
Autorità di Sistema Portuale 
del Mare Adriatico Orientale 

Porti di Trieste e Monfalcone 

  

ORDINANZA N° 53 — 2022 

Oggetto: opere di modifica della viabilità e manutenzione ordinaria delle pavimentazioni di Riva 

Traiana in prossimità del Varco n°1 del Punto Franco Nuovo. 
Prog. AASPMAO n°1930C — manutenzione asfalti. i 
Richiedente: AdSPMAO — Imprese esecutrici Porto di Trieste Servizi S.r.l. e 

Mari&Mazzaroli S.r.l.. 
Durata: 20 (venti) giorni naturali consecutivi dall’avvio delle opere in questione e comunque 

fino alla loro conclusione. 

IL PRESIDENTE 

VISTA la legge 28 gennaio 1994 n. 84, così come modificata dal d.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 e s.m.i.; 

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 572 di data 15 dicembre 2020, 

relativo alla nomina del Presidente dell’ Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale; 

VISTI gli artt. 30 e 81 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del Regolamento per l’esecuzione del 

Codice della Navigazione — parte marittima — ; 

VISTI il D.lgs. n° 285 del 30.04.1992 ed il D.P.R. n° 495 d.d. 16.12 1992 e successive integrazioni e 

modifiche; 

VISTO il Decreto interministeriale 22.1.2019 (GU n.37 del 13-2-2019) “Individuazione della 
procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività 

lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”; 

CONSIDERATA la comunicazione della Direzione T.A.S.E. del 12 settembre 2022, dell’imminente 

inizio dei lavori in oggetto, con la quale viene richiesta l'emanazione dei provvedimenti ordinatori che 

regolino le aree demaniali oggetto delle opere in questione, della durata di 20 (venti) giorni dal loro 

avvio; 

RAVVISATA la necessità di predisporre alcuni provvedimenti temporanei in materia di viabilità e di 
modifica della destinazione d’uso di alcune aree demaniali marittime di Riva Traiana adibite alla sosta 

veicolare; 

VISTA l’Ordinanza congiunta A.P.T. n°83-C.P. n°109/2010; 

SENTITA la Capitaneria di Porto di Trieste con nota mail 14.09.2022; 

ORDINA 

Art. 1. Nelle aree demaniali marittime di Riva Traiana in prossimità del Varco n°1 del Punto Franco . 
Nuovo, indicativamente individuate in velatura di colore rosso nell’allegata planimetria n°1, in deroga 

a quanto stabilito dall’Ordinanza congiunta A.P.T. n°83-C.P. n°109/2010, che ne regola la viabilità, 
l’uso e l’accesso, trascorse 48 ore dall’apposizione della prescritta segnaletica di avviso della data 

di inizio di esecutività del presente provvedimento ordinatorio sono istituiti, dove non già 
esistenti, secondo le fasi previste per la realizzazione dei lavori in questione, i divieti di fermata e sosta 

veicolare con rimozione, nonché di accesso pedonale, dalla data d’inizio dei lavori per 20 (venti) giorni 

. lavorativi e comunque fino alla conclusione dei lavori in oggetto. 
1.1 — In deroga al presente provvedimento ordinatorio viene consentita la fermata e la sosta e l’accesso 

pedonale: i 

- ai mezzi edal personale dell’ASPMAO o altri autorizzati dalla stessa; 
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-  aimezzi edal personale della Porto di Trieste Servizi S.r.l. e della Mari&Mazzaroli; 

- ai mezzi ed al personale d’emergenza e soccorso. 

Art. 2. Nelle aree demaniali marittime di Riva Traiana in prossimità del Varco n°1 del Punto Franco 

Nuovo, indicativamente individuate in velatura di colore verde, destinate ad aree di cantiere secondo le 

esigenze di lavorazione, nell’allegata planimetria n°1, in deroga a quanto stabilito dall’Ordinanza 
congiunta A.P.T. n°83-C.P. n°109/2010, che ne regola la viabilità, l’uso.e l’accesso, trascorse 48 ore 

dall’apposizione della prescritta segnaletica di avviso della data di inizio di esecutività del 
presente provvedimento ordinatorio sono istituiti, dove non già esistenti, i divieti di fermata e sosta 
veicolare con rimozione, nonché di accesso pedonale, dalla data d’inizio dei lavori per 20 (venti) giorni 

lavorativi e comunque fino alla conclusione dei lavori in oggetto. i 
2.1 — In deroga al presente provvedimento ordinatorio viene consentita la fermata e la sosta veicolare e 

l’accesso pedonale: 
- ai mezzi edal personale dell’ ASPMAO o altri autorizzati dalla stessa; 

