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COMUNE DI PALERMO 

AREA DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA 

 Servizio Mobilità Urbana  
Via Ausonia n.69  –  0917401608 – fax 0917402607 

Posta elettronica: mobilitaurbana@comune.palermo.it 

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

                                                   ORDINANZA DIRIGENZIALE  

                                                   N° 76  del 23/01/2020 

Responsabile del Procedimento e dell’U.O. : Esp. Geom. Ing. Roberto Pirera 

 
OGGETTO: Limitazione della circolazione veicolare in alcune Vie e Piazze cittadine per  

consentire le riprese da parte della “Emma Film” per riprese  dal 28/01 al 02/02/2020. 
       

 
 

                                                                  IL  DIRIGENTE 
 
VISTA la comunicazione della Palermo Filmcommission e, della successiva comunicazione 
del Location Manager della Emma Film, tramite mail Prot. 58257/A del 22.01.2020 e 
successiva integrazione del 22/01/2020 e assunta al Prot. 58773/A , con le quali si comunica la 
necessità di emettere i provvedimenti di limitazione della circolazione al fine di consentire le 
riprese della Produzione richiedente per il periodo dal 28/01 al 01.02.2020 in alcune vie e 
Piazze cittadine al fine di consentire le riprese televisive;  

VISTA l’O.D.917 del 18/07/2014 O.D. 918/2014 che individua e regolamentano alcune Vie e 

Piazze quali aree pedonali nell’ambito della città di Palermo; 
VISTA l’O.D.485 del 31.03.2017 “ Zona a Traffico Limitato Centrale”/Avvio” ZTL1 Misure di 
limitazione della circolazione veicolare per il contenimento dell’inquinamento atmosferico” e 
del suo allegato “ Disciplinare Tecnico della Zona a Traffico Limitato Centrale “ che ha inoltre 
revocato l’O.D.1077 del 12.09.2016, per cui, la Produzione dovrà attenersi ai suoi contenuti per 
l’accesso e sosta all’interno della ZTL1; 

VISTA l’O.D. n. 956 del 25.07.2019 l’Ufficio, a seguito della deliberazione di G.C. n. 125 del 

11.07.2019 e su indicazione dell’Assessore (con atto di indirizzo prot. n. 837724/A del 

02/07/2019) ha provveduto ad istituire, in forma sperimentale, la “ZTL Maqueda SUD”;  

VISTA l’O.D. n. 957 del 25.07.2019 l’Ufficio, a supporto dell’istituzione della predetta “ZTL 

Maqueda SUD”, ha provveduto ad istituire la regolamentazione della circolazione veicolare 

passante in via Maqueda e di alcune vie perimetrali a quest’ultima; 

VISTA l’O.D.960 del 24/07/2019 che individua e regolamentano alcune Vie e Piazze 

interessate alla  nuova circolazione veicolare disposta su Via Roma; 

VISTA l’O.D. n.2 del 02.01.2020 “Zona a Traffico Limitato Centrale”/Avvio “ZTL1”– Misure 

di limitazione della circolazione veicolare per il contenimento dell’inquinamento atmosferico – 

Regolamentazione accesso, transito e sosta. Modifica e integrazione dell’O.D. n.485 del 

31/03/2017. 

VISTI gli artt.5 comma 3, 7 comma 1 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n.285 riguardante 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 l’art. 38 del C.d.S. e in particolare quanto disposto dal c.2°; 

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; 

CONSIDERATO che a seguito delle richieste avanzate dalla Produzione si è contattato per le 

vie brevi il Location Manager per ulteriori chiarimenti necessari all’emissione del 

provvedimenti sia sui siti che sulla la tempistica al fine di consentire le riprese nei giorni e nei 

luoghi indicati ; 

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale attraverso la Film Commission, e gli 

Uffici e Settori ad essa collegati, ha disposto che, durante il periodo in cui si effettueranno le 
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riprese, la Produzione venga facilitata nella logistica, negli spostamenti, nonché quanto occorra 

per il regolare svolgimento della produzione cinematografica; 

CONSIDERATO l’impegno occorrente per consentire le riprese, la Produzione si impegna a 

collaborare con il Personale del Comando P.M. con proprio personale in considerazione che 

durante le riprese e la circolazione dei veicoli di scena non dovrà essere consentito, se non sui 

marciapiedi, l’attraversamento dei pedoni della carreggiata; 

