Trieste, 18/12/2017

Area Città, Territorio e Ambiente
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
VALORIZZAZIONE PORTO VECCHIO
MOBILITA’ E TRAFFICO
Direttore del Servizio: dott. ing. Giulio Bernetti

Scadenza

31/12/2018

Prot. gen. n. 231137
Prot. corr. n. 17-39291/9/17/3-101/1

ORDINANZA TEMPORANEA IN LINEA DI VIABILITA’ N. 1011-17
Indirizzo: vie, piazze, strade e località di competenza del Comune di Trieste
Motivazione: Provvedimenti temporanei in linea di viabilità per occupazioni di suolo pubblico con
DEHORS (tavoli e sedie)
Provvedimento: Divieto di sosta e di fermata
DEHORS (tavoli e sedie) Ordinanza Annuale pro 2018
Richiedente: Area Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico - Servizio Attività Economiche e
Turismo
IL DIRETTORE
premesso che il Comune di Trieste tramite l’Area Innovazione, Turismo e Sviluppo
Economico - Servizio Attività Economiche e Turismo nell’ambito dei compiti d’istituto,
concede a titolo oneroso Occupazioni temporanee di Suolo Pubblico con DEHORS (tavoli e
sedie);
considerato che per rendere disponibili dette aree, oggetto delle Occupazioni temporanee
di Suolo Pubblico, necessitano degli spazi liberi nei siti individuati e richiesti per DEHORS (tavoli e
sedie);
vista l’Ordinanza temporanea in Linea di Viabilità n. 813-16 emessa in data 17.10.2016 per
consentire l’esecuzione di detti interventi fino al 31.12 2017;
vista la richiesta presentata tramite E-Mail dd. 23.11.2017 dal Comune di Trieste tramite
l’Area Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico - Servizio Attività Economiche e
Turismo di emissione di una nuova Ordinanza che adotti gli adeguati provvedimenti temporanei
in linea di viabilità di volta in volta necessari per le per occupazioni di suolo pubblico con DEHORS
(tavoli e sedie), che saranno effettuati nel corso dell’anno 2018;
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considerato che le operazioni in oggetto, vista la particolarità tecnica, non possono essere
eseguite mantenendo l’attuale disciplina della circolazione;
ravvisata la necessità di adottare i conseguenti provvedimenti in linea di viabilità al fine di
assicurare l’attuazione di quanto richiesto;
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), così come
integrato e modificato dal D.P.R. n. 610 dd. 16.09.1996;
visti gli artt. 107 e 147 bis 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;

ORDINA
per l’anno 2018:
che i provvedimenti previsti con la presente Ordinanza debbano essere coordinati
con quelli eventualmente previsti nelle stesse aree da altre Ordinanze, e trascorse
quarantott’ore dall’apposizione della prescritta segnaletica, nell’arco della validità
dell’atto di concessione, a partire dalla giornata di allestimento dell’occupazione di cui
in premessa e fino al giorno della sua dismissione, su tutte le vie, piazze, strade e
località di competenza del Comune di Trieste e nei tratti delle strade statali, regionali
e provinciali che attraversano i centri abitati (previo ottenimento del Nulla Osta dei
rispettivi enti proprietari delle strade):
1) l’istituzione di un divieto di sosta e fermata con rimozione se non già esistente, nei
soli limiti dimensionali e temporali dell’area dell’Occupazione temporanea di Suolo Pubblico
concessa per DEHORS (tavoli e sedie);
ordina inoltre al richiedente
1. 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;
2. di contattare con congruo anticipo il Nucleo Servizi Centrali della POLIZIA LOCALE - tel.
040.675.7682 - 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 Locale stessa;
3. di comunicare tramite fax al Servizio Pianificazione Territoriale, Valorizzazione Porto
Vecchio Mobilita’ e Traffico (040.675.4736), le date di apposizione della prescritta segnaletica e
dell’inizio effettivo dei lavori;
4. 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;
5. di provvedere, ultimato l’intervento di cui in premessa, al ripristino della segnaletica
orizzontale e verticale preesistente, dandone comunicazione a mezzo fax (n. 040.675.4736) al
Servizio Pianificazione Territoriale, Valorizzazione Porto Vecchio Mobilita’ e Traffico.

PRESCRIZIONI
1. ai sensi dell’art. 77 del D.P.R. n. 495 di data 16.12.1992 sul retro della segnaletica verticale
provvisoria (segnali di prescrizione) dovrà venire indicato il numero e la data dell’Ordinanza, mentre
non dovrà essere esposta l’Ordinanza stessa;
2. ai sensi del DPRG 21.03.2012, n. 071/Pres., qualora i provvedimenti previsti dalla presente
Ordinanza Temporanea in Linea di Viabilità interessino aree ricadenti nelle circoscrizioni
amministrative Altipiano Est, Altipiano Ovest e nella frazione di Longera, le indicazioni sulla
segnaletica dovranno essere formulate con l’utilizzo anche della lingua slovena;
AVVERTENZE
La presente ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio “On Line” 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.
Ai sensi della legge 241/90 il responsabile del procedimento è il geom. Edoardo COLLINI e l’incaricato
dell’istruttoria è il geom. Diego CREVATIN

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
dott. ing. Giulio Bernetti
(firmato in originale)

