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AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE     Trieste, 12 maggio 2005 
SERVIZIO AMBIENTE 
 
 
 
 
OGGETTO:  D.Lgs 351/99 art.7 – Piano d’Azione Comunale in applicazione del “Piano 

d’Azione per il Contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento 
atmosferico” approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 421 dd. 
4.3.2005. 

 
 

 
PIANO D’AZIONE COMUNALE 

 
 
 
Considerato che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale Ambiente e 
Lavori Pubblici, con deliberazione della Giunta Regionale n. 421 del 4/3/2005 ha approvato ai 
sensi del D. Lgs 351/99 – “Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e 
gestione della qualità dell’aria ambiente”, il contenuto del “Piano d’azione per il contenimento e la 
prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico” dd. 1.3.2005; 
 
tenuto conto che il predetto Piano d’Azione ha in particolare individuato sulla base del 
monitoraggio della qualità dell’aria indicato nella rete di rilevamento dell’ARPA – FVG, in ambito 
regionale, le seguenti zone di Piano: 
 

ZONE DI PIANO COMUNE INQUINANTI 

Area Triestina Trieste Biossido d’azoto – Polveri sottili PM10 

Area Udinese Udine Biossido d’azoto – Polveri sottili PM10 

Area Pordenonese Pordenone – Porcia – Cordenons Biossido d’azoto – Polveri sottili PM10 

Area Goriziana Gorizia Biossido d’azoto – Polveri sottili PM10 

Area Monfalconese Monfalcone Biossido d’azoto – Polveri sottili PM10 

 
indicando quali autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio i Sindaci dei Comuni 
compresi nella Zona di Piano in cui si è manifestato il superamento dei limiti fissati per il Biossido 
d’Azoto e/o per le polveri sottili (PM10) dal D.M. Ambiente e Tutela del Territorio 2.4.2002 n.60 
“Recepimento della direttiva 1999/30/CE  del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori 
limite di qualità dell’aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, 
le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell’aria 
ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio”; 
 
rilevato che, sempre secondo il citato Piano d’Azione Regionale, nella Zona di Piano denominata 
Area Triestina di tipo urbano-industriale ed interessante il solo Comune di Trieste, sono state 
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individuate le seguenti stazioni di monitoraggio della qualità dell’aria da prendere in 
considerazione per il controllo del grado di inquinamento della zona stessa: 
 
Centralina di Piazza Libertà (sostituita in caso di mancato funzionamento dalla centralina di Via 

Tor Bandena qualora l’A.R.P.A. – F.V.G. vi installi anche il 
misuratore del biossido d’azoto (NO2) su richiesta 
dell’Amministrazione Comunale ed in attesa della collocazione della 
centralina di Largo Barriera così come stabilito dal Centro Operativo 
Provinciale nella seduta del 17/3/2005); 

Centralina di via Carpineto (sostituita in caso di mancato funzionamento dalla centralina di Via 
Pitacco); 

Centralina di Via Svevo (sostituita in caso di mancato funzionamento dalla centralina di Via 
Pitacco); 

 
considerato che il suddetto Piano d’Azione Regionale individua a carico dei Comuni i possibili 
provvedimenti strutturali da attuare nelle Zone di Piano, distinti tra provvedimenti relativi alla 
mobilità e provvedimenti relativi al riscaldamento degli edifici; 

rilevato che in particolare la succitata Deliberazione della Giunta Regionale  n°421 del 4.3.2005 ha 
stabilito che i comuni appartenenti alle zone di piano sono tenuti a predisporre, entro due mesi 
dalla data di detta deliberazione, il Piano d’Azione Comunale in conformità al Piano di Azione 
Regionale;  

rilevato che il Piano d’Azione Regionale prevede in caso di inerzia dei Comuni la possibilità di 
assumere dalla Regione le misure stabilite nei P.A.C., ai sensi della normativa vigente;  

che la Regione nel dispositivo della predetta delibera si è riservata di procedere con successivo 
proprio provvedimento, alla definizione di piani o programmi di miglioramento della qualità 
dell’aria  nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli d’uno o più inquinanti superano il valore 
limite manifestando inoltre l’intendimento di provvedere alla definizione dei piani di 
mantenimento della qualità dell’aria nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli degli inquinanti 
sono inferiori ai valori limite; 

considerato che in materia di inquinamento atmosferico, le sorgenti emissive sono essenzialmente 
riconducibili alle seguenti fattispecie: 

