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AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 
          Direzione 

 Ufficio Traffico 
PROT. GEN. 75591  
PROT. CORR.: 04- 17162 /9/04/01 

ORDINANZA 062 – 04 
          Data 03.02.04 

 
OGGETTO: 77a Adunata Nazionale degli Alpini 
LOCALITA’: strade comunali del centro cittadino di Trieste 
PROVVEDIMENTO: ordinanza in linea di viabilità – divieti di sosta e transito. 

 
 

I L   D I R E T T O R E 
 

 
 
Preso atto che la Giunta Comunale nella seduta del 31.12.2002 ha espresso parere 

favorevole all'organizzazione della 77^ Adunata Nazionale Alpini, assicurando apporto 
organizzativo e  logistico alla medesima; 

visto che con deliberazione giuntale n. 651 dd. 15/12/2003  è stata approvata la richiesta di 
finanziamenti e contributi ai fini dell'organizzazione e realizzazione della manifestazione in 
parola; 

tenuto conto che la manifestazione porterà un afflusso in città di circa 200.000 persone che 
giungeranno sia utilizzando i treni che attraverso numerosi pullman e autovetture private; 

considerati i pesanti riflessi sulla viabilità e sulla sosta che tale afflusso comporta in tutto 
il territorio comunale; 

ravvisata la necessità di adottare i conseguenti provvedimenti in linea di viabilità al fine di 
garantire il corretto svolgimento della manifestazione di cui all’oggetto; 

visti gli artt. 5, 6 e 7 del D. L.vo n. 285 dd. 30.04.1992; 
visto il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (D.P.R. n. 495 dd. 16.12.1992) e 

successive modifiche ed integrazioni; 
visto l’art. 107 del D.Lgs. n. 267 dd. 18/8/2000 – 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 
 
 
trascorse quarantott’ore dalla apposizione della prescritta segnaletica per quanto 

riguarda i divieti di sosta e fermata 
 
A) dalle ore 0.00 del giorno venerdì 7/5/04 alle ore 24.00 del giorno mercoledì 19/5/04: 

 
1) l’istituzione di un divieto di sosta e fermata con rimozione laddove non già 
esistente in Largo Niccolini; 

 
B) dalle ore 0.00 del giorno lunedì 10/5/04 alle ore 24.00 del giorno martedì 18/5/04: 

 
1) l’istituzione di un divieto di sosta e fermata con rimozione per tutti i veicoli in 

Largo Barriera Vecchia laddove non già esistente per consentire il 
montaggio/presenza/smontaggio delle tribune; 
2) il prolungamento della corsia bus riservata di via Carducci – Largo Barriera fino 

alla via Madonnina; 
3) il divieto di svolta a sinistra lungo tutto il Corso Saba - Largo Barriera fino 

all’incrocio con la via Madonnina in direzione di quest’ultima; 
4) lo spostamento della fermata bus di Piazza Oberdan (aiuola centrale) in 

corrispondenza del tratto della via Carducci civici pari compreso tra il civico 6 e la 
Piazza Oberdan; 
 

C) dalle ore 0.00 del giorno martedì 11/5/04 alle ore 24.00 del giorno martedì 18/5/04: 
 
1) l’istituzione di un divieto di sosta e fermata con rimozione per tutti i veicoli nel 

Borgo Teresiano (tutto) laddove non già esistente all’interno del perimetro Carducci – 
P.Liberta’ – Rive- C.Italia – p.Goldoni, divieto che sarà applicato in maniera 
progressiva; 
2) l’istituzione di un divieto di transito nell’intera area di cui al precedente punto 1 

con esclusione degli assi di scorrimento v.Mazzini, v.Roma, v.Milano, v. Valdirivo, v. 
S.Spiridione, v.Filzi; 
 

D) dalle ore 0.00 del giorno giovedì 13/5/04 alle ore 24.00 del giorno martedì 18/5/04: 
 
