COMUNE DI PALERMO
AREA DELLA POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO DI MASSA
E PIANO URBANO DEL TRAFFICO
Via Ausonia n.69 – 0917401608 – fax 0917402607
Posta elettronica: mobilitaurbana@comune.palermo.it
Posta certificata: mobilitaurbana@cert.comune.palermo.it

ORDINANZA DIRIGENZIALE
N° 377 del 27/03/2019
Responsabile dl Procedimento: Esp.Geom Ing. Roberto. Pirera;
Responsabile dell’istruttoria: Esp. Geom. Dott. Rosario Randazzo

_______________________________________________________________________________________________________________

OGGETTO: Limitazioni alla sosta in via Messina Marine, Foro Umberto I ed altre in

occasione della manifestazione sportiva “GIRO DI SICILIA 2019” il 3 e 4
Aprile 2019. RCS Sport S.p.a. con sede in Milano via Rizzoli n.8.
___________________________________________________________________________

IL DIRIGENTE
VISTA la nota di richiesta del responsabile ciclismo della RCS Sport S.p.a. con sede in
Milano via Rizzoli n.8, assunta al protocollo di questo Ufficio al n° 191425/A del 08/03/2019
con la quale si richiede l’adozione di taluni provvedimenti, in materia di viabilità in
previsione della manifestazione sportiva “GIRO DI SICILIA 2019” il 3 e 4 Aprile 2019;
VISTO quanto emerso a seguito della partecipazione ai tavoli tecnici e sopralluoghi effettuati
con funzionari e dirigenti della Questura di Palermo, del Comando della P.M. e riguardante
l’evento in questione;
VISTA la dichiarazione di Assicurazione effettuata dalla GENERALI ITALIA S.p.a., allegata
alla nota di richiesta suddetta relativa alla Polizza della “GENERALI” n°249441103 valida
dal 31/12/2018 al 31/12/2019 – contraente RCS MEDIAGROUP SPA via Rizzoli n.8 Milano,
ed assicurato RCS Sport S.p.a., inerente la manifestazione;
VISTO l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
VISTI gli artt. 5 (“Regolamentazione della Circolazione in generale”) comma 3, 7
(“Regolamentazione della Circolazione nei centri abitati”) comma 1, del Decreto Legislativo
30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e
successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del
predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. emanato con D.P.R. n.
495/1992;
VISTO quanto disposto dall’art. 38 comma 3° del D.Lgs 30/04/1992 n° 285 che dispone: “E’
ammessa la collocazione temporanea di segnali stradali per imporre prescrizioni in caso di
urgenza e necessità in deroga a quanto disposto dagli articoli 6 e 7. Gli utenti della strada
devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo di tali segnali, anche se appaiono in
contrasto con altre regole della circolazione”;
VISTO l’art. 43 (Segnalazioni degli Agenti del Traffico) del C.d.S. ed in particolare il
comma 5°;
CONSIDERATO che necessita attivare con immediatezza i divieti di sosta richiesti nelle vie
interessate, e che quindi seguirà altro provvedimento relativo alle chiusure alla circolazione
veicolare;
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RITENUTO necessario pertanto, al fine di garantire i necessari livelli di sicurezza richiesti
dalla rilevanza dell’evento, di dover introdurre talune limitazioni alla sosta nell’area
interessata e lungo le relative vie di accesso, in conformità alle direttive impartite dalla
Questura di Palermo;

ORDINA
1) L’istituzione del Divieto sosta con rimozione coatta, ambo i lati nei tratti stradali
ovvero per l’intera ampiezza delle Piazze interessate, dalle ore 07,00 del 03/04/2019 alle
ore 19,00 del 04/04/2019, e comunque sino a cessate esigenze che saranno comunicate
dalle competenti Forze di Polizia, lungo le seguenti strade:
VIA MESSINA MARINE

(Intero tratto);

VIA PONTE DI MARE

(Intero tratto e compreso corsia laterale
in prossimità di piazza V. Tumminello);

PIAZZA V. TUMMINELLO

(Intera Piazza);

FORO UMBERTO I

(Intero tratto compreso le corsie laterali);

VIA CALA

(Intero tratto);

PIAZZETTA S. SPIRITO

(Intera Piazza);

SALITA MURA DELLE CATTIVE

(Intero tratto);

VIA G. ROMANO

(tratto compreso tra il Foro Umberto I e
Porta dei Greci);

VIA LINCOLN

(tratto compreso tra il Foro Umberto I e
vicolo del Pallone);

Il Comando di Polizia Municipale provvederà, per particolari esigenze di viabilità, ad
adottare ogni altro provvedimento di carattere contingente ritenuto necessario per la
disciplina e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, ed adottare i necessari
accorgimenti anche in relazione al transito di categorie di pedoni, aventi diritto e non
previste;
Il presente provvedimento viene portato a conoscenza della cittadinanza, compresa
quella dei comuni limitrofi tramite affissione all’Albo Pretorio del Comune di Palermo,
pubblicazione sul sito istituzionale del comune di Palermo “ www.comune.palermo.it” e
mediante adeguate azioni informative su quotidiani locali ed emittenti radio-televisive;
mediante il servizio di posta elettronica, a: Prefettura, Questura di Palermo, Polizia
Stradale, Comando Provinciale Carabinieri di Palermo, Comando Provinciale Guardia
di Finanza di Palermo, Comando Polizia Municipale, Settore Centro Storico, Comando
Vigili del Fuoco, AMAT Palermo S.p.A., RAP., Ufficio Stampa del Comune di Palermo,
Circoscrizione/i.
Ogni precedente disposizione contraria a quelle contenute nella presente ordinanza deve
ritenersi sospesa
Gli Operatori del Servizio di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui
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all’art. 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l’esatta
osservanza della presente ordinanza.
Questa Amministrazione declina ogni responsabilità civile e penale per danni a cose che
provvederanno derivare dall’inosservanza del presente atto.
Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalle norme vigenti.
Avverso al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 37-3° comma C.d.S. è ammesso ricorso
Ministero competente secondo le formalità e gli effetti di cui all'art. 74 del Reg. Esecuzione
C.d.S.; inoltre è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro 60 (sessanta) giorni,
dalla data di pubblicazione.
Per gli eventuali provvedimenti di competenza si trasmette copia del presente provvedimento
alla Prefettura di Palermo, ed a tutti i soggetti di cui all’art.12 del citato D. L.vo n.285 del
30.04.92.
Si trasmette inoltre all’A.M.A.T., alla R.A.P., all’Ufficio Stampa del Comune di Palermo,
alla/e Circoscrizione/i; Questura; Prefettura;
Palermo lì…………………..
IL DIRIGENTE
(Dott. Luigi Galatioto)
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