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C O M U N E  D I  P A L E R M O  
AREA DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA 

Servizio Mobilità Urbana 
Via Ausonia, 69 -  091/7402607 

e-mail: mobilitaurbana@comune.palermo.it 

 

ORDINANZA N° 219  del 28/02/2020 

 

Responsabile del procedimento: Ing. Roberto Biondo - (r.biondo@comune.palermo.it) 

 

OGGETTO: Chiusura della circolazione veicolare di Via S. Isidoro alla Guilla, tratto vicolo 

Penninello/via Candelai e di via Candelai, tratto via S. Isidoro alla Guilla/via Santo Spirito - 

per consentire l’esecuzione dei lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale. 

 Modifica e Integrazione O.D. n. 38 del 14.01.2020. 

 
 

IL DIRIGENTE 
 

 

O M I S S I S 

 
O R D I N A 

 

 

LA MOFICA E INTEGRAZIONE DELL’O.D. N.38 DEL 02.04.2020  

SECONDO LE SOTTO RIPORTATE INDICAZIONI 

 

 

I provvedimenti disposti con il presente provvedimento sono immediatamente eseguibili e validi per 

tutta la durata prevista dall’O.D. n.38/2020 e diventeranno attuativi successivamente al 

posizionamento della segnaletica stradale (ubicata a supporto della circolazione veicolare) e alla 

comunicazione dell’apertura del tratto stradale di via S. Isidoro alla Guilla, che dovrà essere inviata, 

almeno 2 giorni prima dell’attivazione del cantiere, all’Ufficio Mobilità urbana, al Comando di 

Polizia Municipale e all’Azienda AMAT Palermo S.p.A.. 

 

Secondo quanto indicato nello stralcio planimetrico (all.1), parte integrante del presente 

provvedimento: 

 

 

Via Candelai Tratto compreso tra via del Monte e via Spirito Santo (intersezione 

stradale esclusa): 

 - istituzione del divieto di transito e occupazione dell’intera carreggiata 

stradale per l’istituzione dell’area di cantiere necessaria all’esecuzione 

dei lavori citati in oggetto; 

 - divieto di sosta ambo i lati con rimozione coatta dalle ore 0:00 alle ore 

24:00. 

Prescrizioni 

La ditta provvederà, con le dovute condizioni di sicurezza, a consentire l’accesso pedonale ai residenti del 

tratto stradale interessato dalle lavorazioni e, ove possibile, ai veicoli commerciali diretti presso le attività 

commerciali presenti lungo il medesimo tratto stradale.  

 

Provvedimenti da attuarsi a supporto delle predette lavorazioni e previste a garanzia della 

circolazione veicolare delle vie non interessate dalle operazioni di cantiere. 
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Via Candelai Lato destro del tratto stradale intersezione con via del Monte: 

 - istituzione della direzione obbligatoria a sinistra direzione piazza 

Monte di Pietà. 

 

Via del Monte Tratto stradale compreso tra via Candelai e piazza Monte di Pietà: 

 - Sospensione dell’Area Pedonale istituita con l’O.D. n.378/2014; 

 - istituzione del senso unico di marcia (direzione piazza Monte di Pietà); 

 - istituzione del divieto di sosta ambo i lati con rimozione coatta dalle 

ore 0:00 alle ore 24:00; 

 Lato destro del tratto stradale intersezione con piazza Monte di 

Pietà: 

 - istituzione della direzione consentita sinistra e destra direzione via 

Judica/via Spirito Santo (lato via Candelai e piazza Verdi); 

 - istituzione dare precedenza ai veicoli in transito su piazza Monte di 

pietà in direzione via Judica. 

 

Vicolo Cancello al Monte Intero tratto stradale con accesso da via del Monte: 

 - Sospensione dell’Area Pedonale istituita con l’O.D. n.378/2014; 

 - istituzione di strada senza uscita. 

 Lato destro del tratto stradale intersezione con via del Monte: 

 - istituzione della direzione obbligatoria a destra direzione piazza Monte 

di Pietà. 

 

Piazza Monte di Pietà Tratto stradale compreso tra via del Monte e via Spirito Santo: 

 - istituzione del doppio senso di marcia; 

 - istituzione del divieto di sosta lato destro (direzione via Spirito Santo) 

con rimozione coatta dalle ore 0:00 alle ore 24:00; 

 Lato destro del tratto stradale intersezione con via Spirito Santo: 

 - istituzione della direzione consentita sinistra e destra direzione piazza 

Verdi e via Candelai. 

 tratto stradale antistante la via del Monte: 

 - apposizione di specchio parabolico per consentire una migliore 

visibilità dell’intersezione stradale via del Monte/piazza Monte di 

Pietà. 

