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COMUNE DI  PALERMO 
AREA DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA 

Servizio Mobilità Urbana 
Via Ausonia n.69  –  0917401608 – fax 0917402607 

Posta elettronica: mobilitaurbana@comune.palermo.it 

Posta certificata: mobilitaurbana@cert.comune.palermo.it 

     
 

   ORDINANZA  DIRIGENZIALE  

                                                        N° 67  del 21/01/2020 

Responsabile del Procedimento:Pirera Roberto, ing. 

 

OGGETTO: Regolamentazione temporanea della circolazione veicolare e della sosta in un tratto di viale-

Regina Elena, in occasione dell’evento “ 1^ Regata Velica Nazionale Classe 29er “ 06-08 

Marzo 2020. 
 
 
                                                               IL DIRIGENTE 

VISTA la richiesta inoltrata dal Club Canottieri Roggero di Lauria del 13.01.2020 Prot. 52142/A del 20.01.2020 

con la quale si chiedono i provvedimenti di limitazione della circolazione in alcune vie per consentire il regolare 

svolgimento della 1^ Regata Velica Nazionale Classe 29er, e che la stessa si svolgerà dal 06 – 08 Marzo 2020; 

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, e 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 modifiche ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di 

esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495; 

VISTE le mail inoltrate dal Servizio Mobilità Urbana agli Uffici interessati per competenza al rilascio dei N.O./ 

Pareri Prot. 27790/A del 14.01.2020, Prot. 27831/A, Prot. 29504 del 14.01.2020, Prot.29547/P del 14.01.2020; 

CONSIDERATO che, da quanto riportato nella suddetta richiesta si evince che l’area interessata dalla manifesta-

zione in oggetto riguarda viale Regina Elena, nel tratto compreso tra viale Principessa Jolanda e viale Principessa 

Giovanna e le relative traverse, per cui occorre provvedere con l’emissione del presente provvedimento per il perio-

do  tra il 05 – 09 Marzo 2020; 

CONSIDERATO che in viale Regina Elena, nel tratto compreso tra Viale Principe Umberto e viale Principessa 

Giovanna, è stata istituita l’area pedonale ai sensi dell’Ordinanza Dirigenziale (O.D.) n. 521 del 15/05/2013 e che 

successivamente è stata emessa, ad integrazione alla stessa, l’ O.D. n. 611 del 29/05/2013;  

CONSIDERATO che ai fini della sicurezza della manifestazione e per il regolare svolgimento della stessa, 

l’Organizzazione del CCRoggero di Lauria a.s.d ha stipulato Assicurazione RC Polizza 404646035 con validità sino 

al 30.09.2020; 

RITENUTO che l’Organizzazione del CCRoggero di Lauria a.s.d., provvederà affinchè siano adottate tutte le precau-

zioni mirate alla salvaguardia della pubblica incolumità nel corso dell’evento, sollevando l’Amministrazione Comuna-

le da eventuali danni subìti dai concorrenti e dagli spettatori in caso di mancato rispetto delle prescrizioni imposte: con 

la presente Ordinanza; dagli organi tecnici e dai regolamenti sportivi; da  tutte le cautele dettate dalla comune  pruden-

za e diligenza, anche se non espressamente contenute nelle prescrizioni degli Uffici autorizzanti. Pertanto, 

l’Organizzazione solleva l’Amministrazione Comunale e i suoi Uffici da qualsiasi responsabilità civile e penale in 

ordine alla manifestazione. 

RITENUTO che, al fine di consentire un corretto svolgimento dell’evento ed al fine di tutelare la pubblica incolu-

mità, è opportuno regolamentare la circolazione veicolare e la sosta come di seguito indicato; 

 
                                                                    O R D I N A 
                                                             PROVVEDIMENTO VALIDO  

DALLE ORE 06,00 DEL  05/03/2020 alle ore 15,00 del 09/03/2020  

 

                VIALE REGINA ELENA Nel tratto compreso tra l’intersezione con viale 

Principessa Iolanda e sino al termine dello stesso Viale 

R. Elena ( oltre viale Principessa Giovanna): 
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- In deroga alla O.D. n. 521 del 15/05/2013 ed alla O.D. n. 

611 del 29/05/2013 per consentire lo svolgimento 

dell’Evento e al fine di consentire temporaneamente,    

l’ingresso e l’uscita dei veicoli utilizzati per il trasporto 

delle imbarcazioni: 

                                                             -    Divieto di sosta 0-24 con rimozione coatta ambo i lati do-                        

                                                                vrà essere garantita sempre la presenza di uno spazio di    

                                                                     circolazione veicolare longitudinale, di larghezza non infe-   

                                                                 riore a metri 2,75, libero da qualsiasi ostacolo o impedi- 

                                                                      mento. 
 

