
COMUNE DI GORIZIA
    POLIZIA LOCALE

Pratica 03.03.03/2 Gorizia, 8 settembre 2022

Ordinanza n. 5063/2022

Oggetto: Manifestazione “Gusti di Frontiera 2022”, 29–30 settembre e 1–2 ottobre 2022.
Provvedimenti di viabilità.

IL VICECOMANDANTE p.o.

Vista la deliberazione giuntale n. 61 dd. 28 marzo 2022 con la quale viene approvato lo
svolgimento della manifestazione Gusti di Frontiera per l'anno 2022;

Richiamate  le  Linee  Guida  di  partecipazione  all'evento  approvate  con  determinazione
dirigenziale n. 480 dd. 19 aprile 2022;

Letta la deliberazione giuntale n. 154 del 4 agosto 2022 con la quale è stato stabilito che la
manifestazione avrà luogo dal 29 settembre al 2 ottobre 2022;

Preso  atto  che  l'allestimento  delle  strutture  inizierà  lunedì  26  settembre  p.v.  mentre  le
operazioni di smontaggio dovranno terminare entro martedì 4 ottobre p.v.;

Tenuto  conto  delle  deviazioni  degli  autobus  urbani,  in  particolare  per  raggiungere  il
capolinea bus di via Mameli, il servizio di bus navetta e di un “trenino turistico” a servizio degli
utenti dell’area della manifestazione;

Considerato che per i residenti di via Cocevia, viale D'Annunzio e Borgo Castello l'accesso
avverrà da via del Colle;

Preso  atto  inoltre  che  l'Amministrazione  comunale  conccede  la  disponibilità  dell’area
parcheggio  posta  fra  viale  Oriani  e  viale  Virgilio  onde  far  sostare  i  caravan  di  coloro  che
parteciperanno all'evento;

Considerato che l'Amministrazione comunale intende regolamentare l'accesso nelle zone
impegnate dall'evento agli operatori commerciali (sia commercio ambulante che fisso per quanto
riguarda i rifornimenti), nonché i residenti titolari di diritto reale o personale di godimento su garage
o posti auto interni agli stabili;

Stabilite, anche in accordo con gli uffici comunali di riferimento, le categorie di utenti della
strada autorizzate all'accesso nelle zone interdette al traffico, poiché erogatori di servizi essenziali
quali:  trasporto pasti  a  domicilio,  trasporto persone dializzate,  trasporto disabili,  trasporto pasti
servizio scolastico, interventi tecnici di emergenza a supporto dell'evento, nonché tutti i servizi di
emergenza e di soccorso;

Accertato che il servizio di asporto rifiuti e pulizia delle strade con mezzi motorizzati a cura
di “ISA Ambiente” sarà svolto ogni giorno durante la manifestazione solo fino alle ore 08,30;

Ritenuto per tutto quanto sopra visto di dover dettare i provvedimenti di viabilità necessari a
permettere lo svolgimento della manifestazione;

Visto il D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada”, in particolare l'art. 7, il
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 ed il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l’art. 107;

ORDINA



per  tutto  quanto  in  premessa  descritto,  l’adozione  dei  seguenti  provvedimenti  di  viabilità  in
occasione della manifestazione denominata “Gusti di Frontiera”, che avrà luogo dal 29 settembre
al 2 ottobre pp.vv.:

“Interdizioni alla sosta per le zone interessate dalle occupazioni”

1. in:  piazza S. Antonio (tutta),  piazza Battisti (nella metà del parcheggio centrale rivolto
verso  il  monumento  a  “Toti”  e  nell'anello  esterno  che  da  via  Petrarca  porta  verso  via
Rismondo, -  ambo i lati), e  passaggio Edling: dalle ore  7.30 del  26.09.2022 al termine
delle operazioni di rimozione delle strutture utilizzate per la manifestazione previsto per le
ore 20.00 del 04.10.2022:

• Divieto di sosta permanente – con rimozione forzata

1. in: piazza del Municipio (tutta, ambo i lati), via De Gasperi (ambo i lati), via Crispi (tutta –
ambo i lati),  via Marconi ( ove non vige già divieto),  piazza Cavour (tutta),  via Roma
(ambo i lati),  piazza della Vittoria (tratto compreso fra le vie Oberdan/Mameli, ove non
vige già divieto, lato z.t.l.),  via Oberdan (ambo i lati), via Boccaccio (ambo i lati), piazzale
Donatori Volontari di Sangue (tutto), e su tutta l'area del Mercato Scoperto compreso
fra le vie Boccaccio/S. Chiara, via Cadorna (tratto compreso fra le vie S. Chiara/Petrarca,
ambo i  lati  o  ove non vige  già  divieto  e  nell'area  di  parcheggio “ex Artesac”  fra  via
Cadorna e  via  S.  Chiara),  via  Petrarca (ove  non  vige  già  divieto),  piazza  Battisti
(parcheggio centrale, per la metà rimanente in direzione di via Rismondo),  via Rismondo
(ambo i lati),  via Diaz (tratto compreso fra le vie Rismondo/Verdi – ambo i lati o ove non
vige già divieto) e corso Italia (tratto compreso fra le vie Diaz/IX Agosto – ambo i lati), dalle
ore 7.30 del 27.09.2022 al termine delle operazioni di rimozione delle strutture utilizzate per
la manifestazione previsto per le ore 20.00 del 04.10.2022:

• Divieto di sosta permanente – con rimozione forzata

1. in:  piazza  Battisti (nell'anello  esterno  che  da  via  Rismondo  porta  verso  via  Petrarca,
antistante caserma “Guella” – ambo i lati o ove non vige già divieto, compresa zona riservata
ai  veicoli  delle  Forze Armate,  dalle  ore  7.30 del  28.09.2022 al  termine delle  operazioni  di
rimozione  delle  strutture  utilizzate  per  la  manifestazione  previsto  per  le  ore  20.00  del
04.10.2022:

• Divieto di sosta permanente – con rimozione forzata

“Interdizioni alla sosta per motivi di circolazione stradale”

1. in: via Rabatta (dall'intersezione con via Cappuccini in direzione del civico 16, lato civici pari,
ove non vige già divieto), dalle ore 7.30 del 26.09.2022 al termine delle operazioni di rimozione
delle strutture utilizzate per la manifestazione previsto per le ore 20.00 del 04.10.2022:

• Divieto di sosta permanente – con rimozione forzata

1. in: via Morelli (tutta – ove non vige già divieto, fatta eccezione degli stalli posti nello “slargo”
all'intersezione  con  la  via  Crispi  che  saranno  riservati,  per  il  medesimo periodo,  a  veicoli
autorizzati),  largo XXVII  Marzo (tutto,  tranne gli  stalli  a “spina di  pesce” posti  sul  lato del
palazzo  sede dell’INPS,  che saranno riservati  a  veicoli  di  emergenza ed ambulanze),  via
Contavalle (ambo i lati o ove non vige già divieto),  via Cadorna (tratto compreso fra largo
Culiat e via Petrarca, ove non vige già divieto), dalle ore 7.30 del 27.09.2022 al termine delle
operazioni di rimozione delle strutture utilizzate per la manifestazione previsto per le ore 20.00
del 04.10.2022:

• Divieto di sosta permanente – con rimozione forzata

1. in: via Pellico, all'altezza dei civici 1 e 4, per uno spazio di mt. 15 ciascuno, dalle ore 7.30 del
27.09.2022  al  termine  delle  operazioni  di  rimozione  delle  strutture  utilizzate  per  la
manifestazione previsto per le ore 20.00 del 04.10.2022:



• Divieto di sosta permanente – con rimozione forzata, eccetto Bus
• Istituzione di fermata provvisoria dedicata ai bus urbani

1. In: corso Italia, nel tratto compreso fra le vie Bellini/XXIV Maggio, su ambo i lati, dalle ore
7.30 del 28.09.2022 alle ore 24.00 del 02.10.2022:

• Divieto di sosta permanente – con rimozione forzata, eccetto bus urbani
• Istituzione di fermata provvisoria dedicata ai bus urbani