− impianti industriali 
− impianti di riscaldamento  
− traffico veicolare 

tenuto conto che per quanto riguarda il controllo sulle emissioni in atmosfera determinato dagli 
impianti industriali, lo stesso rimane a carico della Regione Friuli Venezia Giulia, che opera ai sensi 
e con le modalità indicate dal D.P.R. 24.5.1988 n°203 “Attuazione delle direttive CEE numeri 
80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell’aria, 
relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, 
ai sensi dell’art. 15 della Legge 16 aprile 1987 n°183”; 
 
che per quanto concerne gli impianti di riscaldamento degli edifici, i controlli stabiliti dalla legge 
10/91 e dai successivi decreti attuativi, vengono eseguiti dall’ACEGAS APS S.p.A. per conto del 
Comune di Trieste, ai sensi della convenzione Rep. 49951 dd. 4.2.1998 e successive proroghe ed 
integrazioni ed inoltre è in corso per quanto concerne gli impianti di riscaldamento degli edifici di 
proprietà comunale, la conversione degli stessi a metano; 
 
che per quanto riguarda in particolare la riduzione della temperatura massima negli uffici pubblici, 
negli edifici commerciali e nelle case di civile abitazione i provvedimenti della Regione nel citato 
Piano d’Azione sono già regolamentati dall’art. 4 del D.P.R. 26.8.1993 n. 412 “Regolamento recante 
norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici 
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degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art.4, comma 4, 
della Legge 9 gennaio 1991 n°10” e successive modifiche ed integrazioni; 
 
che per quanto concerne l’inquinamento da traffico veicolare o più in generale le problematiche 
relative alla mobilità, l’Assessorato all’Ambiente del Comune di Trieste, ha già attuato ovvero ha in 
corso di attuazione le seguenti iniziative mirate alla salvaguardia dell’ambiente ed alla tutela della 
salute pubblica tra le quali: 

• l’emissione, ai sensi della Direttiva del Ministero LL.PP. dd. 7/7/1998, dell’Ordinanza Sindacale 
prot. 99-12097/9/99/1 dd. 20/4/1999, relativa all’obbligo del controllo strumentale dei gas di 
scarico degli autoveicoli alimentati a benzina (Bollino Blu); 

• l’emissione, ai sensi del D.M. Ambiente 21/4/1999 n°163, dell’Ordinanza Sindacale prot. 03-
48515/72/03/3 dd. 9/12/2003 sul controllo obbligatorio delle emissioni degli autoveicoli a 
motore (Bollino Blu), con controllo esteso agli autoveicoli Diesel; 

• è stata avanzata una proposta tendente ad assegnare alla Provincia di Trieste il coordinamento 
di un Piano Antinquinamento, con particolare riferimento al “Bollino Blu”  esteso ai comuni 
minori della Provincia di Trieste; 

• sono in corso di predisposizione gli atti relativi al rinnovo della Convenzione con la Camera di 
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, per il controllo delle apparecchiature, in 
dotazione alle autofficine ed elettrauto, di misurazione dei gas di scarico degli autoveicoli 
(Bollino Blu), peraltro già assentito dal Presidente della C.C.I.A.A. con nota prot. 0008716-20.1 
dd. 25/3/2005; 

• a tutela dell’inquinamento atmosferico derivante da riscaldamento domestico, 
l’Amministrazione Comunale ha in corso di esecuzione la riconversione a metano di tutti gli 
impianti di riscaldamento degli edifici di proprietà comunale, e per quanto riguarda in generale 
gli impianti di riscaldamento cittadini, ha in corso il controllo periodico degli stessi previsto 
dalla Legge 10/91 (modello H); 

• il Comune di Trieste ha in corso di approvazione gli atti relativi all’appalto di servizi riferito alla 
pulizia delle caditoie e ai lavaggi delle strade, per l’abbattimento delle polveri sottili (PM10) 
nelle zone di Chiarbola - Servola, Città Nuova – San Giovanni e Scorcola con un importo 
assunto a base d’asta pari a Euro 48.000 (IVA compresa); 

