
Domani e dopodomani, 14  e 15 maggio, in alcune vie e piazze cittadine la circolazione veicolare 
e della sosta sarà limitata in occasione dello svolgimento della manifestazione sportiva Mondello 
Cup Triathlon Sprint 2016. Lo ha stabilito l’Ufficio Mobilità Urbana del Comune di Palermo con un 
ordinanza dirigenziale (595 del 12/05/2016) che prevede: 

  

VIALE REGINA ELENA: 

a) Tratto compreso tra il viale Principessa Giovanna e il viale Principe Umberto: 

-  Chiusura (intera carreggiata) al transito pedonale (eccetto i partecipanti alla gara), dalle ore 
8.00 del 14/05/2016 alle ore 15.00 del 15/05/2016 e comunque fino al termine di tutta la mani-
festazione sportiva (ovvero, fino a cessate esigenze); 

b)  Tratto compreso tra il viale Principe Umberto e la fine di piazza Valdesi (esclusa l’intersezio-
ne emiciclo lato Snai):    

- Chiusura (intera carreggiata) al transito veicolare e pedonale (eccetto i partecipanti alla gara), 
dalle ore 8.00 del 14/05/2016 alle ore 15.00 del 15/05/2016 e comunque fino al termine di tutta 
la manifestazione sportiva (ovvero, fino a cessate esigenze); 

- Divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati, dalle ore 0.00 del 14/05/2016 alle ore 
15.00 del 15/05/2016 e comunque fino al termine di tutta la manifestazione sportiva (ovvero, 
fino a cessate esigenze); 

c)  Tratto compreso tra piazza Valdesi e via Glauco (esclusa l’intersezione di viale Regina Elena 
con la suddetta via Glauco):                   

-  Chiusura (intera carreggiata) al transito veicolare (eccetto i velocipedi dei ciclisti partecipanti 
alla gara), dalle ore 5.00 alle ore 15.00 del 15/05/2016 e comunque fino al termine di tutta la 
manifestazione sportiva di Triathlon (ovvero, fino a cessate esigenze); 

- Divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati, dalle ore 0.00 alle ore 15.00 del 
15/05/2016 e comunque fino al termine di tutta la manifestazione sportiva di Triathlon (ovvero, 
fino a cessate esigenze);  



 PIAZZA VALDESI 

a)   Tratto compreso tra viale Regina Elena e l’intersezione con viale Margherita di Savoia (esclu-
sa quest’ultima intersezione), lato monte (ovvero, lato più vicino al “Club Canottieri Roggero di 
Lauria”): 

-  Chiusura al transito veicolare (eccetto i velocipedi dei ciclisti partecipanti alla gara), dalle ore 
8.00 del 14/05/2016 alle ore 15.00 del 15/05/2016 e comunque fino al termine di tutta la mani-
festazione sportiva (ovvero, fino a cessate esigenze); 

-  Divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati, dalle ore 0.00 del 14/05/2016 alle ore 
15.00 del 15/05/2016 e comunque fino al termine di tutta la Manifestazione sportiva di Triathlon 
(ovvero, fino a cessate esigenze); 

 b)  Tratto compreso tra Viale Principe di Scalea e Viale Margherita di Savoia: 

- “Doppio senso di circolazione” dalle ore 08,00 del   14/05/2016 alle ore 05,00 del 15/05/2016; 

- Chiusura della semicarreggiata lato mare, dalle ore 05,00 alle ore 15,00 del 15/05/2016 e co-
munque fino al termine di tutta la Manifestazione sportiva di Triathlon (ovvero, fino a cessate 
esigenze); 

- Limite massimo di velocità 30 Km/h e Divieto di sorpasso: 

  nel senso di marcia in direzione di viale Margherita di Savoia: dalle ore 05,00 alle ore 15,00 del 
15/05/2016; 

-  Divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati, dalle ore 00.00 del 14/05/2016 alle 
ore 15.00 del 15/05/2016 e comunque fino al termine di tutta la Manifestazione sportiva di Tria-
thlon (ovvero, fino a cessate esigenze); 



-  In prossimità dell’intersezione con viale Margherita di Savoia (nel senso di marcia in direzione 
dello stesso viale Margherita di Savoia): collocazione del segnale verticale temporaneo mobile 
“Direzione obbligatoria a destra” per immettersi su viale Margherita di Savoia, dalle ore 00.00 
del 14/05/2016 alle ore 15.00 del 15/05/2016 e comunque fino al termine di tutta la manifesta-
zione sportiva di Triathlon (ovvero, fino a cessate esigenze); 

La suddetta intersezione tra piazza Valdesi e viale Margherita di Savoia, comunque, dovrà essere 
costantemente presidiata dal personale di cui all’ art.12 del Codice della Strada (C.d.S.) e/o dal 
personale dell’organizzazione; 

 c)    Tratto compreso tra viale Regina Elena e l’intersezione con viale Principe di Scalea (esclusa 
quest’ultima intersezione), lato valle (ovvero, lato Snai): 