CONSIDERATO che, qualora le riprese dovessero interessare vie e piazze, sottoposte da 

provvedimenti di limitazione emessi a salvaguardia della p.i., la Produzione, provvederà a 

richiedere relativo Nulla Osta rilasciato dai competenti Uffici della Prefettura e della Questura; 

CONSIDERATO che sui luoghi, per quanto di competenza, non si sono ravvisati motivi 

ostativi per consentire la limitazione temporanea nelle vie e piazze ad eccezione di quelle 

interessate da provvedimenti adottati per motivi di sicurezza e semprre nel rispetto delle vigenti 

Ordinanze ; 

CONSIDERATO che per consentire le riprese di scena saranno utilizzati veicoli che dovranno 

rispettare le norme dettate dal C.d.S. nonché quelle in materia di Assicurazione e altro che 

possa consentire la normale circolazione veicolare: 

CONSIDERATO che la Produzione dovrà munirsi preventivamente, almeno 15 giorni PRIMA 

DELLO SVOLGIMENTO DELLA RIPRESE, di tutte le necessarie autorizzazioni e/o nulla 

osta previsti per Legge necessarie a consentire le Riprese, tra cui quella rilasciata dalla Questura 

di Palermo. 

CONSIDERATO che la Produzione provvederà nel rispetto dei contenuti dell’o.d. n° 485 del 

31/03/2017, che definisce l’accesso, il transito e la sosta nell’area “ztl centrale/ztl (SECONDO 

LE DIRETTIVE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. N° 58/2017) nonché all’O.D. 

n.2 del 02.01.2020 “Zona a Traffico Limitato Centrale”/Avvio “ZTL1”– Misure di limitazione 

della circolazione veicolare per il contenimento dell’inquinamento atmosferico – 

Regolamentazione accesso, transito e sosta. Modifica e integrazione dell’O.D. n.485 del 

31/03/2017. 

RITENUTO che è opportuno regolamentare la circolazione veicolare e pedonale come di 

seguito indicato al fine di tutelare la pubblica incolumità; 
 

O R D I N A 
 
FORO UMBERTO I°                               

Carreggiata lato mare ( Bretella laterale): Tratto di carreggiata rientrata compreso tra la Villa 

(antistante il mare) e la carreggiata lato mare di Via Foro Umberto  I° - delimitata tra  le vie 

Lincoln e P.zza Tumminello /Via Padre G. Messina: 

Divieto  di  sosta  con rimozione  coatta ambo i lati dalle ore 06,00 del 28.01.2020 alle ore 

23,00 del 02/02/2020 e comunque sino a cessate esigenze che dovrà avvenire nella stessa 

giornata; 

La fermata dei Pubblici di Trasporto Extraurbani, sarà spostata temporaneamente in Via 

Adorno, sul lato ove vige il Divieto con esclusione dal provvedimento di tali veicoli. 
 

RIPRESE  dal 20-31 Gennaio 2020  
 

SALITA PARTANNA 

Intero tratto (inclusa tratto di collegamento con Via Merlo): Divieto di sosta con rimozione coatta 

ambo i lati ad eccezione dei veicoli della Produzione,  dalle ore 18,00 del 29/01 alle ore 21,00 del 

30/01 e comunque sino a cessate esigenze; 
 
PIAZZA MARINA 

Area pedonale compresa tra Via Bottai e Salita Partanna: Divieto di sosta con rimozione coatta ad 

eccezione dei veicoli della Produzione, dalle ore 06,00 del 30/01 alle ore 21,00 del 30/01 e comunque 

sino a cessate esigenze. 
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In deroga all'O.d. che disciplina l'area pedonale si dispone il transito e la sosta temporanea per alcuni 

veicoli di Produzione nell’area pedonale compresa tra Via Bottai a Salita Partanna dalle ore 06,00 del 

30/01 alle ore 21,00 del 31/01. 
 
VIA ALESSANDRO PATERNOSTRO – set 

Tratto compreso tra Piazza Cattolica e Piazza San Francesco d’Assisi: Divieto di sosta con 

rimozione (tratto già pedonale) dalle ore 06,00 del 30/01 alle ore 20,00 del 31/01.  