• è in fase di deliberazione il nuovo Piano Urbano del Traffico che ha tra gli obiettivi anche quello 
della riduzione dell’inquinamento atmosferico da traffico veicolare (artt. 7 e 36 del D.Lvo 
285/92 e Direttive Ministero LL.PP. pubblicate sul S.O. Gazzetta Ufficiale n° 146 del 24/6/95); 

• in tale contesto l’Amministrazione Comunale è coinvolta sul Progetto di Valutazione e 
Revisione della Rete di Trasporto Pubblico curato dalla Provincia di Trieste; 

• l’Amministrazione Comunale, in esecuzione della deliberazione giuntale n° 269 dd. 
14/06/2004, ha istituito la figura del Mobility Manager con Ordinanza Sindacale prot. 3-
04/9/14/38/2 dd. 13/9/2004; 

 
considerato che relativamente ai provvedimenti da assumere in materia di mobilità, il D.L.gs 
30.4.92 n°285 “Nuovo Codice della Strada” e segnatamente l’art. 7 dispone in particolare che nei 
centri abitati, i comuni possono con ordinanza del Sindaco limitare la circolazione di tutte o di 
alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di 
tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale; 
 
viste le competenze dell’Amministrazione Comunale e del Sindaco in materia di inquinamento 
atmosferico e conseguenti adempimenti a tutela della salute pubblica; 
 
tutto ciò premesso si assumono i seguenti provvedimenti: 
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A) - PROVVEDIMENTI A CARATTERE STRUTTURALE 
 
Rimangono in vigore a carattere strutturale i seguenti provvedimenti: 
 

• ai sensi della Direttiva del Ministero LL.PP. dd. 7/7/1998, l’Ordinanza Sindacale prot. 99-
12097/9/99/1 dd. 20/4/1999, relativa all’obbligo del controllo strumentale dei gas di scarico 
degli autoveicoli alimentati a benzina (Bollino Blu); 

• ai sensi del D.M. Ambiente 21/4/1999 n°163, l’Ordinanza Sindacale prot. 03-48515/72/03/3 
dd. 9/12/2003 sul controllo obbligatorio delle emissioni degli autoveicoli a motore (Bollino 
Blu), con controllo esteso agli autoveicoli Diesel; 

 

Sono in essere o in corso di attuazione definitiva i seguenti provvedimenti: 
 
• gli atti relativi al rinnovo della Convenzione con la Camera di Commercio Industria Artigianato 

e Agricoltura, per il controllo delle apparecchiature, in dotazione alle autofficine ed elettrauto, 
di misurazione dei gas di scarico degli autoveicoli (Bollino Blu), peraltro già assentito dal 
Presidente della C.C.I.A.A. con nota prot. 0008716-20.1 dd. 25/3/2005; 

• a tutela dell’inquinamento atmosferico derivante da riscaldamento domestico, 
l’Amministrazione Comunale ha in corso di esecuzione la riconversione a metano di tutti gli 
impianti di riscaldamento degli edifici di proprietà comunale, e per quanto riguarda in generale 
gli impianti di riscaldamento cittadini, ha in corso il controllo periodico degli stessi previsto 
dalla Legge 10/91 (modello H); 

• è in fase di deliberazione il nuovo Piano Urbano del Traffico che ha tra gli obiettivi anche quello 
della riduzione dell’inquinamento atmosferico da traffico veicolare (artt. 7 e 36 del D.Lvo 
285/92 e Direttive Ministero LL.PP. pubblicate sul S.O. Gazzetta Ufficiale n° 146 del 24/6/95); 

necessita attuare i seguenti ulteriori provvedimenti strutturali: 
 
