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      COMUNE DI PALERMO 
 AREA DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA 

SERVIZIO MOBILITÀ URBANA 

                   Via Ausonia, 69 -  091/7401608 – fax 091/7402607 

                   e-mail: mobilitaurbana@comune.palermo.it  
 

 

 

             ORDINANZA N° …………..  del ………………… 

P.O. Responsabile Interventi Operativi e Gestionali della Mobilità Urbana: Arch. Francesco Palazzo 
Responsabile del procedimento: F.to Ing. Marcello Caliri 

OGGETTO:  Riqualificazione ambientale di Mondello – Provvedimento sperimentale a favore 

della mobilità “dolce” da adottare dal 15 giugno 2021 al 19 luglio 2021.  

 
 

IL DIRIGENTE 
 

 

PREMESSO che l' A.C. riserva una particolare attenzione alle problematiche riguardanti la 

restituzione ai cittadini di particolari spazi urbani, individuando nuove aree di intervento nelle quali 

valorizzare la fruibilità pedonale e che nel tempo sono stati attuati provvedimenti su diverse vie e 

piazze della borgata marinara di Mondello, con apprezzamenti da parte della cittadinanza; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n° 148 del 29/6/2020  con oggetto “Riqualificazione 

ambientale della borgata marinara di Mondello – Pedonalizzazione del lungomare di Valdesi e 

limitazione agli accessi veicolari nella Piazza di Mondello” con la quale, tra l’ altro, si dà mandato 

al Servizio Mobilità Urbana di provvedere, in via sperimentale, agli adempimenti per la 

pedonalizzazione di Viale Regina Elena, da Piazza Valdesi a via Torre di Mondello, Via Glauco, 

Via Anadiomene, limitando gli accessi veicolari alla Piazza di Mondello e alla via Piano di Gallo e 

razionalizzando i sensi di marcia della viabilità afferente all’area di Mondello, con successivi 

provvedimenti atti a regolamentare la circolazione stradale nei tratti viari in argomento, in 

conformità a quanto previsto dall’art. 3, comma 1, punto 2 del  Codice della Strada (D. Lgs. n. 285 

del 30/4/1992 e ss.mm.1i.); 

VISTO l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto 

Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5; 

VISTI gli artt. 5 comma 3, 7 comma 1 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardanti le 

norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, 

nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con 

D.P.R. 16.12.1992, n. 495; 

VISTO  il Nuovo Codice della Strada D. L.vo N° 285 del 30.04.92, aggiornato con D. L.vo N° 360 

del 10.09.93, che dà facoltà ai Comuni di imporre obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione 

nei centri abitati; 

CONSIDERATO che il vigente strumento urbanistico individua la costa, le borgate storiche e 

marinare e le zone centrali della Città, quali polarità nelle quali avviare concrete iniziative di 

sviluppo sostenibile, perseguendo decise politiche di alleggerimento del traffico e di introduzione di 

isole pedonali finalizzate alla riqualificazione ambientale;  
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RITENUTO opportuno adottare i sotto elencati provvedimenti che individuano le variazioni alla 

viabilità atte a raggiungere gli obiettivi prefissati, tenendo conto degli effetti del traffico, sulla 

sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico, sul patrimonio culturale e sul 

territorio, al fine di migliorare il benessere dei cittadini; 
 

                                                                                                                   O R D I N A 
 

PROVVEDIMENTO DI NATURA SPERIMENTALE, VALIDO DAL 15 GIUGNO 2021 AL 19 LUGLIO 2021  

 

 
 

VIALE REGINA ELENA             Nel tratto compreso tra via Glauco (esclusa) e via Teti  

                                                             (esclusa), ove viene contestualmente istituito il divieto di  

                                                             sosta con rimozione coatta 0-24  anche sul lato sinistro nel  

                                                             senso di marcia: 

                                                             Istituzione di zona a traffico limitato delimitata da transenne  

                                                             o dispositivi inibitori, transitabile esclusivamente dai veicoli  

                                                             nel seguito elencati, che potranno transitare a passo d’ uomo, 

                                                             salvo a ricorrere a segnalazioni di emergenza. 

 

VIA GLAUCO                                Istituzione del senso unico di marcia in direzione viale Prin-  

                                                             cipe di Scalea con obbligo di svolta a destra verso via Mon-  

                                                             dello e di fermarsi e dare la precedenza all’ incrocio. 

                                                             Istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta 0-24 sui  

                                                             due lati della carreggiata. 

