Trieste, 16 settembre 2020

DIPARTIMENTO TERRITORIO
ECONOMIA AMBIENTE E MOBILITA’
P.O. Ufficio Tecnico del Traffico e
Occupazione Suolo Pubblico

ORD.PERM. 019/2020

prot. gen. n. 155797
prot. corr. n. 20-20433/8/20/19-1

OGGETTO: via di Campo Marzio - provvedimenti in linea di viabilità.
IL DIRETTORE
premesso che la TPL FVG S.c.r.a.l. ha richiesto, in ottemperanza al Contratto di
servizio rep. N. 9874 dd. 15.11.2019 per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale
di persone automobilistico, urbano ed extraurbano, tranviario e marittimo di competenza
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, il prolungamento della linea 17 e l’istituzione
di un nuovo capolinea nei pressi della Stazione Rogers di Campo Marzio;
considerato che nel corso del sopralluogo tenutosi in data 31.08.2020
l’Amministrazione Comunale ha suggerito il ripristino della fermata per i veicoli di
trasporto pubblico (autobus) ubicata sulla via di Campo Marzio, all’altezza del civico 2 (già
istituita in via sperimentale con ordinanza prot. corr. 16-30083/8/16/55-1 dd. 30.09.2016)
da potersi utilizzare quale capolinea del servizio di cui sopra ritenendolo più idoneo in
linea di viabilità rispetto ad altre soluzioni prospettate;
visto l’imminente avvio del servizio in parola e considerato che la Direzione
Centrale Infrastrutture e Territorio – Servizio Trasporto Pubblico Regionale e Locale della
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha già in altre occasioni ritenuto idonea la fermata
per i veicoli di trasporto pubblico (autobus) di via di Campo Marzio 2, si è concordata con
il Servizio sopra citato l’emissione del provvedimento istitutivo della nuova
fermata/capolinea dei mezzi del Trasporto Pubblico Locale nelle more del rilascio dei
provvedimenti di competenza della Regione;
ravvisata pertanto la necessità di adottare i provvedimenti in linea di viabilità
indispensabili per dar corso all’attuazione sul territorio delle modifiche alla disciplina della
sosta sulla via in oggetto al fine di poter consentire il regolare svolgimento del servizio di
TPL in questione;
visti gli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 nonché il D.P.R. 16.12.1992 n.
495;
visto gli artt. 107 e 147 bis del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 – Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali;
visto l’art. 131 del vigente Statuto del Comune di Trieste;

ORDINA
1) l’istituzione di una fermata/capolinea per i veicoli di trasporto pubblico (autobus)
ubicata sulla via di Campo Marzio, lato dei civici pari, sul tratto antistante l’edificio
contrassegnato dal civico 2, per una lunghezza complessiva di circa 25 ml misurati a
partire dall’intersezione con la via Economo;
2) in corrispondenza della fermata di cui al precedente punto 1) evidenziata dalla
prescritta segnaletica, la sosta è vietata, ai sensi dell’art. 158 del Decreto Legislativo
30.4.1992 n. 285 e dell’art. 151 del D.P.r. 16.12.1992 n. 495;
3) i veicoli eventualmente presenti in sosta/fermata abusiva nella zona di divieto indicata al
precedente punto 1), costituendo intralcio e pericolo per la circolazione stradale,
saranno rimossi d’autorità;
4) sono revocati eventuali provvedimenti in linea di viabilità in precedenza emessi che
risultassero in contrasto od incompatibili con i provvedimenti contenuti nella presente
ordinanza;
5) di dare esecuzione ai succitati provvedimenti mediante la rimozione dei segnali stradali
eventualmente in contrasto e il posizionamento della segnaletica stradale (orizzontale e
verticale) che definirà l’esatta ubicazione ed estensione dei provvedimenti, rendendoli
manifesti agli utenti della strada;
6) la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
AVVERTE
a) che è fatto obbligo a chiunque di osservare la disciplina della circolazione stabilita dalla
presente ordinanza ed ai funzionari che espletano compiti di polizia stradale farla
rispettare;
b) che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia;
c) che 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 esperire ricorso straordinario al Capo dello Stato entro
120 giorni a decorrere dalla predetta data di pubblicazione;
d) che in relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del D.L. n. 285/1992, 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. 495/1992.
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