• curare un’attività di sensibilizzazione della cittadinanza per il rispetto e la salvaguardia dell’ 

ambiente con particolare riferimento al corretto uso degli impianti di riscaldamento domestici 
ed all’utilizzo del mezzo pubblico rispetto a quello privato e nel caso di assoluta necessità di 
utilizzo del veicolo privato, rimarcare l’importanza di non tenere il motore acceso durante la 
sosta. 
Incentivare comunque, in generale, comportamenti virtuosi della popolazione, volti al rispetto 
dell’ambiente ed alla tutela della salute pubblica al fine di assicurare alle future generazioni un 
ambiente pulito per una migliore qualità della vita; 

 
• l’istituzione di almeno una cosiddetta “domenica ecologica” nel periodo primaverile o 

autunnale che preveda una limitazione totale alla circolazione veicolare dalle ore 10,00 alle 
18,00 nel perimetro usualmente adottato, prevedendo un  adeguato coinvolgimento e 
sensibilizzazione della cittadinanza; 

 
• tenuto conto che le competenze in materia di emissioni in atmosfera determinate dagli impianti 

industriali, sono esclusive della Regione, verrà richiesto a tale Ente di porre ai vari insediamenti 
industriali, che si presume possano dar luogo ad emissioni inquinanti ed in particolare allo 
stabilimento siderurgico di Servola, le necessarie prescrizioni, al fine di far adottare dai predetti 
insediamenti industriali tutte le necessarie precauzioni in relazione alle condizioni 
meteorologiche ed in special modo a quelle che determinano il ristagno degli inquinanti, 
nonché a quelle collegate alla direzione dei venti. 
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B) - PROVVEDIMENTI RELATIVI ALL’INSORGENZA DI UN EPISODIO ACUTO DI 
INQUINAMENTO ATMOSFERICO 
 
Saranno attuati i seguenti provvedimenti: 
 
1) - In caso di raggiungimento dell’80% del valore limite giornaliero delle polveri sottili (PM10), 

che per la protezione della salute umana è fissato in 50 microg/mc (D.M. Ambiente 2/4/2002 
n°60), ovvero in caso di raggiungimento del 90% del valore limite orario per il biossido di 
azoto, che per la protezione della salute umana, è stabilito, dalla normativa vigente, in 250 
microg/mc per l’anno 2005 (successivamente da ridursi di 10 microg/mc per ogni anno dal 
2006 al 2009, fino a raggiungere il valore limite di 200 microg/mc dall’anno 2010 in poi), si 
attiverà la seguente procedura: 

a) invito agli automobilisti ad un uso limitato del proprio veicolo; 

b) sensibilizzazione agli automobilisti al rispetto dell’art. 157 comma 2 del D.Lvo 30/4/1992 n° 
285 (Codice della Strada) e successive modifiche e integrazioni che prevede l’obbligo di 
tenere il veicolo stesso a motore spento durante la sosta; 

c) invito alla cittadinanza, nel periodo di accensione degli impianti di riscaldamento, ove le 
condizioni meteorologiche lo consentano, a ridurre detto livello di riscaldamento; 

d) lavaggio delle strade, previa verifica e pulizia delle caditoie (da eseguirsi esclusivamente per 
l’abbattimento delle polveri sottili (PM10) nei comprensori di Chiarbola - Servola, Città 
Nuova – San Giovanni e Scorcola, con le modalità previste nell’apposito appalto di servizi, 
ai fini di veicolare dette polveri nella rete fognaria comunale. 

 

2) – In caso di superamento per il terzo giorno consecutivo, dei valori limite sopra citati per la 
protezione della salute umana, validati dall’A.R.P.A.-F.V.G.; 

tenuto conto che detti superamenti dei valori limite di uno o entrambi gli inquinanti (PM10 e 
NO2) vengono riferiti ad una centralina della rete di monitoraggio, con contemporaneo 
superamento dell’80% dei predetti valori limite nelle rimanenti o nelle altre due centraline 
relative alla zona di piano del Comune di Trieste;  

rilevato che per il giorno/i successivo/i le previsioni delle condizioni meteoclimatiche, 
formulate dall’A.R.P.A.-F.V.G. – OSMER, siano favorevoli all’accumulo degli inquinanti 
nell’aria (scarsità di venti, assenza di piogge ecc.), si attuerà la seguente procedura: 

