COMUNE DI PALERMO
Area della Pianificazione Urbanistica
Servizio Mobilità Urbana
Via Ausonia n°69 – 0917401608 – fax 0917402607
mail: mobilitaurbana@comune.palermo.it

f.to P.O. Responsabile Interventi Operativi e Gestionali della Mobilità Urbana: Arch. Francesco Palazzo
f.to Responsabile del procedimento: Imp. Tecnico. Miranda geom. Antonino

ORDINANZA N° 1064 del 23/09/2021
OGGETTO: Limitazione della circolazione veicolare in alcune vie e piazze cittadine per
svolgimento manifestazione denominata “La Domenica Favorita “2021.
Viale Diana – Viale Ercole – 26 settembre 2021,- 3, 17 e 24 ottobre 2021 e 7 novembre 2021.
IL DIRIGENTE
SENTITO il Comando di Polizia Municipale con la quale richiede, per un miglior
svolgimento della manifestazione l’istituzione del Divieto di sosta con rimozione in P.zza dei
Quartieri dalle ore 08,00 alle ore 17,00 ad eccezione dei veicoli di Associazioni e Attività
partecipanti all’evento Autorizzati dall’Organizzazione, veicoli che espongono il “contrassegno
di parcheggio per disabili” al servizio di soggetti diversamente abili, in conformità con il D.P.R.
30/7/2012.
VISTA la Ordinanza 1026 del 19/09/2021 che regolamenta la viabilità per lo svolgimento
della manifestazione di cui in oggetto;
VISTO quanto emerso a seguito del Tavolo Tecnico convocato dall’Ufficio del Cerimoniale
del Sindaco il 31 agosto 2021, in ordine all’evento in oggetto per cui la terza edizione de “ La
Domenica Favorita “ si svolgeranno nelle date del 26 settembre 2021,- 3, 17 e 24 ottobre 2021
e 7 novembre 2021;
VISTA la disposizione del Sig. Sindaco con la quale si da incarico agli Uffici
dell’Amministrazione, di porre in essere tutte le iniziative necessarie al buon esito della
manifestazione “ La Domenica Favorita “ ;
VISTA la Delibera di G.M. 49 del 29.03.2018 riguardante le azioni da porre per consentire lo
svolgimento della manifestazione “La Domenica Favorita“ nelle giornate programmate in
diario;
VISTI gli atti delle precedenti edizioni de “La Domenica Favorita“ con la quale
l’Amministrazione Comunale ha inteso promuovere e valorizzare lo sport e la cultura come
strumento di aggregazione sociale che vedrà trasformare il Parco della Favorita in varie aree a
tema per le diverse discipline sportive previste, in laboratori creativi e caccia al tesoro per i
bambini, in auditorium dove si esibiranno alcune Orchestre;
VISTO la concessione della Riserva Naturale Orientata Monte Pellegrino n° 023/419 del
07/03/2019 in ordine all’evento e sue prescrizioni cui dovranno attenersi gli Organizzatori;
VISTI gli artt. 5 comma 3 e 7 comma 1 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285
riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modifiche ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo
approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
CONSIDERATO che per consentire lo svolgimento dell’evento, necessita inibire
temporaneamente la circolazione veicolare lungo i Viali Diana ed Ercole e altre strade di
collegamento per il regolare svolgimento dello stesso, ad eccezione dei veicoli elettrici ( Bus
Navetta) dedicati dall’A.M.A.T. per gli spostamenti interni;
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CONSIDERATO che come concordato in sede di Tavolo Tecnico, anche per la corrente
edizione 2021 de “ La Domenica Favorita “ gli Organizzatori hanno confermato la loro
disponibilità a sospendere temporaneamente l’evento in caso di emergenza ( non prevedibili )
e in qualsiasi altro caso non programmabile che si dovesse presentare e confermando, che gli