VIALE P.SSA IOLANDA     Nel tratto compreso tra l’intersezione con viale Regina         

                                                           Elena e  viale delle Palme: 

- Divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati a condi-

zione che venga garantita sempre la presenza di uno spazio 

di circolazione veicolare longitudinale, di larghezza non 

inferiore a metri 2,75, libero da qualsiasi ostacolo o impe-

dimento. Dovrà essere garantito l’ingresso ai residenti del 

tratto diretti che abbiano regolare autorizzazione di Pas-

so/Accesso Carrabile. 
 

         VIALE P.SSA MAFALDA              Nel tratto compreso tra l’intersezione con viale delle 

                                                                      Palme e viale Regina Elena: 

                                                                 -   Divieto di sosta 0-24 con rimozione coatta ambo i lati, ad 

                                                                     eccezione dei carrelliportabarche a condizione che venga garan                       

                                                                     tita sempre la presenza di uno spazio di circolazione veicolare 

longitudinale, di larghezza non inferiore a metri 2,75, libero da 

qualsiasiostacolo o impedimento. Dal provvedimento è escluso 

il tratto regolamentato per motivi di sicurezza a seguito di ri-

chiesta della Prefettura; 

 

VIALE P.SSA GIOVANNA      Nel tratto compreso tra l’intersezione con viale Regina         

                                                            Elena e  viale delle Palme: 

- Divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati a condi-

zione che venga garantita sempre la presenza di uno spazio 

di circolazione veicolare longitudinale, di larghezza non 

inferiore a metri 2,75, libero da qualsiasi ostacolo o impe-

dimento. Dovrà essere garantito l’ingresso ai residenti del 

tratto diretti che abbiano regolare autorizzazione di Pas-

so/Accesso Carrabile. 
 
- Nei sopra specificati tratti potranno accedere i veicoli delle Forze dell’Ordine, i mezzi di Soccorso e di 

pronto intervento in emergenza.  
- Il Comando di Polizia Municipale, in ordine ai provvedimenti disposti, provvederà per particolari esigen-
ze viabilità, ad adottare ogni altro provvedimento di carattere contingente ritenuto necessario per la disci-
plina 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; 

Ai sensi dell’O.D. n. 611 del 29/05/2013, nel sopra specificato tratto di viale Regina Elena possono acce-

dere, inoltre, i veicoli - condotti a passo d’uomo e sotto stretta sorveglianza degli addetti 

dell’organizzazione - di “residenti o dimoranti diretti presso abitazioni ricadenti all’interno del suddetto 

tratto “ provvisti di parcheggio privato con accesso regolarmente autorizzato (concessione di passo carrabi-

le)”; possono accedere, anche, i veicoli - condotti a passo d’uomo e sotto stretta sorveglianza degli addetti 

dell’organizzazione - di “residenti o dimoranti presso abitazioni all’interno” del suddetto tratto, “sprovviste 

di parcheggio privato”, per recarsi presso l’abitazione “al solo scopo di effettuare operazioni di carico e 

scarico di merci o persone, sostando per il periodo necessario a tali operazioni, comunque non superiori ai 

15 minuti”; infine, possono accedere, nel sopra specificato tratto di viale Regina Elena, i restanti veicoli 

indicati nell’O.D. n. 611 del 29/05/2013. 
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Riguardo i carrelli portabarche, per i quali è consentita la circolazione e la sosta, lungo i tratti di strada di 

cui al presente provvedimento, l’ Organizzazione sarà responsabile degli eventuali comportamenti non 

conformi al Nuovo Codice della Strada ed al relativo Regolamento di Esecuzione. 

L’Organizzazione Provvederà a: 

- contattare la Questura di Palermo in ordine alla eventuale Intensificazione dei dispositivi di prevenzione  

a  carattere  generale  e  di controllo del territori, nonché delle misure di  vigilanza e sicurezza a protezio-

ne di obiettivi sensibili. 
 

- adotterà tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza della circolazione pedonale e veicolare, nella 

zona interessata dalla manifestazione ed in prossimità di essa, anche con l’ausilio di Movieri. 

- rispettare le norme del Nuovo Codice della Strada (N.C.d.S.) e del Regolamento di esecuzione del 

N.C.d.S., nonchè tutte le norme vigenti e ad ottemperare a tutti i provvedimenti atti alla salvaguardia del-

la pubblica e privata incolumità, delle cui inadempienze sarà direttamente responsabile con totale sollie-

vo per l’Amministrazione Comunale. 
 

Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private, sarà a carico degli Organizza-

tori. 

Il personale addetto alla vigilanza dei varchi d’accesso all’area interessata (che affiancherà il personale di 

cui all’art. 12 del N.C.d.S.) dovrà essere costantemente visibile dagli utenti della strada, indossando capi di 

abbigliamento ad alta visibilità retroriflettente, conformi alle disposizioni di cui al D.M. 9 giugno 1995 o 

alla norma UNI EN 471, fare uso delle apposite "palette" (fig. II. 403 reg.). È comunque obbligatorio il 

rispetto delle altre norme specifiche di settore riguardanti la sicurezza degli operatori (D.Lgs. 626/94, 

D.Lgs. 494/96). Elenco del personale dell'Organizzazione con il relativo posizionamento dovrà essere in-

viato e/o comunicato al Comando di Polizia Municipale (tel. 091.6954258 - fax. 091.6954256).  
 