-  Chiusura al transito veicolare (eccetto i velocipedi dei ciclisti partecipanti alla gara), dalle ore 
5.00 alle ore 15.00 del 15/05/2016 e comunque fino al termine di tutta la manifestazione sporti-
va (ovvero, fino a cessate esigenze); 

-  Divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati, dalle ore 0.00 del 14/05/2016 alle ore 
15.00 del 15/05/2016 e comunque fino al termine di tutta la Manifestazione sportiva di Triathlon 
(ovvero, fino a cessate esigenze); 

  

VIALE MARGHERITA DI SAVOIA 

a)     Tratto compreso tra piazza Valdesi e viale Venere: 

-  Chiusura al transito veicolare (eccetto i velocipedi dei ciclisti partecipanti alla gara) della se-
micarreggiata lato monte (ovvero il  cui senso  di  marcia  dei  veicoli  è  in  direzione  di  piazza 
Valdesi), inclusa l’intersezione tra la suddetta semicarreggiata (di viale Margherita di Savoia) e 
piazza Valdesi, dalle ore 5.00 alle ore 15,00 del 15/05/2016 e comunque fino al termine di tutta 
la Manifestazione sportiva di Triathlon (ovvero, fino a cessate esigenze); 

- Transennare lungo l’asse della mezzeria della strada (a partire dal ciglio del marciapiede, del-
l’aiuola centrale, di piazza Valdesi), al fine di separare la semicarreggiata aperta al transito vei-
colare (in direzione del parco della Favorita) dalla semicarreggiata chiusa al transito (per il sud-
detto intervallo di tempo) in cui si svolge la gara ciclistica; 



-     Divieto di sosta con rimozione coatta sul lato dx per ogni senso di marcia dei veicoli, dalle 
ore 0.00 alle ore 15.00 del 15/05/2016 e comunque fino al termine di tutta la Manifestazione 
sportiva di Triathlon (ovvero, fino a cessate esigenze); 

b)    Tratto compreso tra viale Venere (all’altezza dell’intersezione tra viale Margherita di Savoia 
ed il breve tratto di carreggiata - che costeggia l’aiuola triangolare - dello stesso viale Venere 
dal quale si accede al viale Margherita di Savoia) e via Mater Dolorosa (incluso il tratto in corri-
spondenza dell’intersezione tra viale Margherita di Savoia e la, suddetta, via Mater Dolorosa): 

- Chiusura al transito veicolare (eccetto i velocipedi dei ciclisti partecipanti alla gara) della car-
reggiata lato monte (ovvero il cui senso di marcia  dei  veicoli è in direzione di piazza Valdesi) 
dalle ore 5.00 alle ore 15,00 del 15/05/2016 e comunque fino al termine della gara ciclistica 
(ovvero, fino a cessate esigenze); 

c)    Tratto corrispondente all’intersezione di viale Margherita di Savoia con via Mater Dolorosa: 

- Transennare collegando il punto in cui termina lo spartitraffico tra le due carreggiate (prima di 
via Mater Dolorosa, nel senso di marcia verso la stessa via) con il margine esterno della carreg-
giata di via Mater Dolorosa, in modo tale da separare la prosecuzione del flusso veicolare, della 
carreggiata lato valle (di viale Margherita di Savoia), su via Mater Dolorosa, dalla carreggiata 
dello stesso viale Margherita di Savoia chiusa al transito dei veicoli, dalle ore 5,00 alle ore 15,30 
del 15/05/2016 e comunque fino al termine della gara ciclistica (ovvero, fino a cessate esigenze) 

d)    Tratto compreso tra via Mater Dolorosa (escluso il tratto in corrispondenza dell’intersezione 
tra viale Margherita di Savoia e la suddetta via Mater Dolorosa) ed il punto in cui riprende lo 
spartitraffico (posto, lungo l’asse della strada di viale Margherita di Savoia, a circa ml.100 da via 
Mater Dolorosa nel senso di marcia in direzione del parco della Favorita): 

-  Chiusura al transito veicolare (eccetto i velocipedi dei ciclisti partecipanti alla gara) dell’inte-
ra carreggiata, dalle ore 5.00 alle ore 15,00 del 15/05/2016 e comunque fino al termine della 
gara ciclistica (ovvero, fino a cessate esigenze); 

-    Divieto di sosta con rimozione coatta su lato dx per ogni senso di marcia dei veicoli, dalle ore 
0.00 alle ore 15.00 del 15/05/2016 e comunque fino al termine della gara ciclistica (ovvero, fino 
a cessate esigenze); 

e)    Tratto compreso tra il suddetto punto in cui riprende lo spartitraffico (posto, lungo l’asse 
della strada di viale Margherita di Savoia, a circa ml.100 da via Mater Dolorosa nel senso di mar-
cia in direzione del parco della Favorita) e la tenuta Real Favorita (Cancello Giusino): 



