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oRDTNANZA
N. ..6..??....del...I 0.1U6.20J&....
OGGETTO: Nuova regolamentazionedella circolazione veicolare (perimetrale all'area
pedonaleistituita con O.D. n. 875 del 10/07/2014)nellevie: AlessandroScarlatti,
nel tratto stradale compresotra Via Maqueda e Via GaetanoDonizetti, e Ugo
Antonio Amico, nel tratto stradalecompresotra Via GaetanoDonizetti e Piazza
delle Stigmate.

IL DIRIGENTE
- Vista la deliberazione
di GiuntaComunaledeI 19103/2013,
concemente:
"Pedonalizzazione
areeurbaneAtto d'indirizzo":
- Vista le deliberazionidi GiuntaComùnden. 60 del281312003
e n. 154 del 20/5/2005.concementil'area
pedonalein PiazzaGiuseppe
Verdi;
- Visto il Piano Generaledel Traffico Urbano, adottatodefinitivamentedal Consiglio Comulale.con
deliberazione
n. 365 del29| 10/2013
:
- Vista la deliberazione
n. 86 del27/5/2014;
di GiuntaComunale
- Vista a deliberazione
dellaGiuntaComunale
n. 104del24/06/2014:
- Vista la Deliberadi GiuntaMruricipalen. 126del 10/06/2003
di approvazione
dei centri
delÌadelimitazione
abitatidel Comrmedi Palermo;
- Vista I'O.S. n. 1055del 23/612003
e successiva
O.D. n. 994 deI 10/6/2005,con le quali è stataistituitae
regolamentatal'area pedonaleathralnentevigentein PiazzaGiuseppeVerdi;
- Vista l'O.D. n. 875 del 10/07/2014av€nteper oggefto:lstituzionearea pedonalenel Mandamento
"Tribunali":PiazzaGiuseppeVerdi (trattocompresotla Via GioacchinoRossinie Via GaetanoDonizettiquale
ampliamento
dell'attualeareapedonale)e Via Gioacchino
Rossini(trattocompreso
tra Via AlessanùoScarlattie
PiazzaGiuseppeVerdi);
- Vista l'O.S. n.222 del19102/2004
nerenlele limitazionidi circolazione
dei mezziconmassainferiorea 3,5t
utilizzati per il carico e scarico merci all'intemo del territorio cittadino, esclusivamentenelle fasce orarie
comprese
dalleore 10,00alle 12,00,dalleore 14,00alle l6,00da1le
ore20,00alle07,00del giomosuccessivo;
- Vista I'O.S.n.234 del14/02/2002,
successive
modifichee integrazioni,
inerentele limitazionidi circolazione
dei mezzicon massasuperiorea 3,5 t utilizzatiper il caricoe scaricomerci all'internodel territoriocittadino,
esclusivamente
nelle iasceorariecompresedalle ore 14,00alle 17,00e dalle ore 20,00alle 08,00del giomo
successivo;
- Vista la notadel Sig.Assessore
alleInfrastrutture
del Comunedi Palermon" 832del 15.03.2004;
- Vista la Circolaxedell'Ufficio di Gabinettodel Sindacon'7410del 28.07.2003:
- Vista la notadellaDirezioneGenerale.
n' 1618deì02.03.2004:
- Visto l'art. 107 del TestoUnico sull'Ordinamento
degli Enti Locali adottatocon DecretoLegislativodel
18.08.2000
n.267edin particolare
il comma5;
-l-