In deroga ai provvedimenti che regolamentano l’area pedonale in Via A. Paternostro in direzione di Via 

Vitt. Emanuele Transito temporaneo consentito ai mezzi di Produzione e di scena nei giorni  29, 30 e 31 

Gennaio 2020.  

Interdizione della circolazione veicolare e pedonale ad intermittenza in Via A. Paternostro nel tratto 

compreso tra Piazza Cattolica e Piazza San Francesco d'Assisi Provvedimento che potrà effettuarsi alla 

presenza del personale del Comando P.M. durante i minuti dei vari ciak previsti per pochi minuti 

( max. tre minuti) per un max 1 ora totale durante le riprese (30 e 31 Gennaio 2020); 
 
PIAZZA CATTOLICA (area pedonale) 

Intera area compresa tra Via Calascibetta e Via Lungarini divieto di sosta con Rimozione dalle ore 

06,00 del 30/01 alle ore 20,00 del 31/01 sino a cessate esigenze; Il transito e sosta temporanea in Piazza 

Cattolica di alcuni veicoli avverrà il 29, 30 e 31 Gennaio 2020 verrà effettuato  in fascia oraria diurna e 

in particolare  in ore con intensità di circolazione ridotte e, soltanto per alcuni veicoli di produzione e di 

scena e per i veicoli della preparazione scenografica. 
 
VIA MERLO 

Tratto compreso tra l’area pedonale di Via Merlo a Via Lungarini e P.zza Marina: Divieto di 

sosta con rimozione coatta ad eccezione dei veicoli della Produzione dalle ore 06,00 del 30/01 alle ore 

20,00 del 31/01 sino a cessate esigenze. Sono esclusi dal transito e sosta veicoli sup. a 3,5t. 
 
PIAZZA SAN FRANCESCO D’ASSISI (area pedonale) 

Vigono i provvedimenti previsti nelle Aree Pedonali e comunque si dispone il divieto di sosta dalle ore 

06,00 del 30/01 alle ore 20,00 del 31/01 sino a cessate esigenze E’ consentito il transito e la sosta 

temporanea di alcuni veicoli di produzione e di scena per il 30 e 31 Gennaio 2020 in fascia oraria 

diurna. Sono esclusi dal transito e sosta veicoli sup. a 3,5t. 
 
VIA MAQUEDA - set 

Tratto compreso tra Corso Tukory e Via Case Nuove: Sosta temporanea  dei veicoli di produzione per il 

tempo strettamente necessario per la preparazione scenografica e delle riprese c/o Via Maqueda - nei 

giorni 29, 30 e/o 31 Gennaio 2020. E’ consentito il transito  temporaneo in Via Maqueda (tratto 

compreso tra C.so Tukory e 4 Canti) per i veicoli di produzione per il raggiungimento dei set nei giorni 

29, 30 e/o 31 Gennaio 2020 dalle ore 18,00 del 29/01 alle ore 20,00 del 31/01. 

La Produzione provvederà affinchè la sosta dei veicoli non sia di intralcio alla circolazione veicolare e 

in particolare dei veicoli si soccorso in energenza 
 
VIA TORINO - campo base 

Tratto compreso tra Via Roma e Via Maqueda: Divieto di sosta ambo i lati con rimozione ad 

eccezione dei veicoli della produzione  dalle ore 18,00 del 29/1 alle ore 20,00 del 31/01 sino a cessate 

esigenze; 
 

VIA VITTORIO EMANUELE  

Tratto compreso tra P.zza Villena e Via Roma e tre P.zza Marina e Via Roma  Transito e 

sosta temporanea consentita ad alcuni veicoli di Produzione dalle ore 08,00 alle ore 20,00 del 

29, 30 e/o 31 Gennaio 2020, sempre nel rispetto dei provvedimenti in vigore; 

In deroga ai provvedimenti in vigore che regolamentano il c.d. Cassaro Basso  si  autorizza  il 

temporaneo transito a passo d’uomo in Via Vittorio Emanuele per alcuni veicoli della 

produzione. Sono esclusi dal transito e sosta veicoli sup. a 3,5t. 
 