1) l’istituzione di un divieto di sosta e fermata con rimozione per tutti i veicoli 
laddove non già esistente su tutte le Rive Esterne comprese tra le Aiuole ed il limite 
demaniale marittimo, sulle Rive Interne lato mare, Via Mercato Vecchio (fronte Hotel 
Savoia), Piazza Venezia, via Giulio Cesare, Passeggio Sant’Andrea, Piazzale De 
Gasperi e via Cumano (incluso lo slargo al termine della via in corrispondenza del 
capolinea bus); tale divieto sarà applicato in maniera progressiva; 
 

E) dalle ore 0.00 del giorno venerdì 14/5/04 alle ore 24.00 del giorno martedì 18/5/04: 
 
1) l’istituzione di un divieto di sosta e fermata con rimozione per tutti i veicoli 
laddove non già esistente in Piazzale 11 settembre 2001, Largo Irneri, aree di 
parcheggio del Palasport di Chiarbola e del campo di calcio del Ponziana (Piazzale 
Autostrada/Piazzale Puglie), aree di parcheggio dello Stadio Rocco (parcheggi di via 



Valmaura, via Flavia e via Miani), Piazzale Azzurri d’Italia e via Rio Primario, Ratto 
della Pileria (tra via Valmaura e Rio Primario), via Cicerone, piazzale della Cattedrale, 
via Valmaura; 
2) l’istituzione di un divieto di transito sulla via Carnaro da Piazzale Autostrada 
(compreso) a via Brigata Casale; 

 
 
E-0) dalle ore 0.00 del giorno venerdì 14/5/04 alle ore 24.00 di domenica 16/5/04: 
 

1) l’istituzione di un divieto di sosta e fermata con rimozione per tutti i veicoli 
laddove non già esistente sulla statale 202 nel tratto compreso tra il quadrivio di 
Opicina e la Grande Viabilità (zona Trebiciano); 
2) l’istituzione di un divieto di sosta e fermata con rimozione per tutti i veicoli 
laddove non già esistente sulla bretella che da Largo Città di Santos porta a Piazza 
Duca degli Abruzzi; 

 
F) dalle ore 14.00 alle ore 20.00 del giorno venerdì 14/5/04: 

 
1) l’istituzione di un divieto di sosta e fermata con rimozione per tutti i veicoli 
laddove non già esistente in via Flavio Gioia; 
2) l’istituzione di un divieto di sosta e fermata con rimozione per tutti i veicoli 
laddove non già esistente in via Mercato Vecchio (tra Cadorna e Diaz), via 
dell’Orologio, via dello Squero Vecchio, via Pozzo del Mare, largo Pitteri; 
 

G) dalle ore 14.00 del giorno venerdì 14/5/04 alle ore 23.00 di sabato 15/5/04: 
 
1) l’istituzione di un divieto di sosta e fermata con rimozione per tutti i veicoli 
laddove non già esistente in via San Carlo, compatibilmente con le aree di cantiere che 
dovranno essere limitate alle sole zone manifestamente impraticabili; 
 

H) dalle ore 14.00 del giorno venerdì 14/5/04 alle ore 24.00 di domenica 16/5/04: 
 
1) l’istituzione di un divieto di transito da applicare in maniera progressiva 
secondo le esigenze rilevate dagli agenti sul posto sulle vie Milano, Valdirivo, Roma, 
Filzi, San Spiridione, Mazzini, Corso Italia, Largo Riborgo, Teatro Romano, Punta del 
Forno, Orologio, Largo Pitteri, Mercato Vecchio; 
 

H-0) dalle ore 14.00 del giorno venerdì 14/5/04 alle ore 24.00 di domenica 16/5/04: 
 
1) l’istituzione di un divieto di sosta e di fermata laddove non già esistente e di 
transito da applicare in maniera progressiva secondo le esigenze rilevate dagli 
agenti sul posto sulle vie Canal Piccolo, Einaudi e Piazza Tommaseo; 
 

I) dalle ore 0.00 del giorno sabato 15/5/04 alle ore 24.00 del giorno martedì 18/5/04: 
 
1) l’istituzione di un divieto di sosta e fermata con rimozione per tutti i veicoli 
laddove non già esistente in via Malaspina, via Errera e Canale Navigabile; 
 