il Sindaco emana apposita ordinanza di limitazione totale al traffico veicolare, a decorrere dalla 
giornata successiva all’avvenuto accertamento della situazione sopra descritta, con orario dalle 
ore 16,00 alle ore 19,00 e nei giorni susseguenti con orario dalle ore 9,30 alle ore 12,30  e dalle 
ore 16,00 alle ore 19,00;  
il divieto di circolazione è esteso a tutti gli autoveicoli e motoveicoli alimentati sia a benzina che 
a gasolio (anche per i non residenti) e vale su tutte le strade poste all’interno del perimetro 
allegato al presente provvedimento; 
 in tal caso saranno previste le deroghe al divieto di circolazione per gli autoveicoli dotati di 
catalizzatore ed omologati EURO 4 (direttive: 98/69 CE-B – 99/102 CE-B rif. 98/69 – 2001/1 
CE-B – 2002/80 CE-B), e per i motoveicoli e ciclomotori omologati EURO 2 (direttive:  97/24 
CE fase II cap.5 –  2002/51 CE fase A) o EURO 3 (direttiva: 2002/51 CE fase B); 
la definizione di dettaglio della predetta limitazione sarà per gli altri aspetti specificata 
nell’apposita ordinanza sindacale;  
 
l’ordinanza sindacale sarà revocata a valere dalle ore 00,00 del giorno successivo all’avvenuto 
rientro dei valori limite degli inquinanti. 
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3) – In caso di raggiungimento anche per un solo giorno, del valore medio giornaliero di 70 
microg/mc per le polveri sottili (PM10), ovvero del valore orario di 400 microg/mc per l’NO2 
(biossido di azoto); 

tenuto conto che detto superamento del valore limite di uno o entrambi gli inquinanti (PM10 e 
NO2) viene riferito ad almeno due centraline di misurazione della qualità dell’aria, non 
entrambe situate nel rione di Servola (Carpineto, Svevo); 

rilevato che per il giorno/i successivo/i le previsioni delle condizioni meteoclimatiche, 
formulate dall’A.R.P.A.-F.V.G. – OSMER, sono favorevoli all’accumulo degli inquinanti 
nell’aria (scarsità di venti, assenza di piogge ecc.), si attuerà la seguente procedura:  

il Sindaco emana apposita ordinanza di limitazione totale al traffico veicolare, a decorrere dalla 
giornata successiva all’avvenuto accertamento della situazione sopra descritta, con orario dalle 
ore 16 alle ore 19 e nei giorni susseguenti con orario dalle ore 9,30 alle ore 12,30  e dalle ore 
16,00 alle ore 19,00; 
il divieto di circolazione è esteso a tutti gli autoveicoli e motoveicoli alimentati sia a benzina che 
a gasolio (anche per i non residenti) e vale su tutte le strade poste all’interno del perimetro 
allegato al presente provvedimento; in tal caso saranno previste le deroghe al divieto di 
circolazione per gli autoveicoli dotati di catalizzatore ed omologati EURO 4 (direttive: 98/69 
CE-B – 99/102 CE-B rif. 98/69 – 2001/1 CE-B – 2002/80 CE-B), e per i motoveicoli e 
ciclomotori omologati EURO 2 (direttive:  97/24 CE fase II cap.5 –  2002/51 CE fase A) o 
EURO 3 (direttiva: 2002/51 CE fase B); 
la definizione di dettaglio della predetta limitazione sarà per gli altri aspetti specificata 
nell’apposita ordinanza sindacale.  
L’ordinanza sindacale sarà revocata a valere dalle ore 00,00 del giorno successivo all’avvenuto 
rientro dei valori limite degli inquinanti. 
 

Il presente Piano d’Azione Comunale sarà trasmesso agli organi di informazione, alla Regione 
Friuli Venezia Giulia, a tutte le Province della Regione Friuli Venezia Giulia, a tutti i Comuni della 
Provincia di Trieste, ai Consolati delle Repubbliche di Slovenia e Croazia, alle Autovie Venete, 
all’A.N.A.S., agli organi di Polizia.   

All’atto dell’esecuzione dei provvedimenti relativi alle chiusure al traffico, totali o per targhe 
alterne, verrà data ampia e adeguata informazione alla cittadinanza per mezzo degli organi di 
stampa e radiotelevisivi, nonché agli stessi soggetti di cui al paragrafo precedente.  

