
 
 
 
 

 
 

CITTÀ DI PALERMO 
AREA TECNICA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA E DELLE INFRASTRUTTURE 

UFFICIO PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA 
 

ORDINANZA N. ________________ DEL___________________ 

Ordinanza di limitazione al transito in occasione dell’Esercitazione di Protezione Civile 
“IMPRESS” di giorno 07/06/2016. 

 

IL DIRIGENTE 

Premesso che: 
- Il Consiglio Nazionale della Ricerca (C.N.R.), è partner del progetto europeo IMPRESS 

(IMproving Preparedness and Response of HEalth Services in major criseS Meetng preliminare),  
- Il progetto IMPRESS, prevede un’esercitazione organizzata dal CNR di Palermo e dal 

Dipartimento Regionale di Protezione Civile (DRPC), alla quale ha collaborato l’Ufficio di 
Protezione Civile e Sicurezza del Comune di Palermo; 

- E’ stata stabilita come data di svolgimento dell’esercitazione la giornata di martedì 7 giugno 
2016. 

- L’esercitazione ha lo scenario seguente: una nave mercantile in avaria, ormeggiata a nord-
ovest della costa, comunica via radio alla Guardia Costiera di avere un Black-out generale 
a bordo e un incendio sprigiona una colonna di fumo che si dirige verso la città (nube 
tossica). In seno all’esercitazione la nube tossica, proveniente dal mare, interesserà la zona 
intensamente abitata compresa tra la Cala, Via Alloro e Piazza Marina; 
 

Considerato che appare necessario: 
- Inibire la circolazione veicolare nell’area individuata per l’esercitazione secondo l’allegato 

elenco delle vie che fa parte integrante della presente O.S e all’allegata planimetria dove sono 
indicati i cancelli (numero 14) e i precancelli (per un totale di 4 e individuati con le lettere); 

- Inibire la sosta delle autovetture in tutta l’area di piazza Marina dalle ore 24 del 06/05/2016 alle 
ore 14 circa del 07/06/2016 e comunque fino alle cessate esigenze; 

- Autorizzare il transito dei mezzi pesanti, dei pullman da via Foro Umberto I° verso via 
Francesco Crispi al fine di minimizzare il disaggio per la cittadinanza; 

- Aprire il varco all’incrocio tra Foro Umberto I e Via Lincoln, mediante rimozione dei dissuasori 
in cls. Quest’ultimi dovranno essere riposizionati al termine dell’esercitazione;  

- In ordine agli adempimenti da porre in essere nella zona individuata, portare a conoscenza dei 
residenti e di tutti coloro che gravitano all’interno dell’area oggetto dell’esercitazione, che la 
suddetta area è interdetta per le attività di Protezione Civile, mediante avviso pubblico, 
manifesti, locandine, comunicati stampa, con apposita campagna, ciò al fine di non destare 
inutili allarmi alla popolazione; 

 
 IL DIRIGENTE 
 Arch. Francesco Mereu 

 



 
IL SINDACO 

 
- Vista la superiore relazione e condivisa la natura; 
- Visto l’art. 7 del decreto legislativo 30.04.92 n. 285, relativo alla regolamentazione della 

circolazione nei centri abitati; 
- Visto l’art. 54, comma 2, del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs 18.08.2000, n. 267; 
- Visto l’art. 38 comma 2 della legge 8.6.1990 n° 142; 

ORDINA 

Nella giornata di Martedì 7 Giugno 2016 sino al completamento dell’esercitazione: 
a) Il divieto di transito veicolare, a partire dalle ore 8.00, all’interno del perimetro di 
salvaguardia, per come evidenziato e individuato nell’allegata planimetria e nelle vie indicate 
nel sottostante elenco.  
b) Il divieto di accesso nell’area interessata ad eccezione: 

- dei veicoli obbligati a defluire dalla zona interdetta alla circolazione; 
- dei veicoli di servizio delle Forze dell’Ordine, dei veicoli di soccorso e dei veicoli della 

Protezione Civile e tutti i veicoli coinvolti nell’esercitazione; 
- del personale medico in emergenza; 
- di coloro che a piedi devono recarsi: al TAR, all’Agenzia delle Entrate, presso gli uffici 

Comunali, Regionali e dell’Università. 
d) Il divieto di sosta delle autovetture in tutta l’area di piazza Marina dalle ore 24 del 06/05/2016  

alle ore 14 circa del 07/06/2016 e comunque fino alle cessate esigenze. 
 e) è possibile il transito dei mezzi pesanti e dei pullman da via Foro Umberto I° in direzione  Via 

Francesco Crispi. 
DISPONE 

 
- Al personale della Polizia Municipale, di impartire ogni disposizione al fine di dare compiutezza 

alla presente Ordinanza, predisponendo sul territorio adeguato pattugliamento e conseguenti 
percorsi alternativi per la circolazione stradale. 