L) dalle ore 8.00 del giorno sabato 15/5/04 alle ore 24.00 del giorno martedì 18/5/04: 
 
1) l’istituzione di un divieto di sosta e fermata con rimozione per tutti i veicoli 
laddove non già esistente in Corso Saba, Piazza Foraggi, Largo Mioni, Viale 
D’Annunzio, Largo Sonnino, Piazza Garibaldi, via Oriani, via Carducci, piazza 
Oberdan, piazza Dalmazia, via Ghega, via Cellini, Piazza Libertà, viale Ippodromo, via 
Conti, piazza Perugino, via Pascoli (da Largo Nicolini a via Rossetti), via Rossetti (da 
via Pascoli a piazzale De Gasperi), via Piccardi (tra via Revoltella e via Pascoli), via 
Vergerio, via Revoltella (da via Scomparini a via Sette Fontane), via Sette Fontane (da 
via Revoltella a via Conti), via dei Porta (tra via Conti e via Piccardi), via San 
Maurizio, via Maiolica, via Foschiatti, via Fonderia, Piazza dell’Ospedale; 
 

M) dalle ore 22.00 del giorno sabato 15/5/04 alle ore 24.00 di domenica 16/5/04: 
 
1) l’istituzione di un divieto di transito sulla Piazza Foraggi, viale D’Annunzio, largo 
Mioni, Largo Sonnino, Piazza Garibaldi, via Oriani, largo Barriera Vecchia, via 
Carducci, piazza Oberdan, piazza Dalmazia, via Ghega, via Cellini, Piazza Libertà; 
2) l’istituzione di una deroga al divieto di transito valida fino alle ore 5.00 del 
giorno 16/5/04 ai soli attraversamenti eventualmente ancora aperti delle vie di cui al 
punto n. 1 di seguito elencati: via Milano-via Coroneo, via Battisti-via Carducci-via 
Valdirivo, Ponte della Fabra-largo Santorio, via del Bosco-piazza Garibaldi-via 
Pascoli, Galleria di Montebello-viale Ippodromo-via Vergerio, via Severo-Martiri della 
Libertà; 
 

N) dalle ore 5.00 di domenica 16/5/04 alle ore 24.00 di domenica 16/5/04: 
 

1) l’istituzione di un divieto di transito sulla via Rossetti (da via Revoltella a 
Piazzale De Gasperi), viale Ippodromo, Piazzale De Gasperi, via Cumano, via Salata e 
galleria di Montebello; 
2) l’istituzione di un doppio senso di marcia sulla via Rossetti da via Pascoli a via 
Revoltella, con semicarreggiata in discesa verso via Pascoli riservata ai mezzi pubblici 
(bus, taxi), ai mezzi di soccorso in servizio di emergenza, ai mezzi di polizia; 
3) l’istituzione di un divieto di sosta e fermata con rimozione per tutti i veicoli 
laddove non già esistente in via Pellico, via Cicerone (tra le vie Severo e Coroneo), 
4) l’istituzione di un senso unico di marcia sul viale III Armata, da via Ciamician a 
via Franca in direzione di quest’ultima; 
5) l’istituzione di un divieto di sosta e fermata con rimozione per tutti i veicoli 
laddove non già esistente in corrispondenza dell’incrocio via Brunner – via Ginnastica 
(ambo i lati delle due strade per un tratto della lunghezza di 20 m); 
6) l’istituzione di un divieto di sosta e fermata con rimozione per tutti i veicoli 
laddove non già esistente in Riva Gulli lato edifici tra via degli Argento e piazza 
Venezia; 
7) l’istituzione di un divieto di sosta e fermata con rimozione per tutti i veicoli 
laddove non già esistente sul piazzale di parcheggio pullman/veicoli sito prima del 
santuario di Monte Grisa, limitatamente al tratto (a valle) necessario per consentire la 
fermata dei bus e la conversione degli stessi; 
8) l’istituzione di una deroga al divieto di svolta a sinistra da via Battisti in via 
Gatteri a favore dei veicoli di trasporto pubblico; 