eventi organizzati saranno assicurati in relazione alle attività, sollevando l’Amministrazione
da qualsiasi responsabilità da eventuali incidenti;
CONSIDERATO che in sede di riunione a cui hanno presenziato i Rappresentanti degli
Assessorati coinvolti alla migliore riuscita dell’evento, sono state indicate le rispettive azioni
in relazione alle competenze assegnate;
CONSIDERATO il ruolo degli eventi sportivi / culturali tendenti a valorizzare il Parco della
Favorita, la Città di Palermo e il promontorio del Montepellegrino, ricco delle sue tradizioni
popolari e avvenimenti storici;
CONSIDERATO che, per consentire lo svolgimento degli eventi nelle giornate previste dal
programma, il Parco della Favorita si trasformerà in una grande area pedonale per cui, i
conducenti i velocipedi dovranno utilizzare per gli spostamenti lungo i Viali Ercole e Diana i
percorsi ciclabili individuati con specifica O.D. e sarà vietato qualsiasi forme di
manifestazioni agonistica e saranno ritenuti responsabili sugli eventuali danni causati a terzi e
cose, in relazione al loro comportamento, sollevando l’Amm.ne Comunale da qualsiasi
responsabilità;
CONSIDERATO che, per consentire lo svolgimento degli eventi occorre prevedere delle
limitazioni alla circolazione veicolare e pedonale al fine di garantirne la sicurezza;
CONSIDERATO che il Comando di P.M. provvederà in relazione alle proprie competenze,
con un servizio di pattuglie dinamiche che affiancherà il personale dell’Organizzazione, che
assolverà anche il compito di segnalare preventivamente percorsi alternativi in prossimità dei
maggiori punti di eventuale criticità;
CONSIDERATO che, gli eventuali autorizzati, sono obbligati a rispettare tutte le norme
disposte dal Codice della Strada attraverso i prescritti segnali o. e v. durante gli spostamenti e
dovranno rispettare tutte le condizioni imposte, dall’Ente gestore della R.N.O. Monte
Pellegrino nelle zone interessate allo svolgimento dell’evento;
CONSIDERATO che al fine di consentire ai residenti delle vie S. Bosio e Via P. Giaccone
l’accesso alle proprie abitazioni, potranno percorrere Via Margherita di Savoia nel tratto da
Via Mater Dolorosa e le Vie Bosio e Giaccone nelle giornate di chiusura del Parco della
Favorita in occasione dell’evento “La Domenica Favorita“ per cui verrà realizzato in
corrispondenza del Cancello Giusino sbarramento fisico ;
RITENUTO di dovere adottare tutte le precauzioni mirate alla salvaguardia della pubblica
incolumità;
ORDINA
Modifica ed integrazione della Ordinanza n° 1026 del 16/09/2021;
1°) Provvedimento valido il 26 settembre 2021,Perimetro interno, come da planimetria allegata ;
Chiusura degli accessi al Parco (evidenziati in rosso nella planimetria), in corrispondenza
dei seguenti punti:
•
- fontana d'Ercole,
•
- Villa Niscemi, nell'area antistante l'ingresso, per regolare flusso veicolare,
•
- l'accesso a Via Case Rocca da Via del Fante e da Viale Ercole.
I cancelli compresi tra Museo Pitrè e Palazzina Cinese saranno aperti per il periodo della
manifestazione e verranno richiusi al termine dell’evento;
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P.zza dei Quartieri Intera Piazza Divieto di sosta con rimozione dalle ore 08,00 alle ore
17,00;
ad eccezione dei veicoli di Associazioni e Attività partecipanti all’evento Autorizzati
dall’Organizzazione, veicoli che espongono il “contrassegno di parcheggio per disabili” al
servizio di soggetti diversamente abili, in conformità con il D.P.R. 30/7/2012.