 - istituzione della direzione obbligatoria diritto direzione via Judica. 

 

Via Panneria  Lato destro del tratto stradale intersezione con via Spirito Santo: 

 - apposizione del segnale di doppio senso di marcia; 

 

Via Spirito Santo Tratto stradale compreso tra via Panneria e via Candelai: 

 - istituzione del senso unico di marcia; 

 - istituzione del divieto di sosta ambo i lati con rimozione coatta dalle 

ore 0:00 alle ore 24:00; 

 Lato destro del tratto stradale intersezione con via Candelai: 

 - istituzione della direzione obbligatoria a sinistra direzione via 

Maqueda/via Venezia/via Roma. 

 

Vicolo Travicelli Tratto stradale compreso tra via Candelai e via Panneria: 

 - istituzione del senso unico di marcia; 

 - istituzione del divieto di sosta ambo i lati con rimozione coatta dalle 

ore 0:00 alle ore 24:00; 

 Lato destro del tratto stradale intersezione con via Panneria: 

 - istituzione della direzione obbligatoria a destra direzione via Spirito 

Santo. 

 

Vicolo delle Api Lato destro del tratto stradale intersezione con il vicolo Travicelli: 

 - istituzione della direzione obbligatoria a destra direzione via Panneria. 
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Piazza S. Isidoro alla Guilla Lato sinistro del tratto stradale compreso tra il civ. n.7 e la via 

S.Isidoro alla Guilla: 

 - istituzione di un’area di cantiere di circa 50 mq, delimitata e protetta, 

utilizzata a servizio del cantiere. 

  Prescrizioni 

  Qualora dovessero essere evidenziate dalla Questura di Palermo delle 

problematiche di sicurezza, la predetta area di cantiere si dovrà 

intendere immediatamente revocata e contestualmente liberata da 

qualsiasi elemento e/o materiali posizionata/depositata dalla ditta ING 

DUE S.R.L.. 

  

Via del Celso Tratto stradale compreso tra il civ. 101 e via S. Agata alla Guilla: 

 - istituzione del divieto di sosta ambo i lati con rimozione coatta dalle 

ore 0:00 alle ore 24:00.  

 

PRESCRIZIONI 

Tutti i provvedimenti disposti dall’O.D. n. 38/2020 e non riportati nel presente provvedimento 

dovranno intendersi revocati. 

 

LA DITTA ING DUE S.R.L., AL FINE DI COMUICARE AGLI UTENTI DELLA STRADA I 

PERCORSI VIARI ALTERNATIVI PER RAGGIUNGERE LA VIA CANDELAI, DURANTE 

TUTTO IL PERIODO DELLE LAVORAZIONI CITATE NEL PRESENTE PROVVEDIMENTO, 

DOVRÀ BADARE, SECONDO QUANTO INDICATO NELLO STRALCIO PLANIMETRICO 

(ALL.1), PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO, A COLLOCARE SU 

STRADA I NECESSARI CARTELLI STRADALI D’INDICAZIONE. 

 

PRESCRIZIONI  

Durante le suddette lavorazioni la ditta ING DUE S.R.L. dovrà assicurare sempre la circolazione veicolare 

nelle vie non interessate dalle lavorazioni, garantendo sempre che le sedi stradali risultino libera da 

qualsiasi ostacolo e/o impedimento che possa creare ostacolo, anche ai veicoli di emergenza e soccorso.  

Qualora, per ragioni diverse e non previste, la circolazione veicolare sopra indicata, a causa di veicoli in 

sosta o altre situazioni impreviste, non potrà essere garantita, la ditta dovrà immediatamente sospendere le 

lavorazioni e provvedere a richiedere l’intervento del Comando Polizia Municipale o delle FF.O. al fine di 

ripristinare le condizioni di sicurezza disposte con il presente provvedimento. 

Al fine di garantire la movimentazione degli autoveicoli della ditta esecutrice dei lavori, durante il periodo 

di validità del presente provvedimento, SI AUTORIZZA quanto appresso indicato: 

 L’ACCESSO E IL TRANSITO DELLA VIA DEL CELSO, IN CONTRO SENSO, nel tratto 

stradale compreso tra via S. Agata alla Guilla e l’area di cantiere appartenente alla stessa ditta, ubicata 

sul lato opposto della via Collegio del Giusino (altezza vicolo Tassarello). Tale condizione è stata 

valutata necessaria dall’Ufficio al fine di garantire l’approvvigionamento del cantiere con mezzi più 

piccoli. 

