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AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 
        Direzione 

 Servizio Mobilità e Traffico 

PROT. GEN.  
PROT. CORR.: 04-                  /9/04/03 

ORDINANZA 472 – 04 
          Data 28.07.04 

OGGETTO: TRIESTE AIR SHOW 2004 – 7 e 8 agosto 2004  
Provvedimenti temporanei in linea di viabilità 

 
I L   D I R E T T O R E 

premesso che nelle giornate del 7 e 8 agosto 2004 si svolgerà il Trieste Air Show 2004; 
viste le indicazioni in tema di viabilità conseguenti a problematiche di Sicurezza e di Ordine Pubblico 

emerse nelle Conferenze di Servizio di data 10.06.04 presso la Provincia di Trieste, e di data 16.06.04 presso 
la Prefettura di Trieste, a cui hanno partecipato tutti i soggetti interessati e/o coinvolti dalla Manifestazione; 

visto il nulla osta della Provincia di Trieste di data 22.07.04 n. 27092/34-04; 
visto il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza; 
visto l’art.lo 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
visto l’art. 7 del D. L.vo n. 285 dd. 30.04.1992 e successive modificazioni ed integrazioni; 
visto il D.P.R. n. 495 dd. 16.12.1992, e successive modificazioni ed integrazioni; 
vista la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti di viabilità in funzione dell’ordine e sicurezza 

pubblica; 
interessata l’Autorità Portuale per i provvedimenti di competenza e la Trieste Trasporti per la variazione 

del Trasporto Pubblico di linea; 
 

O R D I N A 

       A) dalle ore 00.00 del giorno 05 agosto  alle ore 24.00 del giorno 10 agosto 2004 e comunque 
sino al termine della manifestazione  

1a – l’istituzione di un divieto di sosta con rimozione , in viale Miramare, lato civici pari, per un tratto di 
50 (cinquanta) ml., fronte il civico n° 279 prima del parcheggio riservato alla Polizia; 

 

    B) dalle ore 00.00 del giorno 06 agosto alle ore 24.00 del giorno 08 agosto 2004 e comunque sino 
al termine della manifestazione 
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1b -  l’istituzione di un divieto di transito e di un divieto di sosta/fermata con rimozione  in piazzale 11 
settembre con deroga a favore dei mezzi del Trasporto Pubblico Collettivo e di quelli diretti in via A.Grilz;  

 

      C) dalle ore 8.00 del giorno 07 agosto alle ore 20.00 del giorno 08 agosto 2004 e comunque sino 
al termine della manifestazione 

1c – l’istituzione di un divieto di sosta con rimozione , in viale Miramare, lato civici pari, per un tratto di 
150 (centocinquanta) ml., fronte il civico n° 279; 

2c – l’istituzione di un divieto di sosta con rimozione , in viale Miramare, lato civici dispari, per due tratti 
di 50 (cinquanta) ml., rispettivamente prima e dopo la salita Cedassamare; 

4c – l’istituzione di un divieto di sosta per ciclomotori e motocicli, in viale Miramare, lato civici pari, nel 
tratto compreso tra l’intersezione con la strada Costiera e la via Nicolodi; 

5c – l’istituzione di un divieto di sosta con rimozione , in via S.Bortolo e in via del Perarolo, laddove non 
già esistenti, ambo i lati, nel tratto tra la via del Boveto e la strada del Friuli; 

 

      D) dalle ore 15.00 alle ore 20.00 del giorno 07 agosto e dalle ore 14.00 alle ore 20.00 del giorno 
08 agosto 2004 e comunque sino al termine della manifestazione 

1d – l’istituzione di un divieto di circolazione veicolare  in viale Miramare, nella semicarreggita lato civici 
pari, nel tratto compreso tra l’intersezione con la strada Costiera e la via Nicolodi; 

2d – l’istituzione di una corsia di emergenza, che verrà individuata mediante l’apposizione di appositi coni 
delimitatori, in viale Miramare, nella semicarreggita lato civici pari, nel tratto compreso tra l’intersezione con la 
strada Costiera e la via Nicolodi; 

3d – l’introduzione di una deroga al transito nella succitata corsia a favore dei mezzi del Trasporto Pubblico 
Collettivo;  

4d – l’istituzione di un senso unico di marcia in strada del Friuli, con direzione consentita da via del 
Perarolo a loc. Prosecco; 

5d – l’istituzione di un senso unico di marcia in via S. Nazario, con direzione consentita da Prosecco in 
direzione strada Vicentina; 

6d – l’istituzione di un senso unico di marcia sul raccordo che collega la via S. Nazario al parcheggio di 
Monte Grisa, con direzione consentita dalla strada Vicentina alla strada Provinciale n°1; 

7d – l’istituzione di un divieto di transito sulla strada Provinciale n°1 nella semicarreggiata che porta da 
Santa Croce a Prosecco, dall’intersezione con la strada Provinciale n°35; 

8d – l’istituzione di un divieto di transito  e di un divieto di sosta con rimozione , nel tratto iniziale della 
strada Vicentina “Napoleonica” compreso tra via San Nazario e l’inizio della strada pedonale; 

 

E) dalle ore 14.00 alle ore 20.00 del giorno 08 agosto 2004 e comunque sino al termine della 
manifestazione 

1e – l’istituzione di un divieto di sosta con rimozione , in viale Miramare, lato civici dispari, per un tratto 
di 300 (trecento) ml., in corrispondenza del civico n° 279; 

2e – l’istituzione di un divieto di sosta con rimozione , in viale Miramare, lato civici pari, per un tratto di 
ulteriori 150 (centocinquanta) ml., fronte il civico n° 279; 
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F) dalle ore 14.00 alle ore 20.00 del giorno 08 agosto 2004 e comunque sino al termine della 
manifestazione 

1f - l’istituzione di un divieto di transito e di un divieto di sosta/fermata con rimozione  in riva Caduti 
per l’Italianità di Trieste lato rive esterne nella zona di competenza comunale tra piazza dell’Unità d’Italia e 
piazza Tommaseo; 

 

G) deroghe  

1g – l’introduzione di una deroga ai punti 1a, 1b, 1c, 2c, 3c, 4c, 5c, 1d, 7d, 8d, 1e, 2e, 1f,  a favore dei 
mezzi di soccorso, di quelli in servizio d’emergenza, e di quelli dell’Organizzazione dotati di contrassegno; 

 
O R D I N A    I N O L T R E 

al richiedente o in sua vece all’organizzatore 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 
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: 

- allegare alla richiesta di ordinanza una dichiarazione nella quale sia chiaramente specificato che eventuali 
controversie derivanti dall’esecuzione dei lavori e dalle modifiche alla circolazione del trasporto pubblico locale 
saranno regolate da quest’ultimo manlevando in tal modo il Comune di Trieste da ogni responsabilità ed onere; 

- 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,   
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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 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 
firmato in originale 

   
   

 
 
 


