
Comune di Trieste
area lavori pubblici
servizio strade

oggetto: consultazione referendaria 4 dicembre 2016 – elenco dei siti per l'allestimento tabelloni elettorali 

N.ro
spazio

Località e posizione tabella Circoscri
zione

Osservazioni

1 Via Revoltella: sul muro di sostegno via Sinico e sul muro a monte dopo l'incrocio
Via Revoltella: sul muro a destra salendo per la via e sul muretto a sinistra

6

2 via Cantù,  sul muro di fronte all'incrocio con vicolo Castagneto 3

3 Via della Tesa: sulla parte terminale del terrapieno lato Piazza Foraggi 5

4 via Molino a Vento, sul muro a salire sul lato destro, nel tratto compreso tra via della Bastia e via Rivalto 5  

5 Piazzale Resistenza: lato monte in aderenza al muro di sostegno della scarpata del soprastante giardino 4

6 Via Campo Marzio: sul muro di confine con la ex sede ferroviaria di fronte all'edificio ex Fiat 4  

7 Via Fiamme Gialle: sul muro di cinta della scuola Lionello Stock verso Viale Campi Elisi 4

8 Via D'Alviano: sul muro di sostegno del piazzale dell'autostrada dal civico 92 di via D'Alviano a salire 5

9 via dell'Istria, dopo l'incrocio con via Baiamonti a scendere 7  

10 Via Pitacco:  dall'ingresso dell'Italsider a scendere 7

11 Via Flavia:  a margine del parcheggio, dal ponte (civico14 circa) all'incrocio con via Caboto 7

12 Strada di Fiume, lungo il muro dopo l'incrocio con via Modiano a salire 5

13 Via Forlanini: sul muro di sostegno del terrapieno di via Koch, verso città 6

14 Via Marchesetti: sul marciapiede delimitante l'aiuola del tratto finale di via Marchesetti all'angolo con via 
San Pasquale 

6

15 Via Giulio Cesare: sul muro del mercato ortofrutticolo 4



N.ro
spazio

Località e posizione tabella Circoscri
zione

Osservazioni

16 Cattinara / strada di Fiume: nel tratto sinistro a scendere, dopo l'incrocio con via Monbeu 7

17 Borgo San Sergio: a margine del parcheggio del mercatino e lungo la via di accesso lato sinistro a salire 7

18 Via Timignano: sul muro della Via Boegan sotto il campo di pattinaggio 6

19 Via Pindemonte: sul muro delimitante il terrapieno della scuola Codermatz, e sul lato sinistro a sinistra 
verso via Bonomo

6

20 Viale R. Sanzio: sul muro di cinta del campo sportivo 6

21 Piazzale 11 settembre: sul piazzale, in aderenza al marciapiede di Viale Miramare, lato Caserma CC; davanti
all'istituto Rittmeyer

3

22 Viale Miramare: sulle aiuole del giardino tra Largo Roiano e via Tor San Piero 3

23 Via Commerciale: dall'incrocio con via Marziale verso monte 3

24 Via Aquileia: sul marciapiede, dall'incrocio con strada del Friuli a salire 3

25 Opicina / via di Conconello: sul muro del villaggio del fanciullo, a sinistra dell'entrata e svoltato l'angolo 2

26 Opicina / via S. Isidoro: sul marciapiede delimitante l'area verde, da via Carsia a scendere -  sul 
marciapiede delimitante l'area verde, dall'incrocio con via S. Isidoro

2

27 Padriciano: sulla strada provinciale sul muro di recinzione ex campo profughi 2

28 Basovizza: sul lato sinistro di via Gruden verso il confine delimitante l'area verde 2

29 Contovello: sulla Strada del Friuli dopo l'incrocio con la strada che porta alla chiesa, a scendere sul lato 
destro

1

30 Santa Croce: sulla strada provinciale al pub verso Trieste 1
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