La suddetta autorizzazione si riterrà valida esclusivamente a condizione che: 

  sia garantita sempre la presenza sui luoghi dei movieri appartenenti alla ditta, impegnati a 

interdire temporaneamente, per il tempo necessario al passaggio del mezzo in contro senso, la 

circolazione veicolare passante su via del Celso e garantire, IN SICUREZZA, la sicurezza 

pubblica durante le manovre dei mezzi che dovranno raggiungere e sostare all’interno della 

predetta area di cantiere sopra indicata. Qualunque danno o incidente causato a persone e/o cose, 

dai mezzi autorizzati durante le operazioni di manovre ed a questi addebitabile sarà di esclusiva 

responsabilità dei diretti conducenti, restando l’amministrazione comunale sollevata da ogni 

responsabilità. 

 

PRESCRIZIONI GENERALI – LA DITTA “ING DUE S.R.L.” DURANTE TUTTO IL PERIODO 

DELLE LAVORAZIONI DOVRÀ: 

 

1. Predisporre la segnaletica stradale d’indicazione necessaria alla chiusura stradale del tratto di via 

Candelai; 

2. Badare a posizionare e spostare in sicurezza, tutti i mezzi utilizzati nelle operazioni provvedendo, 

altresì, ad effettuare le operazione d’ingresso e di uscita dei mezzi, nell’area d’intervento, adoperando 
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tutte le dovute cautele del caso; 

3. Provvedere oltre alla delimitazione dell'area d'intervento anche alla sistemazione, durante le ore 

notturne, delle necessarie segnalazioni luminose regolamentari inerenti la zona interessata dai lavori e 

tutti gli ostacoli a libero transito; 

4. Garantire sempre la circolazione stradale, nei tratti stradali non interessati dai lavori, mediante la 

presenza costante di movieri, durante le operazioni di cantiere, destinati alla regolamentazione e alla 

deviazione del traffico veicolare pubblico e/o privato passante per le stesse vie. 

5. Garantire sempre l'ingresso in sicurezza sia delle abitazioni che delle attività commerciali che si 

trovano lungo l’area di cantiere che utilizzano come unico accesso, le sedi stradali sopra citate; 

6. Provvedere, a propria totale cura e spesa, alla sistemazione sia della segnaletica stradale, verticale ed 

orizzontale, disposta con la presente Ordinanza che alla realizzazione di tutte quelle opere stradali 

realizzate e/o modificate, a garanzia della circolazione che, ad ultimazione delle suddette lavorazioni, 

dovranno essere rimosse e/o ripristinate in modo da riportare lo stato dei luoghi alla situazione 

originaria prima dell'intervento; 

7. Garantire la manutenzione di tutta la segnaletica collocata, verticale ed orizzontale, e di tutte quelle 

opere stradali realizzate e/o modificate di cui è responsabile, provvedendo, ove necessita, 

all'immediato ripristino e/o collocazione di quanto sopra citato. 

 

L’Azienda AMAT, a seguito della comunicazione della Ditta ING DUE S.R.L. in merito alla data di 

inizio dei lavori e, contestualmente, alla chiusura del tratto stradale di via Candelai, provvederà a 

valutare la ripresa del servizio Navetta Centro Storico (gs. O.D. n°384/2016). 

Qualora, per ragioni tecniche, il ripristino del percorso della Navetta Centro Storico non potrà 

essere attuato, la stessa Azienda AMAT baderà a mantenere la deviazione del percorso già attuata 

con l’O.D. n.38/2020 che prevede il seguente percorso DA VIA VITTORIO EMANUELE via 

Matteo Bonello, via Papireto, via Goethe, via Nicolò Turrisi, via Salesio Balsano, via Volturno IN 

DIREZIONE PIAZZA VERDI.  

 

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

Sarà onere della ditta “ING DUE S.R.L.” la sistemazione della segnaletica stradale mobile relativa ai 

divieti di sosta e alla deviazione temporanea del traffico viario 48 ore prima dell'inizio dei lavori (art. 6 

comma 4 lettera “F” del D.L.vo n. 285 del 30.04.1992) e l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari a 

garantire il transito pedonale in sicurezza. 

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. 

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 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.  

Per gli eventuali provvedimenti di competenza si trasmette copia del presente provvedimento alla 

Prefettura di Palermo e a tutti i soggetti di cui all’art. 12 del citato D. L.vo. 

Si trasmette inoltre ad AMAT Palermo S.p.A., al Settore Servizi alle Imprese-S.U.A.P., alla R.A.P., 

all’Ufficio Stampa del Comune di Palermo, alla/e Circoscrizione/i. 

 

Palermo, lì _____________ 

 

 F.to Il Dirigente 

 (Ing. Dario Di Gangi) 
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                                                                                   O.D. n219 del 28/02/2020 

 

 ALLEGATO N 1 

 


