiche; 

visto il Regolamento d’esecuzione - D.P.R. n° 495 dd. 16.12.1992 e successive integrazioni 
e modifiche; 

visto l’art. 107 del D.Lgs. n. 267 dd. 18 agosto 2000 – Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali; 

visto l’art. 131 del vigente Statuto del Comune di Trieste; 
 

O R D I N A 
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  trascorse 48 ore dall’apposizione della prescritta segnaletica, secondo le tempistiche 

sotto elencate e comunque limitatamente al solo tempo strettamente necessario all’esecuzione 
della Manifestazione: 

a) dalle ore 00.00 del 25/10/04 alle ore 24.00 del 25/10/04: 

1a) l’istituzione del divieto di sosta/fermata con rimozione e transito per tutti i veicoli, laddove non già 
esistente, sulle rive esterne dal molo Audace alla Scala Reale nelle sole aree di competenza Comunale; 

b) dalle ore 00.00 del 26/10/04 alle ore 15.00 del 26/10/04: 

 1b) l’istituzione del divieto di sosta/fermata con rimozione e transito per tutti i veicoli, laddove non già 
esistente, sulle rive esterne dal Canale di Ponterosso all’edificio della Pescheria nelle sole aree di 
competenza Comunale, in Largo Città di Santos e sulla bretella di collegamento tra quest’ultimo e 
Piazza Duca degli Abruzzi; 

c) dalle ore 00.00 del 26/10/04 alle ore 18.00 del 26/10/04: 

 1c) l’istituzione del divieto di sosta/fermata con rimozione per tutti i veicoli, laddove non già esistente, 
in via Mercato Vecchio, Piazza dello Squero Vecchio e via dell’Orologio;  

d) dalle ore 10.30 alle ore 11.30 del 26/10/04: 

 1d) l’istituzione del divieto di transito per tutti i veicoli, laddove non già esistente, sulle rive interne da 
Largo Città di Santos a via Mercato Vecchio;  

e) dalle ore 11.30 alle ore 12.00 del 26/10/04: 

 1e) l’istituzione del divieto di transito per tutti i veicoli, laddove non già esistente, sulle rive interne da 
Piazza Tommaseo a via Mercato Vecchio; 

f) dalle ore 11.45 alle ore 12.45 del 26/10/04: 

 1f) l’istituzione del divieto di transito per tutti i veicoli, laddove non già esistente, in via Mercato 
Vecchio, Piazza dello Squero Vecchio, via dell’Orologio e via Punta del Forno; 

g) deroghe: 

  1g) l’introduzione di una deroga a quanto indicato ai punti 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f a favore dei mezzi di 
soccorso in servizio di emergenza e dei mezzi dell’organizzazione impegnati nello svolgimento della 
Manifestazione; 

  2g) l’introduzione di una deroga a quanto indicato ai punti 1d, 1e, a favore dei mezzi della Trieste 
Trasporti; 

 

O R D I N A    I N O L T R E 
 all’organizzazione della manifestazione 

 
A) di provvedere almeno quarantotto ore prima, a proprie cure e spese, all’installazione, in corrispondenza 
delle strade interessate dai provvedimenti disposti dalla presente Ordinanza, di tutta la necessaria 
segnaletica prevista dal Regolamento di Attuazione e di Esecuzione del Nuovo Codice della Strada 
approvato con D.P.R. n. 495 di data 16.12.1992 e successive modifiche ed integrazioni; 
B) di contattare con congruo anticipo l’Ufficio Servizi della POLIZIA MUNICIPALE - tel. 040.675.4706 
- per l’accertamento da parte degli Agenti della corretta disposizione della segnaletica, nonché per la 
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collocazione di eventuale ulteriore segnaletica e/o deviazioni del traffico disposte dalla Polizia Municipale 
stessa; 
C) di comunicare tramite fax al Servizio Mobilità e Traffico (040-6754728), le date di apposizione della 
prescritta segnaletica; 
D) di attuare un adeguato servizio di controllo affinché la segnaletica stradale sia sempre in efficienza, in 
particolare durante le ore notturne dotandola dei prescritti segnali luminosi; 

E) di provvedere, ultimato l’intervento di cui in premessa, al ripristino della segnaletica orizzontale e 
verticale preesistente, dandone comunicazione a mezzo fax (n. 040.675.4728) al Servizio Mobilità e 
Traffico. 
 

PRESCRIZIONI. 
 
1) qualora nell’area oggetto dell’intervento non dovesse essere garantito il transito dei mezzi dei servizi di 

emergenza o di soccorso, il richiedente o in sua vece l’Organizzatore della Manifestazione dovrà 
avvisare gli Enti erogatori di detti servizi; 

2) qualora le modifiche temporanee alla viabilità necessarie per l’esecuzione della Manifestazione di cui 
all’oggetto dovessero interessare i percorsi dei mezzi del trasporto pubblico locale,  il richiedente o in 
sua vece l’Organizzatore della Manifestazione dovrà: 
- informare con almeno 72 ore di anticipo la Trieste Trasporti della modalità di esecuzione della 

Manifestazione secondo quanto disposto con apposita ordinanza; 
3)  qualora le modifiche temporanee alla viabilità necessarie per l’esecuzione della Manifestazione di cui 

all’oggetto dovessero interessare strade di proprietà non comunale comprese nei centri abitati il 
richiedente o in sua vece l’Organizzatore della Manifestazione dovrà produrre i nulla-osta degli enti 
proprietari all’adozione dei provvedimenti richiesti,   

4) qualora le modifiche temporanee alla viabilità richieste per l’esecuzione della Manifestazione di cui 
all’oggetto dovessero istituire il divieto di transito, dovrà essere allegata alla richiesta di ordinanza la 
dichiarazione del Responsabile della Manifestazione nella quale sia specificato che gli stessi non possono 
essere eseguiti senza l’adozione di tale provvedimento;   

5) qualora nell’area interessata dalla Manifestazione di cui in premessa dovessero ricadere degli stalli 
riservati ad invalidi, il richiedente o in sua vece l’Organizzatore della Manifestazione dovrà provvedere al 
provvisorio spostamento degli stessi nelle immediate vicinanze dell’area di cantiere compatibilmente con 
la segnaletica presente e secondo quanto prescritto dal Nuovo Codice della Strada; 

6) qualora nell’area interessata dalla Manifestazione di cui in premessa dovessero ricadere degli stalli a 
pagamento, il richiedente o in sua vece l’Organizzatore della Manifestazione dovrà provvedere con 
congruo anticipo ad avvisare il gestore del parcheggio.  

 
 

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 



 

 
 
 
 
 

4 
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. 
  

 
 

 
Il DIRETTORE 

dott. ing. Giulio BERNETTI 
 
 

 