2°) Provvedimento valido per i giorni 3, 17 e 24 ottobre 2021 e 7 novembre 2021:
• P.zza dei Quartieri Intera Piazza Divieto di sosta con rimozione dalle ore 08,00
alle ore 17,00;
• Chiusura al transito veicolare, del Viale Diana e del Viale Ercole, dalle ore 08,30
alle ore 14.30 e comunque sino a cessate esigenze
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• Divieto di sosta con rimozione ambo i lati dei Viali e strade di collegamento dalle
ore 07,00 alle ore 15,00 e comunque sino a cessate esigenze;
- Dal superiore provvedimento sono esclusi i veicoli:
1) Bus Navetta AMAT- (dedicati all’evento);
2) Prot. Civile;
3) veicoli in emergenza collegati all’evento;
4) dell’Amm.ne Comunale collegati all’evento ( il cui elenco verrà fornito al Comando di
P.M.);
5) della Riserva Naturale Orientata “Monte Pellegrino”;
6) eventuali mezzi dell’Organizzazione l’evento ( il cui elenco verrà fornito al Comando
di P.M.);
Tratti interessati alla CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE
dalle ore 08,30 alle ore 14,30
• Via c.d. Case Rocca Intero Tratto tra Viale Ercole e Viale del Fante;
• Strade di collegamento tra i Viali Diana e Ercole (altezza c.detto Piazzale dei
Matrimoni);
• All’ Interno del Parco Tratto compreso tra la Fontana d’Ercole ed il viale della
Favorita Duca degli Abruzzi esclusi i veicoli AMAT- Bus Navetta;
• Viale Margherita di Savoia Nel tratto compreso tra Via Mater Dolorosa e la tenuta
Real Favorita/Cancello Giusino;
• Via Paolo Giaccone Strade senza uscita alla sbocco sul Viale Margherita di e Via
Sebastiano Bosio Savoia (escluso i residenti).
• Via della Favorita Divieto di sosta con rimozione ambo i lati nel tratto tra l’ingresso
di Viale Diana e Via Martin Luther King, secondo il diario previsto e comunque sino
al termine della manifestazione;
• Largo Willy Brandt Tratto tra Via della Favorita e Via Martin Luter King per, soli
residenti e domiciliati ricadenti nel tratto di Via Della Favorita, è consentito
l’ingresso e l’uscita valido ore 08,30 alle ore 14,30 secondo il diario previsto e
comunque sino al termine della manifestazione;
Tratti interessati da DIVIETI DI SOSTA ore 07,00 alle ore 15,00
• Piazza Castelforte Intera Area interessata dalla Rotatoria:
Divieto di sosta con rimozione ore 07,00 alle ore 15,00;
• Viale Venere Tratto compreso tra P.zza Castelforte e sino al civ. 20, conferma del
divieto di sosta esistente;
• Viale Ercole all’altezza del cosiddetto Piazzale dei Matrimoni;
- Sono transitabili, per raggiungere i percorsi alternativi, gli assi :
Viale Venere:
1) in direzione viale Margherita di Savoia;
2) in direzione Viale dell’Olimpo;
Viale Margherita di Savoia:
1) in direzione Via Mater Dolorosa;
2) in direzione Viale delle Palme;
3) in direzione Piazza Valdesi;
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Massima Attenzione sarà posta lungo gli assi Via M. Dolorosa; P.zza Pallavicino;
Intersezione tra Viale D. degli Abruzzi e Viale della Resurrezione.
LA MOBILITA’ INTERNA AL PARCO SARA’ GARANTITA DA N° 3 BUS
NAVETTA AMAT.
Istituzione di Aree di Sosta come da planimetria allegata ( individuate in Viale del
Fante e Piazza dei Quartieri ) è disposto il Divieto di sosta con rimozione dalle ore 07,00
alle ore 17,00 ad eccezione dei veicoli di Associazioni e Attività partecipanti all’evento
Autorizzati dall’Organizzazione, veicoli che espongono il “contrassegno di parcheggio per
disabili” al servizio di soggetti diversamente abili, in conformità con il D.P.R. 30/7/2012, n.
151, nelle aree di parcheggio individuate dalla OD. 419/2019 in viale del Fante e piazza dei
Quartieri;