 

RIPRESE 1 FEBBRAIO 2020 C/O PISCINA COMUNALE 
 

P.le TRATTATI DI ROMA  
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Area individuata nella allegato stralcio planimetrico evidenziato: Divieto di sosta con rimozione ad 

eccezione dei Veicoli di Produzione dalle ore 19,00 del 31/01 alle ore 16,00 del 1/02 sino a cessate 

esigenze. Dovrà essere lasciato il varco di ingresso della Piscina Comunale. 
 
 
Le riprese, in generale là dove occorresse, dovranno essere supportate con la presenza del 
personale della Polizia Municipale per consentire l’interruzione, per un max di tre minuti, 
del traffico veicolare e per il tempo necessario alle riprese;  
La produzione provvederà affinché sia sempre garantito il transito di eventuali veicoli di 
soccorso per eventuali emergenze e dei residenti e possessori di passi carrabili ed eventuali 
posti H; 
 
IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE PROVVEDERÀ AD ADOTTARE, PER 

PARTICOLARI ESIGENZE DI SICUREZZA, OGNI ALTRO PROVVEDIMENTO E 

ACCORGIMENTO (non previsto nella presente Ordinanza) DI CARATTERE CONTINGENTE 

RITENUTO NECESSARIO PER LA DISCIPLINA E LA SICUREZZA DELLA 

CIRCOLAZIONE.  
              
Durante le riprese i pedoni dovranno rispettare quanto indicato dal Personale del Comando P.M. 
e dalla Produzione (relativa alle chiusure temporanee per consentire le riprese);                            

La presente Ordinanza, regolamenta le limitazioni alla Circolazione veicolare e pedonale non 

contemplando le Autorizzazioni riguardante altri Settore dell’Amministrazione che saranno 

rilasciate dagli Uffici competenti.  

Dal superiore provvedimento sono esclusi i veicoli delle Forze dell’Ordine, di Soccorso in 

emergenza e di pronto intervento. 
 

Disposizioni a carattere Generale 
 
La Produzione provvederà affinché sia sempre garantito durante le riprese: 
  

1) il libero e rapido transito di eventuali, veicoli di soccorso in emergenza e di pronto intervento; 2) il 

transito dei veicoli dei residenti, titolari di regolari passi carrabili e di attività commerciali; 3) il transito 

di eventuali veicoli utilizzati da soggetti diversamente abili per raggiungere i posti di sosta riservati alle 

autovetture al servizio dei disabili.  
La Produzione trasmetterà, tempestivamente, al Comando P.M. eventuali parziali modifiche 
all’elenco targhe dei veicoli già trasmesse agi Uffici, che verranno utilizzati dalla Produzione per 
le riprese rispetto a quello comunicato e di cui all’elenco. 
 

La Produzione provvederà, altresì: 

- affinchè i veicoli siano in regola secondo quanto disposto per l’accesso in ZTL ed eventuali 

provvedimenti riguardanti la ZTL Notturna ( tiket); 

- a non effettuare l'esecuzione di effetti scenici che possano essere di nocumento al patrimonio edilizio, 

stradale, all'ambiente, alle piantagioni ivi ubicate;  

- nelle fasce orarie non interessate alle riprese, a consentire la circolazione veicolare lungo gli assi viari 

interessati; 

- alla collocazione del segnale temporaneo mobile di limite di 10 km/h, che si dispone (con il presente 

provvedimento) nelle strade e piazze interessati allo svolgimento delle riprese ove, con la presente 

O.D., è stata disposta l’interruzione (ad intermittenza) al traffico veicolare; 

- alla sospensione temporanea delle riprese, qualora il personale del Comando P.M. dovesse ritenersi 

necessaria tale evenienza. per sopraggiunte gravi esigenze connesse alla circolazione veicolare e/o 

altro; 

- a comunicare tempestivamente, al personale del Comando P.M. impegnato per la regolamentazione 

della circolazione veicolare, urgenti necessità e/o esigenze affinchè possa intervenire a modificare la 

circolazione veicolare durante le riprese; 

- al ripristino dei luoghi e del patrimonio stradale nel caso di eventuali danni e alla bonifica del piano    

  viabile; 

- ad attenersi scrupolosamente a tutte le disposizioni impartite dagli organi di vigilanza; 

- ad ottenere i relativi N.O. dalla Prefettura di Palermo-UTG/Ouestura negli, eventuali, siti interessati 

da provvedimenti di limitazione della circolazione emessi per motivi di Pubblica Sicurezza e 

Incolumità, ed ove necessario il N.O. da parte degli Uffici interessati per competenza. 

