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C O M U N E  D I  P A L E R M O  
AREA DELLA POLIZIA MUNICIPALE  

Servizio Trasporto Pubblico di Massa e Piano Urbano del Traffico 
Via Ausonia n.69  –  – fax 0917402607 

Posta elettronica: mobilitaurbana@comune.palermo.it  

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

     ORDINANZA  DIRIGENZIALE   

      N° 578   del 09/05/2019 

Responsabile del Procedimento e della U.O.:Roberto Pirera, ing. 

OGGETTO: Limitazione temporanea della circolazione veicolare e pedonale in Via al Santuario di Mon-

tepellegrino (Scala Vecchia) e chiusura dalle ore 08.00 alle ore 18,00 della via Padre Gior-

dano Cascini, per lo svolgimento della manifestazione podistica denominata “ 1^ Cronosca-

lata Città di Palermo 2019 - Sabato 08 Giugno”.                                                                                                                                                

  

IL DIRIGENTE 

Omissis 
 

 O R D I N A 

 
A) per consentire lo svolgimento della manifestazione ciclistica, che avrà luogo il giorno 08 Giugno 

2019 dalle ore 08,00 alle ore 15,00 lungo la via al Santuario di Montepellegrino (Scala Vecchia) e 

con arrivo al Belvedere S. Pappalardo: 
                                                                     

VIA  PIETRO BONANNO                               Chiusura temporanea alla circolazione, al passaggio dei 

partecipanti in corrispondenza delle varie intersezioni 

con la via al Santuario di Montepellegrino/”Scala Vec-

chia” (percorso della manifestazione ciclistica); il traf-

fico veicolare dovrà essere regolato dal personale pre-

posto e individuato dall’art.12 del C.d.S.; Provvedi-

mento valido il 08/06/2019; 

 
 
B) per consentire lo svolgimento della manifestazione ciclistica, che avrà luogo il giorno 08 Giugno 

2019 dalle ore 15,00 alle ore 18,00 lungo la via P. Bonanno con arrivo in Via Padrte Giordano Ca-

scini: 

Il Comando di P.M. verificherà, prima di effettuare la Chiusura alla circolazione di Via P. Bonanno, 

che non siano presenti veicoli /autoveicoli in circolazione, provenienti dalla direzione Santuario 

S.Rosalia e diretti in direzione Palermo e che,  la piattaforma stradale sia libera da auto in sosta; 

 
VIA PIETRO BONANNO                             Tratto compreso tra Via Cardinale M. Rampolla e   
                                                                             Via al Santuario di Montepellegrino /Via Padre G.   
                                                                             Cascini:  
                                                                             Chiusura al transito veicolare dalle ore 14,00 alle ore  
                                                                             18,00 del 08/06/2019; 
                                                                             Divieto di sosta con rimozione dalle ore 08,00 alle  
                                                                             18,00 del 08/06/2019; 

 
                                                                       Non è consentita la sosta e la circolazione di pubblico  
                                                                                      lungo i bordi della sede stradale in particolare nel   
                                                                 piazzale denominato “Mezzo Arancio”;il margine destro   
                                                                               della sede stradale di questa ultima dovrà essere  
                                                                        transennato o delimitato con nastro bianco e  rosso “ 
                                                                 vedo” in cui sarà riportato Zona Vietata al Pubblico; 

 
VIA PADRE GIORDANO CASCINI              Chiusura al traffico veicolare dalle ore 14.00 alle  ore  

                                                                            18,00 del 08/06/2019 e comunque fino al termine della   

                                                                            manifestazione; 

                                                                            Istituzione del Divieto di Sosta  con rimozione coatta 
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                                                                            per l’intera superficie della piazza dalle ore 08.00 alle   

                                                                            ore 18.00 del 08/06/2019; 
 
PIAZZALE S. PAPPALARDO                         Istituzione del Divieto di Sosta  con rimozione coatta 

                                                                             per l’intera superficie della piazza dalle ore 08.00 alle   

ore 08.00 alle  ore 18.00 del 08/06/2019 e comunque fino 

al termine della manifestazione per consentire le ma-

novre agli autobus di linea. 
 
