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ORDINANZA TEMPORANEA IN LINEA DI VIABILITA’ N. 994-17 
 

Indirizzo: riva Del Mandracchio; riva Caduti per l’Italianità; riva Tre Novembre 

Motivazione: “Sogno di un Valzer” - "The Largest Waltz"  - Guinness World Record 

Provvedimento: Divieto di transito 

Richiedente: Comune di Trieste – Servizio Attività Economiche e Turismo in collaborazione con 

l’Associazione Pro Loco di Trieste e con la Società Wind - Tre 

 

 

I L   S I N D A C O 

 

premesso che si terrà a Trieste nella giornata di sabato 16 dicembre 2017, nella cornice di 

piazza dell’Unità D’Italia, il tentativo di Guinness World Record - "The Largest Waltz" - “Sogno di 

un Valzer” quale sfida per la realizzazione del valzer in piazza più numeroso al mondo; 

considerato che nella seduta di data 07.12.2017 la Giunta Comunale ha approvato l’iniziativa 

in premessa secondo quanto contenuto nella Deliberazione Giuntale n. 634; 

visto il verbale della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo 

(Prefettura - U.T.G. di Trieste) dd. 14.12.2017 in viene richiesta la chiusura al traffico veicolare 

delle rive (nel tratto prospettante la piazza Dell’Unità D’Italia) durante il tentativo di guinness; 

considerato che per motivi di sicurezza legati alla manifestazione devono essere adottate 

alcune modifiche all’attuale disciplina della circolazione veicolare; 

ravvisata la necessità di adottare i conseguenti provvedimenti in linea di viabilità al fine di 

assicurare le misure di sicurezza segnalate dalla Prefettura e dalla Questura di Trieste; 

visti gli artt. 5, 6, e 7 del D. L.vo n. 285 dd. 30.04.1992 nonché 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; 



visto l’art. 54 e 147 bis del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 – Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali; 

O R D I N A 

per motivi di sicurezza, connessi alla manifestazione in oggetto, esclusivamente 

dalle ore 17,30 alle ore 18,45 del giorno 16.12.2017 e comunque fino a cessate 

esigenze: 

1) l’istituzione del divieto di transito per tutti i veicoli lungo la direttrice: riva Del 

Mandracchio – riva Caduti per l’Italianità – riva Tre Novembre, nel tratto di 280 metri circa 

compreso tra l’intersezione con via Del Canal Piccolo / piazza Nicolò Tommaseo e l’intersezione 

con via Del Mercato Vecchio; 

2) l’introduzione di una deroga a quanto indicato al punto precedente a favore dei mezzi di 

soccorso in servizio di emergenza, delle forze dell’ordine nonché dei veicoli del trasporto pubblico 

collettivo; 

3) che vengano presidiati dagli agenti della Polizia Locale gli incroci delle strade laterali che si 

immettono sull’asse delle rive interdetto alla circolazione, i quali potranno regolare i flussi veicolari 

con le segnalazioni manuali anche in difformità dei cicli semaforici in atto (in particolare, il divieto 

di transito lungo la direttrice: riva Del Mandracchio - riva Caduti Per l'Italianità - riva Tre 

Novembre, come indicato al punto 1) della presente Ordinanza, dovrà essere presegnalato anche 

in corrispondenza degli incroci: corso Cavour – via Milano, via Giosuè Carducci – via Valdirivo, 

largo G.A. Canal – via San Michele e riva Del Mandracchio – via Del Mercato Vecchio); 

4) eventuali modifiche o integrazioni alle deroghe e ai provvedimenti indicati ai 

precedenti punti o altri provvedimenti necessari legati alla sicurezza e/o operatività 

della manifestazione potranno essere disposti dalle forze dell’ordine o dalla Polizia 

Locale presenti sul posto; 
 

 

 

 

 

 

 

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 
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