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IL CAPO AREA 

 

 Visto: 

o il R.D.L. n. 1158 del 10 Maggio 1923 e la legge n. 1188 del 23 Giugno 1927; 

o il Regolamento della popolazione residente approvato con D.P.R. 30 maggio 

1989, n° 223. 

o la nota prot. n°14435/USG del 17.01.2006 dell’Ufficio di Staff del Segretario 

Generale del Comune di Palermo. 

o la nota prot. n°563 del 24.01.2006 dell’Ufficio di Gabinetto del Sindaco. 

o l’Informativa dell’ISTAT del 06.05.2014, in ultimo la versione aggiornata al 

27.11.2014 ad oggetto “Note di carattere generale relative alla compilazione 

dello Stradario”, ed in particolare il punto 34. Dizionario nazionale delle 

specie di area di circolazione (DUG ANSC) nel quale sono elencati le DUG 

(Denominazione urbanistica generica) utilizzabili. 

o la circolare della Prefettura di Palermo del 22.05.2008 ad oggetto “Disciplina 

Toponomastica stradale e scolastica”. 

 

 Premesso: 

o che l’Amministrazione Comunale intende ricordare Andrea Camilleri (n. 1925 – 

m. 2019) – scrittore, intitolandogli la piazza che si forma nella parte iniziale 

della via Emerico Amari, di fronte l’ingresso principale del Porto di Palermo. 

o che la via Emerico Amari è inserita nello Stradario cittadino con i seguenti 

limiti toponomastici: dalla via Francesco Crispi, tra i civ. 160 e 166, alla piazza 

Ruggiero Settimo; 

o che la via Michele Miraglia è inserita nello Stradario cittadino con i seguenti 

limiti toponomastici: dalla via Mariano Stabile alla via Emerico Amari; 

o che la via Gabriele Bonomo è inserita nello Stradario cittadino con i seguenti 

limiti toponomastici: dalla via Emerico Amari alla via Collegio di Maria al Borgo. 

 

 Considerato: 

o che la via Emerico Amari, nella sua parte iniziale e prima della via Gabriele 

Bonomo, raddoppia la propria larghezza, assumendo le caratteristiche proprio 

di piazza,  tratto prospiciente i fabbricati realizzati dopo gli eventi bellici della 

seconda guerra mondiale. 

 

Tutto ciò visto, premesso e considerato, propone di adottare la seguente 

Determinazione sindacale per: 

o variare la denominazione di un tratto della via Emerico Amari, in 

corrispondenza dell’allargamento della sede stradale, antistante l’ingresso 

principale del Porto di Palermo e prospiciente la sede della Camera di 

Commercio di Palermo, “Piazza Andrea Camilleri” (n. 1925 – m. 2019) – 

scrittore, per come meglio rappresentato nell’allegato stralcio ortofoto; 

o definire i limiti toponomastici della “Piazza Andrea Camilleri” in: tra le vie 

Francesco Crispi, Michele Miraglia, Emerico Amari e Gabriele Bonomo. 
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o definire di conseguenza i limiti toponomastici della Via Michele Miraglia in: 

dalla via Mariano Stabile alla via Emerico Amari ed alla piazza Andrea 

Camilleri; 

o definire di conseguenza i limiti toponomastici della Via Emerico Amari in: dalle 

vie Michele Miraglia e Gabriele Bonanno e dalla piazza Andrea Camilleri alla 

piazza Ruggiero Settimo; 

o definire di conseguenza i limiti toponomastici della Via Gabriele Bonomo in: 

dalla via Emerico Amari e dalla piazza Andrea Camilleri alla via Collegio di 

Maria al Borgo; 

o richiedere alla Prefettura di Palermo la deroga prevista dall’art. 4 della L. n. 

1188 del 23/06/1927, essendo Andrea Camilleri deceduto da meno di dieci 

anni (m. 17.07.2019). 

 

In atto il presente provvedimento non comporta spesa. 

 

                                                                                                Il Capo Area 

                                                                                              f.to Dott. Domenico Verona 

 

 

 

 

 

 

L’ASSESSORE 

 

Vista e condivisa la superiore proposta 

                                                                                                                                                                                              

L’Assessore 

                                                                                 f.to Dott. Adham Darawsha 
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IL SINDACO 

 

Vista e condivisa la superiore proposta  

 

Determina 

 

 Variare la denominazione di un tratto della via Emerico Amari, in corrispondenza 

dell’allargamento della sede stradale, antistante l’ingresso principale del Porto di 

Palermo e prospiciente la sede della Camera di Commercio di Palermo, “Piazza 

Andrea Camilleri” (n. 1925 – m. 2019) – scrittore, per come meglio rappresentato 

nell’allegato stralcio ortofoto.  

 

 Definire i limiti toponomastici della “Piazza Andrea Camilleri” in: tra le vie 

Francesco Crispi, Michele Miraglia, Emerico Amari e Gabriele Bonomo. 

 

 Definire di conseguenza i limiti toponomastici della Via Michele Miraglia in: dalla 

via Mariano Stabile alla via Emerico Amari ed alla piazza Andrea Camilleri. 

 

 Definire di conseguenza i limiti toponomastici della Via Emerico Amari in: dalle 

vie Michele Miraglia e Gabriele Bonanno e dalla piazza Andrea Camilleri alla 

piazza Ruggiero Settimo. 

 

 Definire di conseguenza i limiti toponomastici della Via Gabriele Bonomo in: dalla 

via Emerico Amari e dalla piazza Andrea Camilleri alla via Collegio di Maria al 

Borgo. 

 

 Richiedere alla Prefettura di Palermo l’autorizzazione per l’intitolazione di cui 

sopra, ai sensi della circolare della Prefettura di Palermo del 22.05.2008 ad 

oggetto “Disciplina Toponomastica stradale e scolastica”. 

 

 Richiedere alla Prefettura di Palermo la deroga prevista dall’art. 4 della L. n. 1188 

del 23/06/1927, essendo Andrea Camilleri deceduto da meno di dieci anni (m. 

17.07.2019). 

 

 Dare mandato al Capo Area dell’Area delle Culture di porre in essere gli 

adempimenti consequenziali al presente provvedimento una volta acquisita la 

relativa autorizzazione della Prefettura di Palermo. 

 

 

                        Il Sindaco 

                                                                                                f.to  Prof. Leoluca Orlando 
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