È fatto obbligo a chiunque di osservare la disciplina della circolazione derivante dal presente 
provvedimento, ed ai funzionari ed agenti che espletano compiti di Polizia Stradale, farla rispettare. 
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ALLEGATI 

 

 

C) – DEROGHE 

Si riportano di seguito le deroghe che vengono concesse al divieto di circolazione veicolare da 
applicarsi all’atto esecutivo con ordinanza sindacale riferita alla limitazione totale al traffico 
veicolare. 

DEROGHE AL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE VEICOLARE  
 

L’accesso alla zona soggetta, in deroga  alle limitazioni della circolazione è consentita alle seguenti 
categorie di veicoli:  

a) veicoli ad emissione zero; 
b) veicoli che utilizzano come carburante metano o GPL; 
c) autoveicoli  omologati EURO 4 (direttive: 98/69 CE-B – 99/102 CE-B rif. 98/69 – 2001/1 CE-B 

– 2002/80 CE-B) e motoveicoli e ciclomotori omologati EURO 2 (direttive:  97/24 CE fase II 
cap.5 –  2002/51 CE fase A) o EURO3 (direttiva: 2002/51 CE fase B); 

d) veicoli adibiti al trasporto pubblico (bus – taxi - autonoleggio con conducente); 
e) veicoli a servizio degli invalidi in possesso del contrassegno di cui al D.P.R. 16.12.92 n. 495; 
f) veicoli adibiti a servizi di stato, a servizi pubblici e/o di pubblica utilità e veicoli adibiti a 

compiti di sicurezza pubblica, nonché veicoli di istituti di vigilanza e trasporto valori, ivi 
compresi i veicoli a servizio del recapito/raccolta postale ed assimilati, purché attestato 
dall’ente o dalla ditta che esercita il servizio; 

g) veicoli con targa di riconoscimento C.C. o C.D. e  veicoli con targhe “prova”; 
h) veicoli utilizzati dalle testate radiotelevisive e dagli organi di stampa; 
i) veicoli dei “ministri di culto” nell’esercizio delle loro funzioni; 
j) veicoli utilizzati da medici e veterinari, in visita domiciliare urgente, esclusivamente nel tragitto 

casa – ambulatorio - luogo della visita e veicoli di servizio dell’A.S.S. e ARPA; 
k) veicoli utilizzati dai medici, infermieri e tecnici dell’Azienda Ospedaliera o strutture sanitarie 

equivalenti che, per motivi di urgenza a seguito di chiamata di reperibilità, devono raggiungere 
le strutture dell’Azienda Ospedaliera e/o le strutture sanitarie equivalenti succitate; 

l) autoveicoli per il trasporto di persone soggette a trattamenti (di particolare gravità) sanitari e/o 
riabilitativi programmati e/o continuativi, nonché autoveicoli che trasportano persone con  
ridotta capacità deambulatoria e/o altre gravi patologie ed impossibilitate temporaneamente a 
servirsi dei mezzi pubblici; per usufruire della deroga dovrà essere esibita certificazione medica 
attestante l’infermità e l’inabilità temporanea all’uso dei mezzi pubblici; il certificato medico 
sarà considerato valido ai fini dell’applicazione della deroga per un periodo non superiore a 45 
giorni dalla data del rilascio;  

m) veicoli in uso agli addetti ai servizi comunali di assistenza domiciliare; 
n) veicoli diretti all’Ispettorato di Motorizzazione Civile e/o Officine autorizzate per effettuare 

revisioni programmate, con possibilità di ritornare all’abitazione (max 30 minuti), nonché 
veicoli partecipanti a cortei matrimoniali, muniti di autocertificazione a disposizione per i 
controlli della Polizia; 

o) veicoli di proprietà delle autoscuole in attività di esercitazione e/o esame per il conseguimento 
patenti; 

p) veicoli destinati al trasporto merci, sia esclusivo che promiscuo, per l’esercizio dell’attività; 
q) veicoli dei lavoratori dipendenti o autonomi, con autocertificazione dell’orario di lavoro 

rilasciata dall’azienda per cui prestano la loro opera, quando dalla suddetta dichiarazione 
dell’azienda risulti un orario di inizio o fine turno tale da non consentire l’uso del mezzo 
pubblico; oppure quando risulti che la sede dell’azienda o l’abitazione del lavoratore non sono 
serviti da mezzi pubblici; i veicoli sono tenuti a raggiungere la destinazione percorrendo 
l’itinerario più breve (tempo max 30 minuti); 
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D) – PERIMETRO VIARIO PERCORRIBILE 
 