In:  via Colobini (tutta) e in via Sauro (tutta), dalle ore  7.30 del  29.09.2022 alle ore 24.00 del
02.10.2022:

 Divieto di sosta –  con rimozione forzata  –  eccetto veicoli a servizio delle persone invalide
titolari di apposito contrassegno e veicoli autorizzati

1. In: via Cascino, via Dante, via Diaz (nel tratto compreso fra le vie Rismondo/Cadorna, ambo i
lati, fatta eccezione della zona riservata alla “Guardia di Finanza” - ove non vige già divieto),
via Rotta (tutta, ambo i lati),  via Mameli (tratto compreso fra piazza Vittoria e largo XXVII
Marzo), dalle ore 7.30 del  27.09.2022 al termine delle operazioni di  rimozione delle strutture
utilizzate per la manifestazione previsto per le ore 20.00 del 04.10.2022:

• Divieto di sosta – con rimozione forzata – eccetto i veicoli degli operatori su aree pubbliche
muniti  di  apposito  contrassegno  rilasciato
dall'Amministrazione comunale da esporre nella
parte anteriore del veicolo

1. Nell’area parcheggio di sosta posta fra i  viali Oriani/Virgilio, dalle ore 8.00 del  29.09.2022
alle ore 22.00 del 02.10.2022:

• Divieto di sosta – con rimozione forzata – eccetto Camper

“Interdizioni al transito”

1. In:  piazza S. Antonio, passaggio Edling, via Petrarca  (tratto compreso fra corso Verdi e
piazza Battisti) e in piazza Battisti (parcheggio centrale nella metà rivolta verso il monumento
a “Toti” e nell'anello esterno che da via Petrarca porta verso via Rismondo), dalle ore 8.30 del
26.09.2022 al  termine  delle  operazioni  di rimozione  delle  strutture  utilizzate  per  la
manifestazione previsto per le ore 20.00 del 04.10.2022:

• Divieto di transito – eccetto autorizzati
Inoltre, nelle vie limitrofe e/o adducenti alle aree precluse al traffico, dalle ore 8.30 del 26.09.2022
al termine delle suddette operazioni di rimozione delle strutture utilizzate per la manifestazione
previsto per le ore 20.00 del 04.10.2022:

• Divieto di transito – eccetto autorizzati e frontisti

1. In: via Roma (tratto compreso fra le vie Crispi e Rotta), corso Verdi (tratto compreso fra le vie
Oberdan e Dante), via De Gasperi, via Crispi (tutta) dalle ore 14.00 del 26.09.2022 al termine
delle operazioni di rimozione delle strutture utilizzate per la manifestazione previsto per le ore
20.00 del 04.10.2022:

• Divieto di transito – eccetto autorizzati
Inoltre, nelle vie limitrofe e/o adducenti alle aree precluse al traffico, dalle ore 14.00 del 26.09.2022
al termine delle operazioni di rimozione delle strutture utilizzate per la manifestazione previsto per
le ore 20.00 del 04.10.2022:

• Divieto di transito – eccetto autorizzati e frontisti

1. in:  piazza del Municipio,  via Mazzini,  via De Gasperi,  via Roma,  via Rotta,  piazza della
Vittoria (tratto compreso fra le vie Mameli e Roma nonché nella zona a traffico limitato),  via
Bombi (zona a Traffico limitato), via Oberdan, via Morelli (tutta), largo XXVII Marzo, corso
Verdi (tratto  compreso  fra  le  vie  Mameli  e  Crispi,  compresa zona  a  traffico  limitato),  via