- Chiusura al transito veicolare (eccetto i velocipedi dei ciclisti partecipanti alla gara) di en-
trambe le carreggiate, dalle ore 5.00 fino al termine della gara ciclistica (ovvero, fino a cessate 
esigenze); 

-    Divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati di ciascuna carreggiata, dalle ore 
0.00 alle ore 15.00 del 15/05/2016 e comunque fino al termine della gara ciclistica (ovvero, fino 
a cessate esigenze); 

f)    Tratto compreso tra piazza Valdesi e viale Venere: 

 - Nella semicarreggiata lato valle (ovvero il cui senso di marcia dei veicoli è in direzione del 
parco della Favorita) aperta al transito veicolare: Limite massimo di velocità 30 Km/h e Divieto 
di sorpasso, nel senso di marcia dei veicoli, dalle ore 5.00 fino al termine della gara ciclistica 
(ovvero, fino a cessate esigenze); 

g) In prossimità dell’intersezione con via Mater  Dolorosa (nel senso di marcia in direzione della 
stessa via Mater Dolorosa): 

- collocazione del segnale verticale temporaneo mobile “Direzione obbligatoria a destra”, dalle 
ore 5.00 fino al termine della gara ciclistica (ovvero, fino a cessate esigenze); 

VIALE VENERE    

a)    Immediatamente prima dell’intersezione con via Marinai Alliata (nel senso di marcia in dire-
zione di viale Margherita di Savoia): 

- Collocazione di segnaletica di preavviso dalla quale si evinca che, proseguendo su viale Venere 
nel suddetto senso di marcia, non si potrà accedere alla semicarreggiata di viale Margherita di 
Savoia nel senso di marcia in direzione di piazza Valdesi, dalle ore 5.00 alle ore 15.00 del 
15/05/16 e comunque fino al termine della gara ciclistica (ovvero, fino a cessate esigenze); 

b) Sulla soglia dell’intersezione tra il breve tratto di carreggiata (che costeggia l’aiuola triango-
lare) di viale Venere - dal quale si accede al viale Margherita di Savoia - e lo stesso viale Marghe-
rita di Savoia: 



- collocazione del segnale verticale temporaneo mobile “Direzione obbligatoria a destra”, dalle 
ore 5.00 fino al termine della gara ciclistica (ovvero, fino a cessate esigenze); 

- la suddetta intersezione (tra il breve tratto di carreggiata di viale Venere - dal quale si accede 
al viale Margherita di Savoia - e lo stesso viale Margherita di Savoia) comunque, dovrà essere co-
stantemente presidiata dal personale di cui all’ art.12 del Codice della Strada (C.d.S.) e/o dal 
personale dell’organizzazione;  

  

VIA MARINAI ALLIATA    

Sulle soglie dell’intersezione di ciascun ramo di via Marinai Alliata - che sbocca su viale Venere - 
con lo stesso viale Venere: 

- collocazione di segnaletica di preavviso dalla quale si evinca che, immettendosi e proseguendo 
su viale Venere nel senso di marcia in direzione di viale Margherita di Savoia, non si potrà acce-
dere alla semicarreggiata di viale Margherita di Savoia nel senso di marcia in direzione di piazza 
Valdesi, dalle ore 5.00 alle ore 15.00 del 15/05/16 e comunque fino al termine della gara cicli-
stica (ovvero, fino a cessate esigenze);   

VIA CAMARINA     

Sulla soglia dell’intersezione con via Mater Dolorosa: 

-  collocazione del segnale verticale temporaneo mobile “Direzione obbligatoria a sinistra”, dalle 
ore 5.00 alle ore 15,00 del 15/05/2016 e comunque fino al termine della gara ciclistica (ovvero, 
fino a cessate esigenze); 

VIA MATER DOLOROSA 



a)  Immediatamente dopo (nel senso di marcia verso viale Margherita di Savoia) l’intersezione 
tra via  Mater Dolorosa ed il breve tratto di strada (prima della via Marinai Alliata) che collega la 
via Dietro la Parrocchia con la stessa via Mater Dolorosa: 

- collocazione del segnale verticale temporaneo mobile “Strada senza uscita”, poiché da via Ma-
ter Dolorosa non si può accedere su viale Margherita di Savoia, dalle ore 5.00 fino al termine 
della gara ciclistica (ovvero, fino a cessate esigenze); 

- la suddetta intersezione dovrà essere costantemente presidiata dal personale dell’organizza-
zione al fine di fornire ai conducenti le opportune indicazioni su itinerari alternativi; 

- In alternativa potrà essere istituito il senso unico di marcia da Viale Margherita di Savoia a 
P.zza Pallavicino; 

 b)    Tratto compreso tra viale Margherita di Savoia e via Camarina: 

