COMUNE DI MUGGIA
Servizio della Polizia Locale e
Protezione Civile

Muggia, 05.04.2022

Corpo Polizia Locale
Prot. n° 9761 / 2022
Da citare sempre nella risposta

Ordinanza n. 39 / 2022 / PL
Oggetto: provvedimenti provvisori di modifica della viabilità sul territorio comunale in occasione della
manifestazione sportiva podistica denominata “19^ Mujalonga sul Mar”

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE E
PROTEZIONE CIVILE
PREMESSO che il Sig. Alessio Lilli nato a Roma il 10.11.1964 e residente a Roma in via del Forte
Braschi n°88, in qualità di presidente dell’ASD TRIESTE ATLETICA APS con sede legale a Trieste in
Via Pitacco n°14, ha richiesto lettera prot.n. 7920 dd. 21.03.2022 e prot. n.8705 dd. 28.03.2022
l’autorizzazione ad effettuare una manifestazione podistica, competitiva e non competitiva,
denominata per il giorno domenica 24 aprile 2022 dalle ore 07.00 alle ore 14.00 con i seguenti
percorsi:
1. GARA PODISTICA COMPETITIVA 10K: partenza alle ore 09.30 da via Battisti all’altezza di
Passo Roncalli, via Dante Alighieri, Corso Puccini, piazza Marconi, Corso Puccini, Riva De
Amicis, Largo N.Sauro, via Garibaldi, Lungomare Venezia, Strada per Lazzaretto, ingresso in
Base Logistica Militare e rientro su Strada per Lazzaretto fino al parco Acquario 2020 con
arrivo all’interno del parco Acquario 2020;
2. GARA PODISTICA NON COMPETITIVA 5K COLOR RUN: partenza alle ore 11.30 dal parco
Acquario 2020, Strada per Lazzaretto in direzione ex valico di Lazzaretto, passaggio in Base
Logistica Militare e ritorno su Strada per Lazzaretto fino al parco Acquario 2020 con arrivo
all’interno del parco Acquario 2020;
RICHIAMATA l’autorizzazione ai sensi dell’art.9 del Codice della Strada rilasciata dal comune di
Muggia in data 31.03.2022 prot. n. 9220 / 2022;
VISTO il nulla osta rilasciato dall’Ente di decentramento regionale di Trieste con prot. n. 0000999/P
dd. 23.03.2022;
VISTO il verbale di deliberazione della Giunta Comunale n.55 dd. 30.03.2022 avente per oggetto
“CONCESSIONE PATROCINIO ALL’A.S.D. TRIESTE ATLETICA PER LA REALIZZAZIONE DELLA
MANIFESTAZIONE SPORTIVA “MUJALONGA SUL MAR 2022” – 22-24 APRILE 2022”;
RITENUTO di dover adottare provvedimenti al fine di consentire lo svolgimento della manifestazione
in sicurezza;
VISTI gli artt. 107 e 109 del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n.
267, in merito alle competenze dei dirigenti e dei responsabili di servizi e vista la nomina di data
24/12/2021 del Comandante del Corpo di Polizia Locale, Sig.a Mariagrazia Vergerio – Commissario
di Polizia Locale, a Responsabile del Servizio della Polizia Locale e Protezione Civile;
VISTI gli artt. 5,6,7,9 e 159 del Codice della Strada ed il relativo regolamento di esecuzione e di
attuazione;
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ORDINA
1) L’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli, eccetto per i veicoli a
seguito della manifestazione, in via Battisti nel tratto compreso tra Passo Roncalli e Calle Naccari,
a partire dalle ore 07.00 di domenica 24.04.2022 e fino al termine della manifestazione;
2) l’istituzione del divieto di transito, per tutte le categorie di veicoli, ad esclusione dei mezzi di
soccorso e dei veicoli al seguito della manifestazione, in Strada per Lazzaretto nel tratto
compreso tra l’intersezione con Strada per Chiampore e l’intersezione con Darsella di San
Bartolomeo (fine recinzione Campeggio) a partire dalle ore 07.00 di domenica 24.04.2022 e fino
al termine della manifestazione;
3) l’istituzione del divieto di transito per tutte le categorie di veicoli e pedoni, ad esclusione dei mezzi
di soccorso e dei veicoli al seguito della manifestazione, in via Dante Alighieri, Corso Puccini,
Piazza Marconi, Corso Puccini, Riva De Amicis, Largo N.Sauro, via Garibaldi, Lungomare
Venezia, Strada per Lazzaretto nel tratto compreso tra Lungomare Venezia e l’intersezione con
Strada per Chiampore, nell’orario 09.15 – 09.45 di domenica 24.04.2022 per il tempo strettamente
necessario al passaggio degli atleti;
4) l’istituzione del divieto di transito, per tutte le categorie di veicoli, ad esclusione dei mezzi di
soccorso, dei veicoli al seguito della manifestazione e veicoli che accedono al parcheggio
pluripiano Caliterna, in via Battisti nel tratto compreso tra l’intersezione con Largo Caduti per la
Libertà e via Manzoni, via Manzoni, Riva De Amicis a partire dalle ore 07.00 di domenica
24.04.2022 e fino al termine della manifestazione;
5) L’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli, eccetto per i veicoli a
seguito della manifestazione, su tutta l’area del parcheggio lato est del parco Acquario 2020 in
Strada per Lazzaretto, a partire dalle ore 07.00 di domenica 24.04.2022 e fino al termine della
manifestazione;
6) il Comando di Polizia Locale, con l’ausilio degli organizzatori e delle altre forze dell’Ordine, è
incaricato di predisporre le temporanee deviazioni necessarie per tutta la durata della
manifestazione;
7) ai sensi dell’art. 43 del CdS, il personale della Polizia Locale potrà effettuare ulteriori limiti, divieti e
limitazioni alla circolazione veicolare e pedonale per sopravvenute esigenze connesse alla
manifestazione;
8) di dare comunicazione della presente Ordinanza a tutti gli Enti interessati della sua esecuzione;

AVVERTE
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
esprimere ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni a decorrere dalla predetta data di
pubblicazione;
Il Responsabile del Servizio
Commissario di P.L. Mariagrazia VERGERIO
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