9) l’istituzione di un capolinea bus in largo Giardino sulla carreggiata antistante il 
numero civico 1 (tra via Giulia e via Cologna); 
10) istituzione di una corsia riservata ai mezzi pubblici sulla via Udine nel tratto e 
con direzione da via Rittmeyer a via Martiri della Libertà; 
 

N-0) dalle ore 5.00 di domenica 16/5/04 alle ore 24.00 di domenica 16/5/04: 
 

1) l’istituzione di un divieto di accesso alla via Rossetti nei confronti delle seguenti 
trasversali: via dei Porta (lato monte) e via dei Girardi; 
2) l’istituzione di un divieto di transito sulla via delle Aiuole, via dei Girardi, vicolo 
Scaglioni, via dell’eremo (dall’incrocio con la via Rossetti al civico 18) con la deroga 
ai residenti e domiciliati che potranno circolare con gli usuali sensi di marcia sulle vie 
elencate e in doppio senso sulla via delle Aiuole; 
 

N-1) dalle ore 0.00 di sabato 1/5/04 alle ore 24.00 di domenica 16/5/04: 
 

1) l’istituzione di una del divieto di transito, qualora ritenuto necessario dalle forze 
dell’ordine presenti sul posto per esigenze tecnico-gestionali e legate 
all’ammassamento, su tutte le vie di cui al presente provvedimento sulle quali vige il 
divieto di sosta e di fermata, fatta eccezione per la via Rossetti nel tratto compreso tra 
la via Battisti e la via Revoltella; 
 

O) l’introduzione delle seguenti deroghe ai provvedimenti di cui ai punti precedenti 
come di seguito specificato a favore delle seguenti categorie: 

 
1) i mezzi di soccorso in servizio di emergenza, i mezzi delle forze di polizia, quelli 
dell’organizzazione e i mezzi impiegati nelle operazioni relative 
all’allestimento/smontaggio/manutenzione delle strutture legate alla manifestazione; 
2) i mezzi del trasporto pubblico autorizzati a transitare sui percorsi ordinari, 
straordinari e a sostare sulle relative fermate, qualora i percorsi e le fermate non siano 
interessati dalle occupazioni legate alla manifestazione, dall’ammassamento e dalla 
sfilata; 
3) i mezzi dotati dei seguenti PASS rilasciati dall’organizzazione che godono delle 
deroghe alle limitazioni del presente provvedimento specificate in parentesi: PASS 
BIANCO (autorizzati a transitare e a sostare per le sole operazioni di carico/scarico 
merci), PASS ROSSO (mezzi autorizzati a derogare a tutti i divieti di cui al presente 
provvedimento, nonché alle altre restrizioni normalmente in vigore), PASS VERDE 
(mezzi autorizzati a derogare a tutti i divieti di cui al presente provvedimento, nonché 
alle altre restrizioni normalmente in vigore, con l’eccezione delle soste nelle aree 
indicate al punto F-2, dei recinti per la sosta presso le Tribune e in piazza 
dell’Ospedale), PASS PRES A.N.A. (autorizzate a transitare e sostare nelle aree 
individuate dal punto F-2); 
4) i mezzi autorizzati sul posto dalle Forze dell’ordine per manifeste e necessarie 
esigenze; 
 

O-0) l’introduzione di una deroga a favore degli autocaravan in piazzale 11 settembre 
e su tutta la Riviera di Barcola, autorizzati a sostare anche negli stalli riservati ad 
autovetture e motocicli; 

 



P) i provvedimenti di cui alla presente ordinanza possono essere suscettibili di 
variazioni temporali e di estensione/localizzazione sulla base delle disposizioni degli 
organi di polizia presenti sul posto, in particolare relativamente alla progressiva 
riapertura delle strade a seguito del termine effettivo della manifestazione. 
 
 

O R D I N A     I N O L T R E 
all’organizzazione della manifestazione di cui in oggetto 

 
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 collocazione di eventuale ulteriore segnaletica e/o deviazioni del 
traffico disposte dalla Polizia Municipale stessa; 
C) di comunicare tramite fax all’Ufficio 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) 
all’ Ufficio Traffico. 
 

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. 

 
 

  il Direttore d’Area 
  ing. C. TOSOLINI 
   

   