 - Senso unico di marcia, nel senso e nel tratto (ovvero, secondo la direzione verso piazza Palla-
vicino), dalle ore 5.00 fino al termine  della  gara  ciclistica  (ovvero,  fino a cessate esigenze); 
dal suddetto senso unico di marcia derivano le sotto indicate lettere c) e d): 

c)   Sulla soglia dell’ intersezione con via Camarina, prima della stessa via Camarina (nel senso di 
marcia in direzione di viale Margherita di Savoia): 

- collocazione del segnale verticale temporaneo mobile “Direzione obbligatoria a destra”, per 
immettersi su via Camarina, dalle ore 5.00 fino al termine della gara ciclistica (ovvero, fino a 
cessate esigenze); 

d)  Immediatamente dopo (nel senso di marcia in direzione di viale Margherita di Savoia) l’inter-
sezione con via Camarina : 

- collocazione del segnale verticale temporaneo mobile “Senso vietato” (in direzione di viale 
Margherita di Savoia), dalle ore 5.00 fino al termine della gara ciclistica (ovvero, fino a cessate 
esigenze); 

- la suddetta intersezione, comunque, dovrà essere costantemente presidiata dal personale di 
cui all’ art. 12 del Codice della Strada (C.d.S.) e/o dal personale dell’organizzazione; 



  

VIA c.d. CASE ROCCA 

Intero tratto, compreso tra viale del Fante e viale Ercole:  

- all’imbocco della strada, con accesso da viale del Fante: “Divieto di transito” veicolare, eccet-
to per i residenti nel suddetto tratto ed eccetto, inoltre, i mezzi (comunali e/o privati) del per-
sonale del Ufficio della Protezione Civile, che il 15/05/2016 risulta di “reperibilità”, per recarsi 
alla sede dell’Ufficio Autonomo Protezione Civile sita in viale Ercole, dalle ore 5.00 alle ore 
13.00 e comunque fino al termine della gara ciclistica (ovvero, fino a cessate esigenze); 

il varco d’accesso su viale Ercole, da via c.d. Case Rocca, dovrà essere transennato e presidiato 
costantemente da personale dell’Organizzazione; 

 VIA DELLA FAVORITA  

Intero tratto, compreso tra il Largo Willy Brandt e il “cancello Est della Favorita” (“cancello” 
che costituisce l’accesso al viale Diana da via della Favorita): 

- all’imbocco della strada, con accesso dal largo Willy Brandt: “Divieto di transito” veicolare, 
eccetto per i veicoli dei residenti e dei titolari di passi carrabili (regolarmente autorizzati) ed 
eccetto, inoltre, per veicoli di militari che devono recarsi nelle aree laterali di “zona militare”, 
dalle ore 5.00 alle ore 15.00 del 15/05/2016 e comunque fino al termine della gara ciclistica 
(ovvero, fino a cessate esigenze); il varco d’accesso su viale Diana, da via della Favorita, dovrà 
essere transennato e presidiato costantemente  da personale dell’Organizzazione; 

LARGO WILLY BRANDT     

All’imbocco della area (delimitata da via della Favorita e da via Martin Luther King), con accesso 
dalla stessa via Martin Luther King: 



- collocazione del segnale verticale temporaneo mobile “Strada senza uscita”, poiché la strada 
(ovvero l’area) non ha sbocco su viale della Favorita (ove vige temporaneamente, ai sensi del 
presente provvedimento, il Divieto di Transito), dalle ore 5.00 alle ore 15.00 del 15/05/2016 e 
comunque fino al termine della gara ciclistica (ovvero, fino a cessate esigenze); 

l’intersezione tra il largo Willy Brandt e la via Martin Luther King, comunque, dovrà essere co-
stantemente presidiata dal personale di cui all’ art.12 del Codice della Strada (C.d.S.) e/o dal 
personale dell’organizzazione;  

  

VIA PAOLO GIACCONE 

a)    All’imbocco della strada, con accesso da via Camarina: 

- collocazione del segnale verticale temporaneo mobile “Strada senza uscita”, poichè la strada 
non ha sbocco su viale Margherita di Savoia, dalle ore 5.00 alle ore 15.00 del 15/05/2016 e co-
munque fino al termine della gara ciclistica (ovvero, fino a cessate esigenze); 

 b)    Intero tratto: 

- all’imbocco della strada, con accesso da via Camarina: “Divieto di transito” veicolare, eccetto 
per i veicoli dei residenti e dei titolari di passi carrabili regolarmente autorizzati (con accesso/
uscita, soltanto, da/su via Camarina), dalle ore 5.00 alle ore 15.00 del 15/05/2016 e comunque 
fino al termine della gara ciclistica (ovvero, fino a cessate esigenze); 

  

VIA SEBASTIANO BOSIO 

a)   All’imbocco della strada, con accesso da via Camarina: 



- collocazione del segnale verticale temporaneo mobile “Strada senza uscita”, poichè la strada 
non ha sbocco su viale Margherita di Savoia, dalle ore 5.00 alle ore 15.00 del 15/05/2016 e co-
munque fino al termine della gara ciclistica (ovvero, fino a cessate esigenze); 

b)    Intero tratto: 