Contavalle, via Garibaldi, via Crispi (tutta), via Marconi, via delle Monache, via Rastello,
piazza Cavour, via Rabatta, via Colobini (tutta), corte S. Ilario, corso Italia (tratto compreso
fra le vie Diaz e IX Agosto),  via Diaz  (tratto fra corso Verdi e via Rismondo),  via Cadorna
(tratto compreso fra le vie Petrarca e S. Chiara, nonché l'area di parcheggio “ex Artesac”
nell'angolo fra via Cadorna e via S. Chiara),  via Petrarca (tratto compreso fra piazza Battisti e
via Cadorna),  via Rismondo,  via Boccaccio,  piazzale Donatori Volontari di Sangue e su
tutta l'area del “mercato scoperto” compreso fra le vie Boccaccio e S. Chiara, dalle ore 8.30
del  27.09.2022 al  termine  delle  operazioni  di rimozione  delle  strutture  utilizzate  per  la
manifestazione previsto per le ore 20.00 del 04.10.2022:

• Divieto di transito – eccetto autorizzati
Inoltre,  nelle  vie  limitrofe  e/o  adducenti  alle  aree  precluse  al  traffico,  dalle  ore  8.30 del
27.09.2022 al termine dei lavori di rimozione delle strutture utilizzate per la manifestazione prevista
per le ore 20.00 del 04.10.2022:

• Divieto di transito – eccetto autorizzati e frontisti

Compatibilmente con lo svolgimento della manifestazione, sono consentiti l'accesso ed il transito ai
veicoli adibiti ad operazione di carico-scarico merci al servizio degli espositori o veicoli che
forniscono  le  farmacie,  con  la  massima  prudenza  procedendo  a  “velocità  particolarmente
moderata” nella giornata del 29 settembre 2022 fino alle ore 16.00, mentre nelle giornate del 30
settembre, 1 e 2 ottobre 2022 esclusivamente dalle ore 6,00 alle ore 11,00 e dalle ore 15,00 alle
ore 16.00.

I  veicoli adibiti alle operazioni di carico-scarico merci al servizio di esercizi commerciali  e
altre attività economiche  insistenti  nell'area della  manifestazione potranno accedere nelle
suddette giornate,  con la massima prudenza, procedendo a “velocità particolarmente moderata”,
esclusivamente   dalle ore 6,00 alle ore 11,00.

Il transito ai  residenti o dimoranti, titolari di diritti reali o personali di godimento su garage e/o
posti auto interni, è consentito utilizzando i percorsi più brevi senza limitazioni di orario e fatte
salve le esigenze contingenti collegate alle operazioni di  allestimento delle strutture e fornitura
degli  standisti  ammessi,  con  la  massima  prudenza  procedendo  a  “velocità  particolarmente
moderata” nelle giornate del 26, 27, 28 settembre e 3 e 4 ottobre. Mentre nelle giornate del 29,
30 settembre e 1, 2 ottobre è consentito solo nelle fasce orarie di seguito specificate:

➢ 29.09.2022 dalle ore 0.00 alle ore 16.00
➢ 30.09.2022 e 1-2.10.2022 dalle ore 3.00 alle ore 11.00

Il  Comando di  Polizia Locale potrà impartire di  volta in volta, a fronte di  motivate circostanze,
ulteriori disposizioni integrative.

In: via  Cascino,  via Nizza (tratto compreso fra corso Italia e via Maniacco),  via Petrarca (tratto
compreso fra piazza Battisti e via Cadorna) e  piazza Battisti (solo nel tratto dell'anello esterno
antistante la caserma “Guella”), dalle ore  8.30 del  27.09.2022 al termine dei lavori di rimozione
delle strutture utilizzate per la manifestazione prevista per le ore 20.00 del 04.10.2022:

• Revoca del senso unico di marcia
• Divieto di transito – eccetto autorizzati (frontisti e servizi per i frontisti)

Inoltre, dal momento della revoca del senso unico di marcia, in via Cascino “dare la precedenza” a
favore dei veicoli che transitano sulla via Sauro.

“Altri provvedimenti”

1. In: via del Colle (tratto compreso fra le vie D'Annunzio/salita Monteverde), via Rabatta (tratto
compreso  fra  le  vie  Cappuccini/Colobini),  largo  XXVII  Marzo,  via  Morelli  (tratto  da  via
Oberdan a via Crispi),  dalle ore 8.30 del 27.09.2022 al termine delle operazioni di rimozione
delle strutture utilizzate per la manifestazione previsto per le ore 20.00 del 04.10.2022:

• Revoca del senso unico di marcia



Inoltre, per tutta la durata della revoca del senso unico di marcia: in via Rabatta, istituzione del
“dare la precedenza” a favore dei veicoli che transitano sulla via Cappuccini; in largo XXVII Marzo
“dare precedenza” a favore dei veicoli che percorrono via Mameli ed istituzione del senso vietato
verso via Oberdan “eccetto autorizzati”.