segue
ordinanza.
no................
d.l l.0.LUG2011
- Visti gli artt. 5 comma3, 6 comma4, 7 commaI del DecretoLegislativo30.04.1992,
n.285 riguardante
le
normesulladisciplinadellacircolazione
stadalee successive
modificazionied integrazioni,
nonchéle normedel
di esecuzione
e di attuazione"
del predettoDecretoLegislativoapprovatocon D.P.R.16.12.1992
"Regolamento
n.495;
- Visto il Decretodel MinisterodelleInfrastrutture
e dei Trasportidel 10.07.2002con il qualevieneapprovato
il DisciplinareTecnicorelativoagli schemisegnaletici,
differenziatiper categoriadi strada,da adottareper il
segnalamento
temporaneo;
- ConsideratoI'Amministrazione
Comunaleha riservatoparticolareattenzione
alle problematiche
riguardanti
alla restituzioneai cittadini di particolarispaziurbani,individuandonuoveareedi interventoda adibire,in
particolarealla fruibilitapedonaleal furedi attivare,per fasi,un processodi pedonalizzazione
attoa collegareil
porto con le zone pedonalidel centro città, in manieracoerentecon la rinnovataattenzionealla cultura
dell'accoglienza
e nel quadrodelle iniziativea sostegnodello sviluppodel tudsmoe delleattivitàeconomiche
indotte;
- Consideratochetra le areeindividuatedallaGiuntaComunalenelladeliberan. 86 del2'715/2014rtentrano
le areecitatein oggefto;
- Considerato che con il presenteprevedimento,si intendemigliorarela qualità uîbanae la vivibilità,
individuandoambiti in cui privilegiarela pedonalità,consentendo,
ove possibile,una contìnuitàdei percorsr
pedonalie delleareepedonaliin precedenza
istituite,qualequellagià presenteb PiazzaG.Verdi,che,proprio
per le motivazionisopracitate,con il presente
prowedimentoverràampliataa beneficiodellacittadinanza
e del
tulismo;
- Considerato che l'ampliamentodell'area pedonaledi Pinza GiuseppeVerdi comporteràuna nuova
regolamentazione
della circolazioneveicolaree della sostain prossimitàdelle vie limitrofe alla predettaarea
pedonale;
- Ritenuto che i prowedimentidj viabilitàda adottaredentranotra le iniziativeattea perseguire
obiettividi
migliorarela qualitàurbana.

ORDINA
Secondoquanto indicato nello stralcio planimetrico(all.l), parte integranted€l presenteprowedimento:
l) Via AlessandroScarlatti:

a) Tratto stradale compreso tra Via Maqueds e Via Gioacchino
Rossini:
- Istituzione deÌ sensounico di marcia;
b) Lato desîro del tratto stradale incrocio con Via Gioacchino
Rossigni (direzione Via A. Favara):
- Apposizione dell'Obbligo di svolta a sinistra, eccetto i mezzi
aj'.torizzatidall'O.D. n. 875 del1010'7/2014(Area pedonalePiazza
GiuseppeVerdi/Via G.Rossini);
c) Lato destro del tratto compreso tra Via Maqueda e il Cortile
Giuliano:
- Istituzione del Divieto di sostacon rimozione coatta0-24;
d) Lato destro del tratto compreso tra il Cortile Giuliano e
I'incrocio con Via GioacchinoRossini
- Istituzione della sosta tariffata in sensoobliquo (45') nell'ambito
della zona P2;
e) Lato sinistro del tratto compreso tra Via Maqueda e l'incrocio
con Via Gioacchino Rossini:
- Istituzione della sostatariffata in sensoparallelo nell'ambito della
zonaP2,
Lato sinistro del tratto compreso tra Via Gaetano Donizetti e
l'incrocio con Via CioacchinoRossioi:
- Istituzione della sostatariffata in sensoobliquo (30') nell'ambito
della zona P2;'
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g) Lato destro del tratto stradale incrocio con Via Gioacchino
Rossini(direzioneVia Maqueda):
- Apposizionedell'Obbligo di svolta a destra,eccettoi mezzi
(keapedonalePlazza
autorizzatidall'O.D.n. 875del 10/07/2014
Giuseppe
Verdi./ViaG.Rossini).
2) Via Ugo Antonio Amico:

a) Tratto stradale compresotra Via Gaetano Donizetti e Piazza
delleStigmate:
- Istituzionedel sensounico di marcia;
b) Lato destro del tratto stradale incrocio con Piazza delle
Stigmate:
- Apposizionedell'Obbligodi svoltaa destra.

