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 C O M U N E  D I  P A L E R M O  
AREA DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA 

Servizio Mobilità Urbana 
Via Ausonia n.69  – 091-7401622  fax 0917402607 

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

    
 

    ORDINANZA DIRIGENZIALE  

      N° 75  del 23/01/2020 
Responsabile del Procedimento e della U.O. Roberto Pirera, ing. 

 
OGGETTO: Limitazione temporanea della circolazione veicolare Via Noviziato - Via Scippateste - P.zza della 

Concezione per il giorno 01/02/2020. Anno Giudiziario 2020. 
 
 

     IL  DIRIGENTE 
 
VISTA la nota, Prot. 662/2020 del 15.01.2020 pervenuta al Servizio Mobilità il 21/01/2020 Prot. 56598 del, 

trasmessa dalla “ Corte d’Appello Palermo – Presidenza ”avente per oggetto-Inaugurazione dell’Anno 

Giudiziario 2020” e con la quale vengono richiesti provvedimenti di limitazione della circolazione veicolare, 

per consentire il regolare svolgimento dell’evento; 

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 (“Regolamentazione della Circolazione in generale”), comma 3, e 7 (“Regolamentazione 

della circolazione nei centri abitati”), comma 1, del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le 

norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modifiche ed integrazioni, nonché le norme del 

regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495; 

VISTO quanto disposto dall’art. 38 comma 3° del D.Lgs. 30/04/1992 n° 285 che dispone ” È ammessa la 

collocazione temporanea di segnali stradali per imporre prescrizioni in caso di urgenza e necessità in deroga a 

quanto disposto dagli articoli 6 e 7. Gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo di 

tali segnali, anche se appaiono in contrasto con altre regole della circolazione”; 

VISTO l’art. 43 ( Segnalazioni degli agenti del traffico ) del C.d.S. ed in particolare il comma 5°; 

CONSIDERATO che, nell’ambito del regolare svolgimento dell’evento necessita l’emissione di 

provvedimenti di limitazione della circolazione nelle vie limitrofe al Palazzo di Giustizia; 

CONSIDERATO che così come per le precedenti Assemblee Generali della Corte d’Appello e su indicazioni  

delle indicazioni fornite dalla Legione Carabinieri Sicilia “ Compagnia Palermo Piazza Verdi “ la quale ha 

richiesto i provvedimenti di limitazione della circolazione nelle Via Noviziato - Via Scippateste - P.zza della 

Concezione per il giorno interessato alla cerimonia di inaugurazione dell’Anno Giudiziario; 

CONSIDERATO che per motivi di sicurezza e pubblica incolumità è necessario adottare ogni utile 

provvedimento mirato alla salvaguardia di quanti interverranno presenziando all’evento; 

CONSIDERATO che il presente provvedimento potrà essere modificato, qualora i competenti Organi di 

Polizia dovessero segnalare delle ulteriori integrazioni ai sotto riportati provvedimenti; 

 

  O R D I N A 
 
Che nelle sotto elencate Vie e Piazze, sia disposto ambo i lati e per l’intera superficie della Piazza 

“ il Divieto di Sosta con rimozione dalle ore 00,00 del 01/02/2020 e sino a cessate esigenze per lo 

stesso, che saranno comunicate dagli organi di Polizia. 

Le vie e piazze interessate sono Via Noviziato, Via Scippateste , Piazza della Concezione. 
Dal superiore provvedimento sono esclusi i veicoli delle Forze dell’Ordine e di Soccorso, in emergenza. 
Le norme di cui sopra saranno portate a conoscenza della cittadinanza a mezzo dei prescritti segnali stradali da 
parte del Comando di P.M..  
Gli Ufficiali e gli Agenti di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 sono incaricati dell'esecuzione del 
presente provvedimento.  
Ogni precedente disposizione contraria a quelle contenute nella presente ordinanza deve ritenersi 
momentaneamente sospesa per il periodo di vigenza del presente provvedimento. 



Segue O.D.. n° 75 del 23/01/2020 
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Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalle norme vigenti.  
Avverso al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 37 - 3° comma N.C.d.S. è ammesso ricorso gerarchico al 
soggetto competente secondo le formalità e gli effetti di cui all'art. 74 del Reg. di Esecuzione N.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, all’Ufficio di Gabinetto della Questura di Palermo - Divisione Polizia Amministrativa e Sociale ed a 
tutti i soggetti di cui all’art. 12 del citato D.Lgs. . 
Si trasmette inoltre alla RAP, all’Ufficio Stampa del Comune di Palermo, alla/e Circoscrizione/i. 
Palermo, lì __________   
 
 
                    IL  DIRIGENTE  

                                                               Ing. Dario Di Gangi                                           