VIA AMM. NICASTRI Istituzione del Divieto di Sosta  con rimozione coatta 

                                                                             per l’intero tratto tra Via T. de Revel a Largo Sellerio 

ore 08.00 alle  ore 18.00 del 08/06/2019 e comunque fino 

al termine della manifestazione per consentire le fasi 

della manifestazione. Si esclude la sosta sul lato Ca-

serma Casino ove vige il Divieto “ Area Militare”; 
 
SPIANATA DELLA  SACRA GROTTA      Tratto compreso tra la via Monte Ercta e via P. Bonan-    

                                                                           no:                                                                             
                                                                           Chiusura al transito veicolare dalle ore 14,00 alle  
                                                                                                     18,00 del 08/06/2019 e comunque sino al termine    

                                                              della manifestazione; 
                                                                           Divieto di sosta con rimozione dalle ore 08,00 alle  
                                                                                                     18,00 del 08/06/2019 e comunque sino al termine    

                                                              della manifestazione; 
 

Il Comando di Polizia Municipale provvederà: 

- per particolari esigenze di viabilità, ad adottare ogni altro provvedimento di carattere con-

tingente ritenuto necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione veicolare e pe-

donale, nonché ad adottare i necessari accorgimenti in relazione al transito di categorie di 

pedoni aventi diritto e non previste ne prevedibili; 
 
- alla verifica della validità della Polizza Assicurativa che l’Organizzazione provvederà ad inol-

trare al Comando Polizia Municipale e allo scrivente Servizio Mobilità, pena la decadenza del pre-

sente provvedimento; 
 

La Presente Ordinanza di limitazione della circolazione: 

- potrà essere in qualunque momento sospesa o revocata per ragioni organizzative e di ordi-

ne pubblico, e/o per mancanza dei presupposti sopra richiamati. 
- è valida a condizione che l’Organizzazione, acquisisca preventivamente il nulla osta del relativo 

Piano di Sicurezza e le ulteriori e relative prescrizioni, che la QUESTURA vorrà impartire. 

- non costituisce autorizzazione, inerente ad eventuali occupazioni del suolo pubblico, che dovrà es-

sere rilasciata dal competente Corpo di Polizia Municipale - Servizio Rilascio Concessioni Suolo 

Pubblico e Pubblicità, presso il quale l’Organizzazione provvederà ad assolvere gli adempimenti 

amministrativi, se dovuti. 
 
Gli Organizzatori avranno l’obbligo di osservare tutte le disposizioni di legge, i regolamenti e le pre-

scrizioni tecniche riguardanti le manifestazioni su strada, allo scopo di assicurare la salvaguardia 

della pubblica incolumità, nonché il rispetto delle normative del Codice della Strada, delle cui ina-

dempienze saranno direttamente responsabili. 

La presente ordinanza è valida a condizione che, gli Organizzatori della manifestazione  acquisisca-

no a seguito della presentazione del Piano di Sicurezza l’Autorizzazione/N.O.  da parte della Que-

stura di Palermo ove necessaria, che siano rispettate le disposizioni sopra descritte che saranno og-

getto di verifiche da parte degli Organi Competenti e che vengano osservate tutte le prescrizioni 

indicate nell’autorizzazione rilasciata dall’Associazione Nazionale dei Rangers D’Italia. 
 
Gli sbocchi situati in adiacenza del percorso destinato alla manifestazione saranno presidiati dal 
personale dell’Organizzazione, che indosserà idoneo vestiario rifrangente/ altro che lo possa identifi-
care a distanza; 
In caso di inosservanza delle sotto riportate prescrizione il Comando di P.M. potrà procedere alla 
sospensione della gara con conseguente ripristino dello stato dei luoghi, a spese dell’Organizzazione, 
che dovrà essere eseguito nei termini e nei modi che verranno all’uopo dettati. 
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L’Organizzazione provvederà inoltre : 
 