Sarà consentito il transito veicolare finalizzato alla sosta nel tratto di viale Margherita di
Savoia compreso tra la via Mater Dolorosa ed il cancello Giusino, per i veicoli che
espongono il “contrassegno di parcheggio per disabili” al servizio di soggetti diversamente
abili in conformità con il D.P.R. 30/7/2012, n. 151;

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;
- In corrispondenza varchi/sbocchi, posti lungo gli assi interessati da chiusure al transito,
dovranno essere vigilati e dovranno essere collocate delle transenne (e/o nastro “ vedo b/r e/o
new jersy “) posizionate a cura del CO.I.ME, garantendo la presenza con personale qualificato
(Protezione Civile e Polizia Municipale) e che indosserà idoneo vestiario facilmente
individuabile. Inoltre dovranno essere attenzionati i varchi solitamente utilizzati dai
conducenti i velocipedi che utilizzano percorsi al di fuori delle sedi di Viale Diana e Viale
Ercole.
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- Dal superiore provvedimento sono esclusi i veicoli delle Forze dell’Ordine, di Soccorso, i
mezzi di servizio della Protezione Civile e della Riserva Naturale Orientata “Monte
Pellegrino” e, i mezzi dell’Organizzazione ( con limite di velocità non superiore a 10Km/h);
- I residenti delle Vie Paolo Giaccone e Sebastiano Bosio, a seguito di verifica sulla
documentazione da parte del personale del Comando P.M., potranno raggiungere le vie in
premessa percorrendo Via Margherita di Savoia, compresa nel tratto tra Mater Dolorosa e Via
Bosio, per raggiungere le proprie abitazioni.
In uscita, i residenti delle Vie S. Bosio e Via P. Giaccone per raggiungere tutte le direzioni
dovranno transitare su Via Camarina e successivamente su Via Mater Dolorosa.
Nel contempo, sarà realizzato in occasione dell’evento “ La Domenica Favorita”, sbarramento
fisico affinchè sia impedito l’accesso involontario all’interno del Parco della Favorita,
secondo le indicazioni che saranno fornite dalla Questura e dagli Organi competenti.
L’Organizzazione provvederà inoltre :
- a munire di apposito contrassegno identificativo il personale avente attinenza con lo
svolgimento dell’evento;
- affinchè non siano arrecate offese alla estetica delle strade; alla segnaletica stradale ( con
iscrizioni, manifestini, segni, etc.) e in ogni caso, dovrà essere ripristinata puntualmente la
situazione ante evento nei luoghi in cui si svolgeranno gli eventi connessi alla manifestazione;
- dopo la chiusura del percorso, ad effettuare debita ricognizione per l’allontanamento di
vetture e di veicoli eventualmente in sosta sulle stesse sede viarie;
- al transennamento ovvero alla sbarramento dei tratti interessati mediante nastro bianco e
rosso “ vedo”, o altro sistema atte all’uopo che verrà conferito nei cassonetto r. ad esso
dedicato;
- durante gli spostamenti, i pedoni sono da ritenersi personalmente responsabili del proprio
comportamento e di eventuali danni provocati.
Inoltre:
• Fermo restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli
per i partecipanti, i divieti e gli obblighi sopra indicati non si applicano ai veicoli in
emergenza adibiti a servizi di Polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli
specificatamente autorizzati dall'Organizzazione o dagli Organi di Polizia preposti
alla vigilanza;
•

E' posto, altresì, a carico degli Organizzatori, l'onere di dare idoneo preventivo
avviso al pubblico della conseguente sospensione temporanea o limitazione del
traffico, mediante manifesti.

• L’A.M.A.T. provvederà a modificare i percorsi delle linee di trasporto pubblico che
solitamente utilizzano Viale Diana e Viale Ercole durante il periodo della
manifestazione in considerazione delle limitazioni vigenti nelle vie interessate.
Ogni precedente disposizione contraria a quelle contenute nella presente ordinanza deve
ritenersi momentaneamente sospesa per il periodo di vigenza del presente provvedimento.
Le norme di cui sopra saranno portate a conoscenza della cittadinanza a mezzo dei prescritti
segnali stradali installati dal Comando P.M ( Divieti di sosta ) .
Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalle norme vigenti.
Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Municipale sono incaricati dell'esecuzione del presente
provvedimento, come previsto dall’art. 12 del citato D. L.vo.
Avverso al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 37-3° comma C.d.S. è ammesso ricorso
gerarchico al soggetto 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 notifica della stessa.
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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.
Si trasmette inoltre all’A.M.A.T., alla RAP, all’Ufficio Stampa del Comune di Palermo, alla/e
Circoscrizione/i.; all’Area Verde e Vivibilità Urbana; Portale dello Sport;
Palermo lì, ……………….
Il CAPO AREA
(Dott. Sergio Maneri)
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