1. In:  piazza  della  Vittoria  (zona  a  traffico  limitato),  via  Rastello,  via  delle  Monache,  via
Mazzini, via  Garibaldi e  piazza  del  Municipio (area  pedonalizzata),  dalle  ore  7.00 del
27.09.2022 al  termine  delle  operazioni di  rimozione  delle  strutture  utilizzate  per  la
manifestazione previsto per le ore 20.00 del 04.10.2022, per il tempo strettamente necessario
alle operazioni di allestimento/disallestimento strutture e carico-scarico merci:

• Autorizzazione al transito – dei veicoli degli organizzatori ed espositori.

1. In viale Mons. Cocolin e viale Sallustio (controviali dei giardini pubblici di corso Verdi), dalle
ore 7.00 del 26.09.2022 al termine delle operazioni di rimozione delle strutture utilizzate per la
manifestazione previsto per le ore 20.00 del 04.10.2022

• Autorizzazione al transito – dei veicoli degli organizzatori ed espositori

1. in: via del Colle (tratto compreso fra le vie D'Annunzio/salita Monteverde), dalle ore 8.30 del
27.09.2022 al  termine  delle  operazioni  di  rimozione  delle  strutture  utilizzate  per  la
manifestazione previsto per le ore 20.00 del 04.10.2022:

• Istituzione del senso unico alternato – regolamentato da semaforo.

1. Nelle  vie:  Blaserna,  Kugy, Giustiniani,  Alviano e  Diaz,  nei  giorni  dal  29.09.2022 al
02.10.2022:

• Sospensione temporanea dell'istituzione di corsie riservate ai velocipedi (“piste ciclabili”).

1. In: piazza S. Antonio, in corrispondenza dell'intersezione con la via Alviano, e via Seminario
(tratto  compreso  fra  le  vie  Carducci-S.Giovanni,  altezza  civico  2/3),  dalle  ore  12.00  del
30.09.2022 alle ore 24.00 del 02.10.2022:

• Istituzione di uno spazio riservato alla fermata del bus navetta e del trenino turistico

1. In:  via Alviano (tratto compreso fra piazza S. Antonio e la strada d'accesso ai civici 16-18
della stessa via Alviano) e via Lantieri (tratto compreso fra la via Svevo e piazza S. Antonio)
nei giorni dal 29.09.2022 al 02.10.2022:

• Istituzione di senso unico – con direzione consentita da via Giustiniani verso piazza S. Rocco.

Ai Commissari  ed Ispettori  della Polizia Locale,  coordinatori  del  servizio viabilità,
viene  data  piena  facoltà  di  adottare  ulteriori  provvedimenti  che  dovessero  risultare  al
momento necessari per il corretto svolgimento della manifestazione.

Al Cantiere stradale del Comune di Gorizia ed alla ditta S.C.T.  S.p.A., concessionaria del
servizio di gestione dei parcheggi a pagamento di questo comune, di porre in opera la prescritta
segnaletica  stradale  relativa  alla  nuova  disciplina  della  circolazione  stradale,  secondo  quanto
stabilito dal citato nuovo codice della strada e relativo regolamento di esecuzione.

I divieti di sosta vanno posizionati almeno 48 (quarantotto) ore prima.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:
- entro sessante giorni al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'art. 3, comma IV della
Legge 7 agosto 1990, n. 241 nei termini e nei modo previsti dagli articoli 40 e seguenti del D. Lgs.
n. 104 del 2 luglio 2010 e s.m.i.;

o, in alternativa, 

- entro centoventi giorni mediante Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica nei termini
e nei modi previsti dagli articoli 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.



IL VICECOMANDANTE p.o.

Doc. sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 (C.A.D.)