L’Amministrazione si riserva l’insindacabile possibilità di revocare in qualsiasi momento il suddetto prov-

vedimento nel caso in cui si dovessero manifestare particolari criticità a carico della circolazione pedonale 

e veicolare, nella via di cui alla presente Ordinanza, e/o sicurezza cittadina, segnalate dagli organi addetti 

al controllo del territorio. 

Il presente provvedimento è subordinato all’acquisizione di tutti i necessari pareri di legge, certificazioni e 

autorizzazioni previsti dalla normativa vigente per il regolare svolgimento della manifestazione, a pena di 

nullità. 
 

LA PRESENTE ORDINANZA NON COSTITUISCE AUTORIZZAZIONE ALLA OCCUPAZIONE DI 

SUOLO PUBBLICO che dovrà essere rilasciata dal competente “Settore Lavoro, Impresa e Sviluppo 

AA.PP.”, presso il quale il richiedente provvederà ad assolvere gli adempimenti amministrativi, se dovuti.  

Il Settore Lavoro, Impresa e Sviluppo AA.PP. che provvederà ad inviarne copia al Servizio Mobilità Urba-

na.   

L’Organizzazione dovrà, altresì osservare scrupolosamente tutte le condizioni descritte nel presente prov-

vedimento. 
 

Gli Organizzatori, inoltre, hanno l’obbligo di: 

- Rispettare tutte le condizioni di cui alla relativa Autorizzazione all’ occupazione di suolo pubblico che 

sarà rilasciata, dal Settore Lavoro, Impresa e Sviluppo AA.PP.; 

- Osservare tutte le disposizioni di legge, dei regolamenti e prescrizioni tecniche riguardanti le manifesta-

zioni su strada e di adottare tutte le misure di cautela, allo scopo di assicurare la salvaguardia della pubbli-

ca e privata incolumità e di rispettare la normativa del Nuovo Codice della Strada sulla disciplina della 

circolazione stradale e pedonale della cui inadempienza saranno direttamente responsabili. 

- Adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale con 

l’ausilio di Movieri all’interno dell’area pedonale. 

- Farsi carico di qualsiasi, eventuale, danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o proprietà privata, così 

come per danni arrecati alla pavimentazione stradale, ai marciapiedi interessati, alle panchine, alle fioriere, 

o altro di proprietà pubblica o privata. Gli Organizzatori, della manifestazione di cui all’oggetto, saranno 

direttamente responsabili nei casi di danni a cose e/o a persone. Durante la manifestazione è fatto espresso 

divieto, all’Organizzazione, di utilizzare manufatti che possano arrecare danno alla sede stradale della via 

interessata dalla manifestazione. 

- Provvedere alla collocazione dei segnali stradali di indirizzamento qualora necessitino, atti ad informare 

l’utenza dei provvedimenti assunti con la presente Ordinanza ed a dare, degli stessi provvedimenti, idoneo 

preventivo avviso al pubblico.  
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Per eventuali danni arrecati alla pavimentazione stradale, ai marciapiedi, alle panchine, alle fioriere, alle 

alberature e al patrimonio verde o ad altro di proprietà pubblica, i Settori competenti provvederanno a cal-

colare il valore del danno subìto e a richiedere il risarcimento economico. 

Il presente provvedimento è valido a condizione che l’Organizzazione garantisca sempre ottimali condi-

zioni di sicurezza nella zona interessata dalla manifestazione.    

Le norme di cui sopra saranno portate a conoscenza della cittadinanza a mezzo dei prescritti segnali strada-

li collocati a cura del Comando di P.M.. 
 

Ogni precedente disposizione contraria a quelle contenute nella presente ordinanza deve ritenersi                 

momentaneamente sospesa per il periodo di vigenza del presente provvedimento. 

Gli Ufficiali e gli Agenti di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 (ovvero, gli Agenti di Polizia 

Municipale) sono incaricati dell’esecuzione del presente provvedimento. 
 

Sono fatti salvi ed impregiudicati, eventuali, diritti dei terzi. 
 

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 ammes-

so 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 al succitato art. 12 del D.Lgs. n. 285/’92. 

Si trasmette inoltre al Settore Lavoro, Impresa e Sviluppo AA.PP., alla Questura di Palermo, al Comando 

di Polizia Municipale, all’A.M.A.T., alla R.A.P. S.p.A.,, all’Ufficio Stampa del Comune di Palermo, alla/e 

Circoscrizione/i.; segreteria@clublauria.it.; 
 

Palermo lì………………………. 

 

 
                                                                                                                            Il Dirigente  
                            

                                                                                                                   ( Ing. Dario Di Gangi) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