3) Via GioacchinoRossini:

a) Tratto stradaleincrocio con Via AlessandroScarlatti, (direzione
PiazzaGiuseppe
Verdi):
- Istituzionedi un varco di accessoall'areapedonale,necessario
al
transito dei mezzi autoizzati dall'O.D. n. 875 del 10/072014,
congruenticon gli elementidi arredodell'areapedonaledi Piazza
Giuseppe
Verdi;
b) Tratto stradaleincrociocon PiazzaGiuseppeVerdi:
- Posizionamentosu sÍada di elementidi arredodestinatia impedire
il transitonell'areapedonaledi PiazzaG. Verdi istituitacon O.D.
n. 875istituitadel 10107/2014.
a) Tratto stradalecompresotra il limite dell'attualearea pedonale,
istituita con o.D. n. 875 istituita del 10/0'1/2014.e il
prolungam€nto del marciapiede di Via Gaetano Donizetti
(direzionemarciapiede
oppostolato TeatroMassimo):
- Istituzione della sosta tariffata (regolamenîata a pettìne)
nell'ambitodellazonaP2,

4) PiazzaGiuseppeVerdi:

AL FINE DI AGEVOLARE L,{ CIRCOLAZIONE VEICOLARE DELLA ZONA. VERRAÌ{NO
POSZIONA.TI. SU STRADA. DEI CARTELLI DI SEGNALZIONEINDICANTI L,{ DIREZIONE DA
PERCORREREPER RAGGIUNGERE PIAZZ,{ GIUSEPPE VERDI. TALI CARTELLI SARANNO
POSZIONATI NEI TRATTI STRADALIAPPRESSO
INDICATI;
Via AlessandroScarlatti:

Lato destro del tratto stradale incrocio con Via Gioacchino
Rossini:
- Diezione di percorsoa sinistra.

(
Via GioacchinoRossini:

Lato destro del tratto stradale incrocio con Via Ueo Antonio
Amico:
- Direzionedi percorsoa desÍa.

)
Via Ugo Antonio Amico:

ViauaG.Verdi

piazzaG.Verdi

Lato destro del tratto stradale incrocio con Via Gaetano
Donizetti:
- Direzionedi percorsoa desha.
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Via Ueo Antonio Amico:

2014
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piazzaG.Verdi

Lato destro del tratto stradale incrocio con Via Gaetano
Donizetti:
- Direzionedi percorsodiritto.

:l:

piazzaG.Verdi

Ogni precedentedisposizionecontradaa quelle contenutenella presenteordinanzadeveritenersiabrogata.
Le normedi cuì soprasaranno
resecoerenticon la segnaletica
stradalefamite gli eventuali,opporhmiinterventi,
a cwa e spesedi AMAT Palermos.p.a.e di APCOA Parking s.p.a.ciascunonell'ambito delle proprie
competenze.
AMAT Palermos.p.a.e di APCOAParkings.p.a.,ciascunonell'ambitodellepropriecompetenze,
dowamo far
pervenire,nel più brevetempopossibile,la relatadi esecutività,con la qualevengadichiaratal'installazrone
previstaneÌ presente
pro\.vedimento
dellasegnaletica
nonchéla datae I'orariodi esecuzione
dell'ordinanza
con
la previstasegnaletica.
pro\.vedimento,
Gli Ufficiali e gli Agentidi PoliziaMunicipalesonoincaricatidell'esecuzione
del presente
come
previstodall'art.12d€l citatoD. L.vo.
Ai trasgressori
sarannoapplicatele sanzioniprevistedallenormevigenti
Awerso al presentepròwedimento,ai sensidell'art.37-3" commaC.d.S.è an'ìmesso
rìcorsogerarchicoal
soggettocompetente
secondole formalitàe gli effetti di cui all'art.74 del Reg.Esecuzione
C.d.S.,inolÍe è
ammesso
ricorsogiurisdizionale
innanzial T.A.R.enÍo 60 (sessanta)
giomi, e al Presidente
dellaRegioneentro
120( centoventi
) giomi dalladatadi notificadellastessa.
Per gli eventualipro\.vedimenti
prowedimentoalla Prefettuadi
di competenza
si trasmettecopiadel presente
Palermoe a tutti i soeeettidi cui all'art. 12del citatoD. L.vo.
Si hasmetteinoltre ad AMAT Palermos.p.a.,ad APCOA Parkings.p.a..al SettoreCittà Storica,all'Uflicio
Stampadel Comunedi Palermo.alla./eCircoscrizione/i.
Palermo,li
II
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