 - all’imbocco della strada, con accesso da via  Camarina: 

  “Divieto di transito” veicolare, eccetto per i veicoli dei residenti e dei titolari di passi carrabili 
regolarmente autorizzati (con accesso/uscita, soltanto, da/su via Camarina), dalle ore 5.00 alle 
ore 15.00 del 15/05/2016 e comunque fino al termine della gara ciclistica (ovvero, fino a cessate 
esigenze); 

  

Strada laterale lato mare di PIAZZA CABOTO 

- Divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati, dalle ore 00,00 alle ore 15,00 del 
15/05/2016 e comunque fino al termine della gara ciclistica (ovvero, fino a cessate esigenze); 

    - Sulla soglia dell’intersezione con viale Margherita di Savoia, prima della stessa via (nel senso 
di marcia in direzione di viale Margherita di Savoia): 

- collocazione del segnale verticale temporaneo mobile “Direzione obbligatoria a sinistra”, per 
immettersi su viale Margherita di Savoia, dalle ore 5.00 alle ore 13.00 del 15/05/2016 e comun-
que fino al termine della gara ciclistica (ovvero, fino a cessate esigenze); 

 la suddetta intersezione dovrà essere costantemente presidiata dal personale di cui all’ art.12 
del Codice della Strada e/o dal personale dell’organizzazione; 

  

VIALE CERERE   



a)   All’imbocco del tratto di strada compreso tra viale Principe Umberto e viale Margherita di 
Savoia, con accesso dall’intersezione tra lo stesso viale Cerere e viale Principe Umberto: 

- collocazione del segnale verticale temporaneo mobile “Strada senza uscita”, poichè la strada 
non ha sbocco su viale Margherita di Savoia, dalle ore 5.00 alle ore 15,00 del 15/05/2016 e co-
munque fino al termine della gara ciclistica (ovvero, fino a cessate esigenze); 

- “Divieto di transito” veicolare, eccetto per i veicoli dei residenti e dei titolari di passi carrabili 
regolarmente autorizzati (con accesso/uscita, soltanto, da/sulla suddetta intersezione), dalle 
ore 5.00 alle ore 15,00 del 15/05/2016 e comunque fino al termine della gara ciclistica (ovvero, 
fino a cessate esigenze); 

b) All’imbocco del tratto di strada compreso tra viale Principessa Iolanda e viale Principe Umber-
to, con accesso dall’intersezione tra lo stesso viale Cerere e viale Principessa Iolanda: 

- collocazione del segnale verticale temporaneo mobile “Strada senza uscita”, poichè la strada 
non ha sbocco su viale Margherita di Savoia, dalle ore 5.00 alle ore 15,00 del 15/05/2016 e co-
munque fino al termine della gara ciclistica (ovvero, fino a cessate esigenze); 

- “Senso vietato”, eccetto per i veicoli dei residenti e dei titolari di passi carrabili regolarmente 
autorizzati (con accesso/uscita, soltanto, da/sulla suddetta intersezione), dalle ore 5.00 alle ore 
15,00 del 15/05/2016 e comunque fino al termine della gara ciclistica (ovvero, fino a cessate 
esigenze); 

VIALE DELLE PALME 

Tratto di strada compreso tra viale Principessa Iolanda e viale Margherita di Savoia: 

- All’imbocco del suddetto tratto di strada, con accesso da viale Principessa Iolanda, collocazio-
ne dei segnali verticali temporanei mobili “Strada senza uscita” (poichè la strada non ha sbocco 
su viale Margherita di Savoia) e “Divieto di transito” veicolare, eccetto per i veicoli dei residenti 
e dei titolari di passi carrabili (regolarmente autorizzati), dalle ore 5.00 alle ore 15.00 del 
15/05/2016 e comunque fino al termine della gara ciclistica; 

 - Sulla soglia dell’intersezione con viale Principessa Iolanda, prima della stessa via (per gli auto-
veicoli  diretti verso viale Margherita di Savoia): 



- collocazione del segnale verticale temporaneo mobile “Direzione obbligatoria a sinistra”, dalle 
ore 5.00 alle ore 15.00 del 15/05/2016 e comunque fino al termine della gara ciclistica (ovvero, 
fino a cessate esigenze); 

la suddetta intersezione dovrà essere costantemente presidiata dal personale di cui all’ art.12 
del Codice della Strada e/o dal personale dell’organizzazione;  

  

VIALE PRINCIPESSA MAFALDA  

Tratto compreso tra viale delle Palme e viale Regina  Elena: 

a) all’imbocco della strada, con accesso da viale     delle Palme: 

-    collocazione del segnale verticale temporaneo mobile “Strada senza uscita”, poichè la strada 
non ha sbocco su viale Regina Elena, dalle ore 5.00 alle ore 15.00 del 15/05/2016 e comunque 
fino al termine di tutta la manifestazione sportiva di Triathlon (ovvero, fino a cessate esigenze) 