- Al Coordinamento Interventi COIME di rimuovere, giorno 07.06.16, entro le ore 8:00, i 
dissuasori in cls presenti all’incrocio tra Foro Umberto 1° e Via Via Lincoln, provvedendo al 
riposizionamento degli stessi al termine dell’esercitazione. Contestualmente la Polizia 
Municipale avrà cura di presidiare il suddetto incrocio. 

Gli obblighi e le limitazioni saranno indicati mediante regolamentazione manuale del personale della  
Polizia Municipale e delle altre Forze dell’Ordine con eventuale supporto di segnaletica stradale. 

Nell’area interessata all’esercitazione sarà sospeso il servizio AMAT sino al completamento 
dell’esercitazione, e la stessa dovrà studiare percorsi alternativi; 

Quanto disposto con la presente ordinanza sarà portato a conoscenza dei cittadini interessati 
mediante avvisi, apposti negli edifici, manifesti, locandine, comunicati stampa e con apposita 
campagna informativa. E’ prevista altresì la diffusione di specifica informativa sulle modalità 
dell’esercitazione; 

 
Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni penali previste dalle norme vigenti per l’inosservanza della 
presente, oltre alla denuncia all’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 650 c. p. 
Ai sensi dell’art. 3 quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n 241, avverso la presente Ordinanza sono 
ammissibili: 

− ricorso al T.A.R. entro 60 gg,  
− ricorso straordinario al Capo dello Stato o al Presidente della Regione Siciliana entro 120 

gg, 
Termini tutti decorrenti dalla notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento. 
 



Copia della presente Ordinanza è trasmessa:  
 

- Alla Segreteria Generale – Reparto Messi – per l’affissione all’Albo Pretorio. 
- Al Servizio Traffico e Mobilità per la predisposizione della segnaletica provvisoria di divieto di 

sosta in P.zza Marina e per l’emissione degli eventuali provvedimenti integrativi necessari per 
regolarizzare il transito della zona interessata dall’esercitazione; 

- All’A.M.A.T. – Servizio Segnaletica per l’apposizione in sito con urgenza della segnaletica 
stradale; 

- Al Coordinamento Interventi COIME per la rimozione dei dissuasori all’incrocio tra Foro 
Umberto I e Via Lincoln, e il loro successivo riposizionamento al termine dell’esercitazione; 

- Al Comando Polizia Municipale, per provvedere e vigilare sull’osservanza del presente 
provvedimento; 

1. Alla Prefettura di Palermo – Area V^; 
2. All’IBIM – CNR – Palermo; 
3. Al Dipartimento Regionale della Protezione Civile 
4. Alla Segreteria del Sindaco; 
5. All’Ufficio Città Storica; 
6. Alla I Circoscrizione; 

 
 
 

ELENCO DELLE VIE INTERESSATE ALL’ESERCITAZIONE E  

INTERDETTE ALLA CIRCOLAZIONE 

indirizzo/via Da … a 
Via Cala Via Porto Salvo – Piazza Capitaneria di Porto 
Piazza Capitaneria di Porto Tutta 
Via (Corso)  Vittorio Emanuele  Via Porto Salvo – Porta Felice 
Via Bottai Tutta 
Piazza Marina Tutta 
Via Salita Partanna Tutta 
Via Lungarini  via Principe Resuttana – via Quarto Aprile 
Via Principe Resuttana Tutta 
Via  Quarto Aprile Tutta 
Vicolo Greco Tutto 
Vicolo Palagonia all’Alloro Tutto 
Vicolo della Neve all’Alloro Tutto 
Vicolo Pappagallo Tutto 
Via Alloro  Via Credenzieri – Via Butera 
Salita delle Cattive Tutta 
Via Scopari  Tutta 
Cortile Saffia Tutto 
Salita dell’Intendenza Tutta 
Piazza della Dogana Tutta 
Via Della Regia Zecca Tutta 
Vicolo Niscemi Tutto 
Piazzetta Niscemi Tutta 
Vicolo del Sant’Uffizio Tutto 
Via Butera Piazzetta Santo Spirito – Salita delle Cattive 
Piazzetta Santo Spirito Tutta 
Foro Umberto I Via Cala – piazza Kalsa 
Via Merlo Via Principe Resuttana – Salita Partanna 
Via Credenzieri Tutta 
Vicolo S. Gabriele  Tutto 
Vicolo Caccamo all’Alloro Tutto 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
    IL SINDACO 
         Leoluca Orlando 
 
 
 
 

Via TR 1 Tutta 
Vicolo Sciana Tutto 
Vicolo Di Blasi Tutto 
Vicolo Caccamo all’Alloro Tutto 
Piazza Bonagia Tutta 
Via della Vetriera Tutta 
Cortile della Gancia Tutto 
Vicolo della Salvezza Tutto 
Vicolo dei Nassaiuoli Tutto 
Via dei Nassaiuoli Tutta 
Piazzetta  della Pietà Tutta 
Via Torremuzza Piazza Kalsa – salita delle Cattive 
Gradinata Mura  delle Cattive Piazza Marina – piazza Kalsa 