- ‘ai mezzi ed al personale della Porto di Trieste Servizi S.r.l. e della Mari&Mazzaroli; 

- ai mezzi d’emergenza e soccorso; 

Art. 3. Nelle aree demaniali marittime di Riva Traiana in prossimità del Varco n°1 del Punto Franco 
Nuovo, indicativamente individuate in velatura di colore azzurro nell’allegata planimetria n°1, in 

deroga a quanto stabilito dall’Ordinanza congiunta A.P.T. n°83-C.P. n°109/2010, che ne regola la 
viabilità, l’uso e l’accesso, trascorse 48 ore dall’apposizione della prescritta segnaletica di avviso 

della data di inizio di esecutività del presente provvedimento ordinatorio sono istituiti, dove non 
già esistenti, i divieti di fermata e sosta veicolare con rimozione, dalla data d’inizio dei lavori per 20 

(venti) giorni lavorativi e comunque fino alla conclusione dei lavori in oggetto. 
3.1 — In deroga al presente provvedimento ordinatorio viene consentita la fermata e la sosta: 

. = ai mezzi dell’ AdSPMAO o altri autorizzati dalla stessa; 
- ai mezzi della Porto di Trieste Servizi S.r.l. e della Mari&Mazzaroli; 

- ai mezzi d’emergenza e soccorso. 

Art. 4 — Sarà cura dell’ AdSPMAO in coordinamento con la Porto Trieste Servizi S.r.l.: 
4.1 — installare la necessaria segnaletica prevista dalle norme del Regolamento di esecuzione e di attua 

azione del Nuovo Codice della Strada approvato con DPR n° 495 d.d. 16.12.1992 e successive 
integrazioni e modifiche, in corrispondenza del tratto stradale demaniale marittimo interessato dai 

provvedimenti sopra disposti, almeno 48 (quarantotto) ore prima dell’entrata in vigore della presente 
Ordinanza esponendone copia, in posizione ben leggibile, a garanzia della sua esecuzione per tutto il 

periodo della sua validità; 
4.2 — delimitare le aree demaniali marittime interessate dalle attività di cantiere allestite per gli 
interventi specificati in oggetto, collocando la prevista segnaletica di avviso di lavori su tratti stradali, 

dotando le segnalazioni stradali e le delimitazioni in questione di appositi dispositivi luminosi durante 

la permanenza notturna e serale; 
4.3 — osservare e far osservare nell’ambito delle aree in questione ogni accorgimento finalizzato al 
rispetto della normativa in materia di sicurezza (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), ed in generale ogni altra 

precauzione necessaria ai fini della sicurezza nell’ambito delle diverse attività svolte; 
4.4 — contattare con congruo anticipo il Nucleo Servizi Centrali della Polizia Locale (tel. 040. 

° 675.7682) o altra Autorità/Amministrazione competente in materia per l’accertamento della corretta 
disposizione della segnaletica (48 ore prima dell’entrata in vigore dell’Ordinanza), nonché per la 
collocazione di un’eventuale ulteriore segnaletica stradale da predisporre ad integrazione a quella già 

disposta in loco; 
4.5 — riportare allo stato pristino, al termine dei lavori, le aree demaniali marittime oggetto della 

presente Ordinanza. 

Art. 5 — Viene allegata alla presente Ordinanza la planimetria n°2, che individua la viabilità di Riva 
Traiana in prossimità del Varco n°1 del Punto Franco Nuovo a conclusione dei lavori in oggetto. 

Art. 6 — La presente Ordinanza verrà pubblicata nella sezione Avvisi - Ordinanze del sito internet: 

www.porto.trieste.it. 
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Art. 7 — È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza. I 

contravventori saranno puniti, qualora il fatto non costituisca reato, ai sensi del Nuovo Codice della 
Strada per le infrazioni relative allo stesso, rimanendo responsabili dei danni che derivassero a persone 

e/o cose causa l’inosservanza delle disposizioni in essa contenute. 

Trieste = 5 SET: 2022 Il Presidente 

Allegate n.2 Planimetrie. (Zeno D’ Agostino)
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