- “Divieto di transito” veicolare, eccetto per i veicoli dei residenti e dei titolari di passi carrabili 
(regolarmente autorizzati) ai quali è consentito il transito (con accesso/uscita, soltanto, da/su 
viale delle Palme) in entrambi i sensi di marcia, dalle ore 5.00 alle ore 15.00 del 15/05/2016 e 
comunque fino al termine di tutta la manifestazione sportiva di Triathlon (ovvero, fino a cessate 
esigenze);  

 b)  Divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati, dalle ore 0.00 alle ore 15.00 del 
15/05/2016 e comunque fino al termine di tutta la manifestazione sportiva di Triathlon (ovvero, 
fino a cessate esigenze);  

  

VIALE PRINCIPESSA IOLANDA 

Tratto compreso tra viale delle Palme e viale Regina Elena: 



a)  All’imbocco della strada, con accesso da viale delle Palme: 

- collocazione del segnale verticale temporaneo mobile “Strada senza uscita”, poichè la strada 
non ha sbocco su viale Regina Elena, dalle ore 5.00 alle ore 15.00 del 15/05/2016 e comunque 
fino al termine di tutta la manifestazione sportiva di Triathlon (ovvero, fino a cessate esigenze); 

- “Divieto di transito” veicolare, eccetto per i veicoli dei residenti e dei titolari di passi carrabili 
(regolarmente autorizzati) ai quali è consentito il transito (con accesso/uscita, soltanto, da/su 
viale viale delle Palme) in entrambi i sensi di marcia, dalle ore 5.00 alle ore 15.00 del 
15/05/2016 e comunque fino al termine di tutta la manifestazione sportiva di Triathlon (ovvero, 
fino a cessate esigenze); 

  

b)   Divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati, dalle ore 5.00 alle ore 15.00 del 
15/05/2016 e comunque fino al termine di tutta la manifestazione sportiva di Triathlon (ovvero, 
fino a cessate esigenze);  

  

VIALE PRINCIPE UMBERTO     

Tratto compreso tra viale delle Palme e viale Regina Elena: 

a)  All’imbocco della strada, con accesso da viale delle Palme: 

- collocazione del segnale verticale temporaneo mobile “Strada senza uscita”, poichè la strada 
non ha sbocco su viale Regina Elena, dalle ore 5.00 alle ore 15.00 del 15/05/2016 e comunque 
fino al termine di tutta la manifestazione sportiva di Triathlon (ovvero, fino a cessate esigenze); 

- all’imbocco della strada, con accesso da viale delle   Palme: “Divieto di transito” veicolare, 
eccetto per i veicoli dei residenti e dei titolari di passi carrabili (regolarmente autorizzati) ai 
quali è consentito il transito (con accesso/uscita, soltanto, da/su viale delle Palme) in entrambi 
i sensi di marcia, dalle ore 5.00 alle ore 15.00 del 15/05/2016 e comunque fino al termine di 
tutta la manifestazione sportiva di Triathlon (ovvero, fino a cessate esigenze); 



  

b) Divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati, dalle ore 0.00 alle ore 15.00 del 
15/05/2016 e comunque fino al termine di tutta la manifestazione sportiva di Triathlon (ovvero, 
fino a cessate esigenze); 

Tratto compreso tra viale Colonia Marina e la strada laterale lato mare di Piazza Caboto: 

 - Sulla soglia dell’intersezione con la strada laterale   suddetta, prima della stessa via (per gli 
autoveicoli  diretti verso viale Margherita di Savoia): 

- collocazione del segnale verticale temporaneo mobile “Direzione obbligatoria a sinistra”, dalle 
ore 5.00 alle ore 15.00 del 15/05/2016 e comunque fino al termine della gara ciclistica (ovvero, 
fino a cessate esigenze); 

  

VIALE COLONIA MARINA 

Tratto compreso tra viale Principessa Iolanda e viale Principe Umberto: 

- Divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati, dalle ore 0.00 alle ore 15.00 del 
15/05/2016 e comunque fino al termine di tutta la manifestazione sportiva di Triathlon (ovvero, 
fino a cessate esigenze); 

  

VIA DEGLI OLEANDRI 

a)   All’imbocco della strada, con accesso da viale Principe di Scalea: 



- collocazione del segnale verticale temporaneo mobile “Strada senza uscita”, poichè la strada 
non ha sbocco su viale Regina Elena, dalle ore 5.00 alle ore 15.00 del 15/05/2016 e comunque 
fino al termine di tutta la manifestazione sportiva di Triathlon (ovvero, fino a cessate esigenze); 

b)   Intero tratto (compreso tra viale Principe di Scalea e viale Regina Elena): 