 

VIA ANADIOMENE                     Intero tratto:  

                                                             Istituzione di zona a traffico limitato delimitata da transenne  

                                                             o dispositivi inibitori, transitabile esclusivamente dai veicoli  

                                                             nel seguito elencati, che potranno transitare a passo d’ uo- 

                                                             mo, salvo a ricorrere a segnalazioni di emergenza, ove vie-  

                                                             ne contestualmente istituito il divieto di sosta con rimozio- 

                                                             ne coatta 0-24 sui due lati della carreggiata. 

    VIALE PRINCIPE  

               DI SCALEA                           Nel tratto compreso tra piazza Valdesi e viale Galatea: 

                                                                  Istituzione del doppio senso di marcia. 

                                                                  Sono vietate tutte le manovre di svolta a sinistra dalle tra- 

                                                                  verse a monte ed a mare della strada nonché i tagli ortogo- 

                                                                  nali. 

                                                                  Viene sospesa la corsia riservata ed al suo posto istituito  

                                                                  il divieto di sosta dalle ore 0 alle ore 24 con rimozione 

                                                                  coatta. 

 

PIAZZA VALDESI                       Emiciclo lato piazza Mondello: 

                                                              Eliminazione della sosta nella parte centrale della carreg- 

                                                              giata per consentire ai bus ed ai mezzi pesanti la  succes-  

                                                              siva svolta a destra verso il viale P.pe di Scalea. 
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    VIALE PRINCIPE  

               DI SCALEA                           Nel tratto compreso tra viale Galatea e via Anadiomene: 

                                                                  Istituzione del senso unico di marcia in direzione via Mondello. 

 

 

    VIALE GALATEA                          Nel tratto compreso tra via Palinuro e viale Principe   

                                                                   di Scalea:  

                                                                   Istituzione del senso unico di marcia, in direzione viale   

                                                                   Principe di Scalea. 
 

 

    VIA TETI                                             Istituzione del senso unico di marcia in direzione  

                                                                     piazza Mondello. 

                                                                     La sosta è consentita lungo il lato destro così costituito,   

                                                                     esclusivamente per il terminal bus AMAT e per i taxi, 

                                                                     nei posti riservati nel tratto finale; sul lato sinistro, ove 

                                                                     vi è la fermata/terminal bus che viene soppressa, viene  

                                                                     istituito  il divieto di sosta dalle ore 0 alle ore 24, con  

                                                                     rimozione coatta. 

 

 

A valle del viale Principe di Scalea la via Circe è strada senza uscita, delimitata da 

transenne o dispositivi inibitori e con divieto di accesso, eccetto gli autorizzati di 

cui appresso, su cui nei primi cinque metri, a partire dal viale Regina Elena, è 

istituito il divieto di sosta con rimozione coatta permanente sui due lati delle 

carreggiate per consentire l’ inversione di marcia. 

 
 

 

I veicoli autorizzati provenienti dalla via Circe, che potranno svoltare solo a destra sul viale 

P.pe di Scalea, in direzione via Mondello, avranno segnalata la presenza dei veicoli 

provenienti dalla loro sinistra allo sbocco sul viale Principe di Scalea, dove dovranno 

fermarsi e dare la precedenza.  

 

 

 

I veicoli provenienti dalla via degli Oleandri, dai viali Iris, delle Rose e dalla via 

Anadiomene, che potranno svoltare solo a destra sul viale P.pe di Scalea – e non a sinistra 

né proseguire dritto, avranno segnalata la presenza dei veicoli provenienti dalla loro 

sinistra allo sbocco sul viale Principe di Scalea, dove dovranno fermarsi e dare la 

precedenza. Quelli provenienti dal viale dei Pioppi, giunti all' intersezione col viale P.pe di 

Scalea, manterranno l' obbligo di proseguire dritto verso piazza Valdesi. 
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Possono accedere alla velocità massima di 10 km/h nel tratto del viale Regina Elena, 

di via Anadiomene e di via Circe di cui sopra: 
 

 

                                   →                       VELOCIPEDI  DI CUI ALL’ ART. 50 DEL C.D.S. 

                                   →                       RESIDENTI E DIMORANTI titolari di passo carrabile  

                                                              autorizzato ove ricoverare i propri veicoli 

                                   →                       VEICOLI DELLE FORZE DELL’ ORDINE E DI                     

                                                              SOCCORSO 

                                   →                       VEICOLI CON DISABILE A BORDO MUNITO DI        

                                                              CONTRASSEGNO IN CORSO DI VALIDITA’ 

                                   →                       VEICOLI DELLE AZIENDE E SOCIETÀ               

                                                              EROGANTI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ          

                                                              (Enel, Telecom, AMAT (segnaletica), AMIA, AMAP,  

                                                              AMG, Poste ed altre assimilabili), limitatamente   

                                                              allo svolgimento dei servizi di pronto intervento e/o  

                                                              manutenzioni.   