-  a munire di apposito contrassegno identificativo  il personale avente attinenza con lo svolgimento della corsa;   
- affinchè non siano arrecate offese alla estetica delle strade;alla segnaletica stradale ( con iscrizioni, manifestini, se-

gni, etc.) e in ogni caso, dovrà  essere ripristinata puntualmente la situazione ante gara nei luoghi in cui si svolgerà la 

manifestazione; 

- dopo la chiusura del percorso, ad effettuare debita ricognizione per chiedere in tempo utile l’allontanamento di     

   vetture e di veicoli eventualmente in sosta sulla stessa sede stradale;  

- che i partecipanti alla manifestazione, nei tratti interessati allo svolgimento della manifestazione  ma chiusi al traffico 

   veicolare non superino il limite di 30 Km/h;                                                                                                                                                                                               

- ove possibile a consentire il transito dei residenti nel tratto iniziale di Via P. Bonanno (dopo Via Cardinale Rampolla) 

   e si farà carico di comunicare alla Opera Pia, al Cerisdi, e a tutti gli interessati lo svolgimento della   manifestazione 

   e i relativi provvedimenti che verranno adottati per  il suo regolare svolgimento;  

-  all’eventuale pagamento del relativo tributo TOSAP presso il Settore Servizi Tributari  se dovuto; 

-  al transennamento ovvero  alla sbarramento dei tratti interessati mediante nastro bianco e rosso “ vedo”,  o altro 

   sistema atte all’uopo; 

- affinchè sia fatto rispettare il divieto al pubblico di sostare in prossimità della carreggiata e delle curve, apponendo 

   cartelli “ Zona Vietata”;  

- l’accesso ai residenti il primo tratto di Via P. Bonanno, provvedendo a scortali sino all’abitazione  

-  al rispetto e all’osservanza di tutte le disposizioni di legge, i regolamenti e le prescrizioni   tecniche  riguardanti  le 

    manifestazioni sportive, allo scopo di salvaguardare la pubblica  incolumità e il rispetto della normativa  dettata dal 

    C.d.S. delle cui inadempienze saranno direttamente responsabili. 
- di dare idoneo preventivo avviso al pubblico della conseguente sospensione temporanea o limitazione del traffico, 

mediante manifesti. 

 - a garantire la presenza di personale incaricato munito, di presidi ad alta visibilità che ne garantiscano, 

l’individuazione e la sicurezza; di bracciale o di altro indumento munito di segni di riconoscimento e con l'ausilio di 

bandiere rettangolari rosse o arancioni, in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano lo svolgimento 

della gara per il tempo in cui è disposta la sospensione temporanea o la limitazione alla circolazione allo scopo di 

segnalare efficacemente ed in modo non equivoco il sopraggiungere dei concorrenti; (elenco del personale dell'Or-

ganizzazione con il relativo posizionamento lungo il percorso  dovrà essere indicato al personale del Comando di 

Polizia Municipale) 

-  avrà l’obbligo di comunicare l’inizio della manifestazione all’A.M.A.T. affinché provveda a modificare ove necessa-

rio  i percorsi delle linee di trasporto pubblico durante il periodo della manifestazione in considerazione delle limita-

zioni vigenti nelle vie  interessate. 
 
Dai superiori provvedimenti 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. 

 

Il presente provvedimento è valido a condizione che siano rispettate le disposizioni sopra descritte 

che saranno oggetto di verifiche da parte degli Organi Competenti. 
Ogni precedente disposizione contraria a quelle contenute nella presente ordinanza deve ritenersi 
momentaneamente sospesa per il periodo di vigenza del provvedimento. 
Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Municipale sono incaricati dell’esecuzione del presente prov-
vedimento, 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 ge-
rarchico al soggetto competente secondo le formalità e gli effetti di cui all'art. 74 del Reg. Esecu-
zione C.d.S., inoltre è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro 60 (sessanta) gior-
ni, dalla data di notifica della stessa. 
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’AMAT, alla RAP, all’Ufficio Stampa del Comune di Palermo, alla asdbici-
clettando16@gmail.com 
 
Palermo lì………………….. 

             
                                                                                                     F.to      Il Dirigente  

                                                                                                           (Dott. L.Galatioto) 
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