- all’imbocco della strada, con accesso da viale Principe di Scalea: “Divieto di transito” veicola-
re, eccetto per i veicoli dei residenti e dei titolari di passi carrabili (regolarmente autorizzati) ai 
quali è consentito il transito (con accesso/uscita, soltanto, da/su viale Principe di Scalea) in en-
trambi i sensi di marcia, dalle ore 5.00 alle ore 15.00 del 15/05/2016 e comunque fino al termi-
ne di tutta la manifestazione sportiva di Triathlon (ovvero, fino a cessate esigenze); 

- Divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati, dalle ore 0.00 alle ore 15.30 del 
15/05/2016 e comunque fino al termine di tutta la manifestazione sportiva di Triathlon (ovvero, 
fino a cessate esigenze);  

  

VIALE  IRIS 

Tratto compreso tra viale Principe di Scalea e viale Regina Elena: 

 All’imbocco della strada, con accesso da viale Principe di Scalea: 

- collocazione del segnale verticale temporaneo mobile “Strada senza uscita”, poichè la strada 
non ha sbocco su viale Regina Elena, dalle ore 5.00 alle ore 15.00 del 15/05/2016 e comunque 
fino al termine di tutta la manifestazione sportiva di Triathlon (ovvero, fino a cessate esigenze); 

  -  “Divieto di transito” veicolare, eccetto per i veicoli dei residenti e dei titolari di passi carra-
bili (regolarmente autorizzati) ai quali è consentito il transito (con accesso/uscita, soltanto, da/
su viale Principe di Scalea) in entrambi i sensi di marcia, dalle ore 5.00 alle ore 15.00 del 
15/05/2016 e comunque fino al termine di tutta la manifestazione sportiva di Triathlon (ovvero, 
fino a cessate esigenze);  

b)   Divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati, dalle ore 0.00 alle ore 15.00 del 
15/05/2016 e comunque fino al termine di tutta la manifestazione sportiva di Triathlon (ovvero, 
fino a cessate esigenze); 



  

 VIALE DELLE ROSE  

Tratto compreso tra viale Principe di Scalea e viale  Regina Elena: 

a)   All’imbocco della strada, con accesso da viale Principe di Scalea: 

-   collocazione del segnale verticale temporaneo mobile “Strada senza uscita”, poichè la strada 
non ha sbocco su viale Regina Elena, dalle ore 5.00 alle ore 15.00 del 15/05/2016 e comunque 
fino al termine di tutta la manifestazione sportiva di Triathlon (ovvero, fino a cessate esigenze); 

 “Divieto di transito” veicolare, eccetto per i veicoli dei residenti e dei titolari di passi carrabili 
(regolarmente autorizzati) ai quali è consentito il transito (con accesso/uscita, soltanto, da/su 
viale Principe di Scalea) in entrambi i sensi di marcia, dalle ore 5.00 alle ore 15.00 del 
15/05/2016 e comunque fino al termine di tutta la manifestazione sportiva di Triathlon (ovvero, 
fino a cessate esigenze); 

b)    Divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati, dalle ore 0.00 alle ore 15.00 del 
15/05/2016 e comunque fino al termine di tutta la manifestazione sportiva di Triathlon (ovvero, 
fino a cessate esigenze); 

  

 VIA BORDONARO  

Immediatamente prima dell’intersezione con piazza Vergine Maria (nel senso di marcia in dire-
zione del lungomare Cristoforo Colombo): 

- Collocazione di segnaletica di preavviso dalla quale si evinca che, immettendosi e proseguendo 
sul lungomare Cristoforo Colombo, non si potrà accedere (al termine dello stesso lungomare) su 
viale Margherita di Savoia, dalle ore 5.00 alle ore 15.00 del 15/05/2016 e comunque fino al ter-
mine della gara ciclistica (ovvero, fino a cessate esigenze); 

  



  

LUNGOMARE CRISTOFORO COLOMBO 

All’altezza dell’ex istituto “Roosvelt” (nel senso di marcia in direzione di viale Margherita di Sa-
voia):                                                                                     

- Collocazione di segnaletica di preavviso dalla quale si evinca che, proseguendo sul lungomare 
Cristoforo Colombo, non si potrà accedere (al termine dello stesso lungomare) su viale Margheri-
ta di Savoia, dalle ore 5.00 alle ore 15.00 del 15/05/2016 e comunque fino al termine della gara 
ciclistica (ovvero, fino a cessate esigenze); 

Nelle STRADE (eccetto via Mater Dolorosa) che SBOCCANO su PIAZZA PALLAVICINO: 

In corrispondenza dell’intersezione di ciascuna strada  con piazza Pallavicino: 

- Collocazione di segnaletica di preavviso dalla quale si evinca che, immettendosi e proseguendo 
su via Mater Dolorosa non si potrà accedere su viale Margherita di Savoia, dalle ore 5.00 alle ore 
15.00 del 15/05/2016 e comunque fino al termine della gara ciclistica (ovvero, fino a cessate 
esigenze); 

Nelle STRADE (eccetto viale Venere) che SBOCCANO su PIAZZA CASTELFORTE:        