- a comunicare, indipendentemente dal presente Provvedimento, il calendario delle riprese all’A.M.A.T. 

affinché provveda a modificare ove necessario i percorsi, fermate e orari delle linee di trasporto 
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pubblico durante il periodo della stesse, in considerazione delle limitazioni vigenti nelle vie  

interessate; 

- a comunicare tempestivamente eventuali variazioni al programma di Produzione. 

Il presente provvedimento è subordinato, ove necessario, al nulla osta ed alle relative prescrizioni 

della Questura. 

L’Organizzazione deve garantire la presenza, nell’area delle riprese, di operatori addetti alla sicurezza. 

I veicoli utilizzati dalla Produzione, durante le riprese, se in circolazione nel traffico veicolare dovranno 

rispettare la segnaletica O. e V. e le limitazioni e prescrizioni disposte con Ordinanze e, comunque, non 

dovranno arrecare intralcio né alla circolazione pedonale né veicolare. 

Il presente provvedimento potrà essere modificato, sospeso o revocato in qualsiasi momento, per 

esigenze di ordine pubblico e di pubblica sicurezza e quanto altro, senza che il richiedente abbia diritto 

a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta. 

La Produzione, avrà l'obbligo di osservare tutte le disposizioni di legge, i regolamenti e le 

prescrizioni tecniche riguardanti lo svolgersi di eventi su strada (ed, eventuali, occupazioni su sede 

stradale) allo scopo di assicurare le salvaguardia della pubblica incolumità ed il rispetto delle 

normative del Nuovo Codice della Strada (e del relativo Regolamento di Attuazione), delle cui 

inadempienze sarà direttamente responsabile, nonché di osservare le eventuali prescrizioni che la 

Questura di Palermo dovesse imporre. 

Durante le riprese è fatto espresso divieto di utilizzare manufatti che possano arrecare danno alla sede 

stradale delle vie e piazze cittadine, e si dovrà sempre garantire in sicurezza il transito veicolare e 

pedonale nell'area in esame. 

Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico (o ad altro di proprietà pubblica) o a proprietà 

private, sarà a carico della Produzione, la quale sarà responsabile di qualsiasi danno arrecato a persone 

o cose, restando l’Amministrazione Comunale (ed i suoi Uffici) sollevata da ogni responsabilità.  

Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o ad altro di 

proprietà pubblica, i Settori competenti provvederanno a calcolare il valore del danno subito e a 

richiedere il risarcimento economico. 

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

momentaneamente sospesa per il periodo di vigenza del presente provvedimento che riguarda 

esclusivamente la presente Produzione.  

LA PRESENTE ORDINANZA NON COSTITUISCE AUTORIZZAZIONE 

ALL'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO che, eventualmente, dovrà essere rilasciata dal 

competente “Servizio Rilascio Concessione Suolo Pubblico e Pubblicità”, presso il quale il 

richiedente provvederà ad assolvere gli adempimenti amministrativi dovuti e propedeutici allo 

svolgimento della manifestazione in oggetto. 

Il Servizio Rilascio Concessione Suolo Pubblico e Pubblicità invierà copia dell’Autorizzazione 

all’O.S.P. allo scrivente Servizio Mobilità Urbana, senza della quale, l’inefficacia del presente 

provvedimento. 

La presente Ordinanza, inoltre, è subordinata ai pareri ed eventuali prescrizioni di altri Organi 

che hanno titolo ad autorizzare la manifestazione (Prefettura, Questura, Sovrintendenza 

BB.CC.AA., Comando Polizia Municipale, Protezione Civile, ecc.) e che potranno richiedere 

l'installazione di barriere invalicabili e/o altri dispositivi di sicurezza a salvaguardia della 

pubblica incolumità.  