                                    →                      NAVETTE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI AMAT,  

                                                              a velocità massima di 10 km/h. 
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PERCORSO NAVETTE AMAT: PARCHEGGIO GALATEA – VIALE GALATEA – VIALE 

PRINCIPE DI SCALEA (lato Valdesi) – PIAZZA VALDESI - VIALE REGINA ELENA  – VIA 

TORRE DI MONDELLO – VIA MONDELLO – VIA TOLOMEA – VIA MONGIBELLO -  VIA 

TOLOMEA – VIA PINDARO – VIA STESICORO – VIA MONDELLO – VIALE AIACE VIA 

DIOMEDE – VIALE AIACE – VIA MONDELLO - VIA PALINURO – PIAZZALE EDOARDO 

CARACCIOLO (parcheggio GALATEA)  
 

 

 

►◄           ►◄          ►◄             ►◄ 

 

 

 

DOPO LA VIA TETI, IN DIREZIONE PIAZZA MONDELLO, VIENE 

ISTITUITA UNA ZTL DALLE ORE 18 ALLE ORE 24, CHE COMPRENDE  

L’ INTERA AREA  DELIMITATA DALLA  VIA TORRE DI MONDELLO, 

PIAZZA MONDELLO, VIA PIANO DI GALLO, VIA GIUSEPPE PAVONE, 

VIA GALLO E VIA MONDELLO (sino a via Elpide), QUESTE INCLUSE, 

CON LE RISPETTIVE TRAVERSE. 

SONO AUTORIZZATI AD ACCEDERVI: 

 

1. Residenti e dimoranti (in grado di dimostrare, con contratto di affitto o bollette di utenze, il 

loro titolo) nelle via Torre di Mondello, in piazza Mondello, via Piano Gallo, via Fortuna, 

baglio Pedone, via Arcoleo, via Lauretta Li Greci, via E. Aiutamicristo, via Giuseppe 

Pavone, via Marta Bonanno, via Vello d’ oro, via Proteo, via Nereo, via Delfini e via Terza 

Compagnia. 

 

2. Veicoli del trasporto pubblico, ivi compresi quelli del car sharing, e veicoli di trasporto 

collettivo diretti verso le strutture ricettive (alberghi, pensioni, bed & breakfast, ecc.).  

 

3. I veicoli ad uso privato, diretti verso le strutture di cui al punto 2., potranno farsi rilasciare i 

pass da esse. 

 

4. Veicoli delle Forze dell’ Ordine e di Soccorso. 

 

5. Veicoli con disabile a bordo, munito di contrassegno valido. 

 

6. Veicoli delle aziende e società eroganti servizi di pubblica utilità (Enel, Telecom, AMAP, 

AMG, Poste ed altre assimilabili), limitatamente allo svolgimento dei servizi di pronto 

intervento e/o manutenzioni straordinarie. 

 

7. Veicoli di titolari di attività commerciali e dei loro dipendenti regolarmente assunti, 

muniti di pass, sino ad un massimo di 10 per ciascuna (farà fede un elenco da produrre in 

originale e rilasciato dai titolari con timbro dell’ Attività), da ottenere con copia di certificato 

camerale da esibire per l’ ottenimento del pass. 

 

8. I veicoli dei soci dei Club e delle Società presenti nella zona a controllo del transito, 

avranno le autorizzazioni rilasciate direttamente da queste, che rendiconteranno 

periodicamente sul loro operato.  
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Le stesse Società rilasceranno i pass, per i clienti occasionali, o le autorizzazioni, per i soci, che    

saranno soggetti a controlli,  per verificare il corretto utilizzo del “permesso di accesso”  all’ area 

interdetta al transito dei veicoli. 
 

 

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

sospesa. 
Le norme di cui sopra saranno portate a conoscenza della cittadinanza a mezzo dei prescritti 
segnali stradali. 

Gli Ufficiali e gli Agenti di cui all'art. 12 del citato D. L.vo sono incaricati dell'esecuzione del 

presente provvedimento. 

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 dì 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 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/e 

Circoscrizione/i.                   

 
                             

                                                                                                                           Il Capo Area  
                                                                                                                     Dott. Sergio Maneri 