In corrispondenza dell’intersezione di ciascuna  strada con piazza Castelforte: 

- Collocazione di segnaletica di preavviso dalla quale si evinca che, immettendosi e proseguendo 
su viale Venere, non si potrà accedere alla semicarreggiata di viale Margherita di Savoia nel sen-
so di marcia in direzione di piazza Valdesi, dalle ore 5.00 alle ore 15.00 del 15/05/2016 e co-
munque fino al termine della gara ciclistica (ovvero, fino a cessate esigenze); 



  

VIA ANNONE                                                      

All’imbocco della strada (provenendo dal lungomare Cristoforo Colombo): 

- Collocazione di segnaletica di preavviso dalla quale si evinca che, proseguendo su via Annone, 
non si potrà accedere su viale Margherita di Savoia, dalle ore 5.00 alle ore 15.00 del 15/05/2016 
e comunque fino al termine della gara ciclistica (ovvero, fino a cessate esigenze);     

- CHIUSURA AL TRANSITO veicolare delle intere carreggiate (eccetto i velocipedi dei ciclisti par-
tecipanti alla gara), dalle ore 5.00 alle ore 15.00 del 15/05/2016 e comunque fino al termine 
della gara ciclistica (ovvero, fino a cessate esigenze), e DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COAT-
TA su entrambi i lati, dalle ore 0.00 alle ore 15.00 del 15/05/2016 e comunque fino al termine 
della gara ciclistica (ovvero, fino a cessate esigenze), nelle sotto specificate strade (o tratti di 
esse): 

  

VIALE ERCOLE, intero tratto (compreso tra il cancello Giusino e viale del Fante); 

  

VIALE DIANA, intero tratto (compreso tra piazza Leoni e viale Margherita di Savoia, ovvero tra 
piazza Leoni ed il cancello Giusino); 

  

il varco d’accesso su viale Diana, proveniente da piazza Leoni, dovrà essere transennato dall’or-
ganizzazione e presidiato costantemente dal personale di cui all’ art.12 del Codice della Strada 
(C.d.S.) e/o dal personale dell’organizzazione; 

  



all’interno del parco della Favorita, TRATTO DI STRADA COMPRESO TRA VIALE ERCOLE (all’altez-
za, pressochè, della c.d. fontana d’Ercole) ED IL VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI; 

- CHIUSURA AL TRANSITO veicolare delle intere carreggiate (eccetto i velocipedi dei ciclisti par-
tecipanti alla gara), a partire dal momento in cui tutta la “carovana” ciclistica (ed i veicoli degli 
organizzatori al seguito della stessa) non si sarà immessa nel parco della Favorita fino al termine 
della gara ciclistica (ovvero, fino a cessate esigenze), e DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COAT-
TA su entrambi i lati, dalle ore 0.00 alle ore 15.00 del 15/05/2016 e comunque fino al termine 
della gara ciclistica (ovvero, fino a cessate esigenze), nelle sotto specificate strade (o tratti di 
esse): 

  

a)   VIALE ORFEO, tratto compreso tra viale Margherita di Savoia e viale Principessa Mafalda; 

  

b)   VIALE PRINCIPESSA MAFALDA, tratto compreso tra viale Orfeo e viale Colonia Marina; 

  

c)      VIALE COLONIA MARINA, tratto compreso tra viale Principessa Mafalda e viale Principessa 
Giovanna; 

  

d)      VIALE PRINCIPESSA GIOVANNA, intero tratto (compreso  tra viale Colonia Marina e viale Re-
gina Elena); 

  

-  SEGNALE DI “STRADA SENZA USCITA”, IN TUTTE LE STRADE  (di cui ne sono state sopra indicate 
alcune di esse) O TRATTI DI ESSE - PRESEGNALATE A MONTE - CHE SBOCCANO SIA SULLA CARREG-
GIATA CHE SULLA SEMICARREGGIATA, DI VIALE MARGHERITA DI SAVOIA, CHIUSE AL TRANSITO VEI-



COLARE SECONDO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO, DURANTE L’INTERVALLO DI TEMPO DI CHIUSURA 
DELLO STESSO VIALE NEI SOPRA SPECIFICATI, RELATIVI, TRATTI; 

  

-  SEGNALE DI “STRADA SENZA USCITA”, IN TUTTE LE STRADE O TRATTI DI ESSE - PRESEGNALATE A 
MONTE - CHE SBOCCANO (O SI INTERSECANO) SUI TRATTI DELLE SEGUENTI STRADE: VIALE ORFEO, 
VIALE PRINCIPESSA MAFALDA, VIA COLONIA MARINA E VIALE PRINCIPESSA GIOVANNA, CHE SONO 
CHIUSE AL TRANSITO VEICOLARE SECONDO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO, DURANTE L’INTERVALLO 
DI TEMPO DI CHIUSURA DELLE STESSE NEI SOPRA SPECIFICATI, RELATIVI, TRATTI.