Il personale dell’organizzazione/Produzione addetto alla vigilanza, che affiancherà il personale di cui 

all’art. 12 del N.C.D.S., dovrà essere immediatamente riconoscibile e munito di apposito contrassegno 

identificativo e di presidi ad alta visibilità (che ne garantiscano la sicurezza e l 'immediata 

individuazione) conformi alle disposizioni di cui al D.M. 9 giugno 1995 o alla norma UNI EN 471, e 

dovrà fare uso delle apposite "palette" (fig. ii. 403 reg.). È comunque obbligatorio il rispetto delle altre 

norme specifiche di settore riguardanti la sicurezza degli operatori. (D. Lgs. 626/94, D. Lgs. 494/96). 
 

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

stradali.  

Alla collocazione dei Divieti di sosta  provvederà il Comando della Polizia Municipale.  

La Produzione provvederà alla collocazione della seguente altra segnaletica verticale temporanea 

mobile ( qualora necessiti): 

- segnaletica di preavviso (ed eventuale di deviazione a monte) delle interruzioni (seppur ad intervalli) al 

transito veicolare (di cui al presente provvedimento), da collocare nelle strade transitabili site in 
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prossimità dell’area interrotta al traffico ovvero nei siti più opportuni, al fine di dare la possibilità ai 

conducenti dei veicoli di intraprendere, eventualmente, itinerari alternativi; 

- tali siti, di collocazione dei suddetti segnali, dovranno essere presidiati dal personale 

dell’organizzazione/della Produzione/ in modo tale da fornire ai conducenti dei veicoli le opportune 

indicazioni sugli itinerari alternativi. 

- alla posa della segnaletica temporanea dei divieti di sosta (di cui al presente provvedimento), nel 

rispetto del Nuovo Codice della Strada, soltanto nel caso di impossibilità da parte dell’Ufficio 

Segnaletica del Comando P.M. (in quanto già impegnati per altri eventi programmati in città e 

coincidenti nello stesso periodo). I cartelli dei divieti di sosta (di cui al presente provvedimento) 

andranno posizionati (ovvero, dovranno essere resi noti) almeno 48 ore prima della loro entrata in 

vigore, ai sensi dell’art. 6 comma 4 lettera “f ” del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992. 

Inoltre, gli Organizzatori avranno l’onere di presidiare (per tutta la durata delle riprese), con personale 

proprio (che affiancherà il personale di cui all’art. 12 del N.C.d.S.), i varchi d’accesso all’area 

sottoposta alle interruzioni ad intermittenza al transito veicolare, al fine di salvaguardare la pubblica 

incolumità e vigilando affinché, nelle strade limitrofe e site in prossimità dell’area interrotta al traffico, 

non si creino intralci alla circolazione veicolare, secondo le norme vigenti ed in conformità a quanto 

disposto dal presente provvedimento. Resta a carico degli Organizzatori l’adozione di ogni misura 

finalizzata alla salvaguardia della pubblica incolumità. 

Il presente provvedimento è subordinato: 

- all'acquisizione di tutti i necessari pareri di legge, a pena di nullità. 

- a condizione che siano rispettate le disposizioni sopra descritte che saranno oggetto di verifiche 

da parte degli Organi Competenti.  

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Municipale sono incaricati dell’esecuzione del presente 

provvedimento, come previsto dall’art.12 del citato D.Lgs. (N.C.d.S.).  

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalle norme vigenti.  

Sono fatti salvi e impregiudicati eventuali diritti dei terzi. 

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 di 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 

pubblicazione della stessa. 
 

Per gli eventuali provvedimenti di competenza si trasmette copia del presente provvedimento alla 

Prefettura di Palermo, alla Questura di Palermo ed a tutti i soggetti di cui all’art.12 del citato D.Lgs. . 

Si trasmette inoltre all’A.M.A.T. - amat@amat.pa.it ; alla R.A.P. Palermo - info@rapspa.it - 

all’Ufficio Stampa del Comune di Palermo - ufficiostampa@comune.palermo.it, alla/e 

Circoscrizione/i;al “Location Manager” della Produzione chiarascardamaglia@gmail.com 

 

Palermo, lì _________ 

 

                                                                                                                  

                      (Ing. Dario Di Gangi) 
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Segue O.D.. n° 76 del 23/01/2020 
   

__________________________________________________________________________________________ 
Servizio Mobilità Urbana 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Palermo, lì _________ 

                                                                                                                   Dirigente  

                      (Ing. Dario Di Gangi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