Il provvedimento di limitazione del traffico veicolare ha effetto su tutte le strade poste all’interno 
del seguente perimetro, che rimane interamente percorribile, come meglio evidenziato nell’allegata 
planimetria: 

Largo Roiano, via S. Teresa, via Stock (tratto fra via S. Teresa e via dei Saltuari), via dei 
Saltuari, via Barbariga (tratto fra via dei Saltuari e via Sara Davis), via Sara Davis (tratto fra 
via Barbariga e via dei Cordaroli), via dei Cordaroli, via Commerciale (tratto fra via Cordaroli 
e salita di Conconello), salita di Conconello, strada Nuova per Opicina (tratto fra Salita di 
Conconello e via Valerio), via Valerio, via Fabio Severo (tratto fra p.le Europa e via di 
Cologna), via di Cologna, Largo Giardino, via Giulia (tratto fra l.go Giardino e Rotonda del 
Boschetto), Rotonda del Boschetto, viale al Cacciatore, via de Marchesetti (tratto fra v.le 
Cacciatore e via S. Pasquale), via S. Pasquale, via Revoltella (tratto fra via S. Pasquale e via 
Rossetti), via Rossetti (tratto fra via Revoltella e p.le De Gasperi), piazzale De Gasperi, strada 
di Cattinara (tratto fra p.le De Gasperi e raccordo ex 202/strada di Fiume), strada di Fiume 
(tratto fra raccordo ex S.S. 202/ strada di Fiume e via Molino a Vento), via Molino a Vento 
(tratto fra Strada di Fiume e via Marenzi), via Marenzi, via dell’Istria (tratto fra via Marenzi e 
p.le Valmaura), piazzale Valmaura, via Valmaura, Grande Viabilità Triestina (tratto fra 
svincolo di Valmaura e svincolo di Campi Elisi), via delle Fiamme Gialle, Passeggio 
Sant’Andrea, via Campo Marzio, via Economo (tratto fra via Campo Marzio e riva Grumula), 
riva Grumula, riva Tommaso Gulli, riva Nazario Sauro, riva Mandracchio, riva Caduti per 
l’Italianità di Trieste, riva Tre Novembre, corso Cavour, piazza Libertà, viale Miramare (tratto 
fra piazza Libertà e largo Roiano); 

le vie che compongono il perimetro rimangono liberamente percorribili secondo i sensi di marcia 
normalmente consentiti ed inoltre all’interno del perimetro sono liberamente percorribili i seguenti 
assi e strade: 

- via Commerciale (tratto fra via Cordaroli e via Pauliana) 

- via Pauliana (intera via) 

- via Salata – galleria di Montebello – piazza dei Foraggi – viale Ippodromo; 

- via Udine (tratto fra salita di Gretta e via Barbariga) – via Barbariga (tratto fra via Udine e 
via dei Saltuari); 

nonché le ulteriori strade di accesso/uscita dai parcheggi: 

Parcheggio S. Andrea via Carli 

Parcheggio Ferdinandeo via Marchesetti (da via San Pasquale a parcheggio Ferdinandeo) 

Parcheggio Palasport di 
Chiarbola 

Rampa G.V.T. svincolo via Svevo  
via Svevo (tratto fra via Baiamonti e via D’Alviano) 
via D’Alviano (tratto fra via Svevo e via Doda)  
via Doda (tratto fra via D’Alviano e piazzale Puglie) 
piazzale delle Puglie. 

Parcheggio Foro Ulpiano via Fabio Severo (tratto fra via Cologna e via Cicerone) 
via Cicerone 
via Coroneo (tratto fra via Cicerone e via Fabio Severo) 
Foro Ulpiano 

 


