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COMUNE DI PALERMO
SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITÀ

Servízía MobíIitù Urbans
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OGGETTO: Scvizio trasporto sn strade di persone per hteressi turistlco-ricreatlvl con trenino
turistico su gonma in verie stradc cittadlne - relteradone dell'approvazionc sperimentale del
percorso.
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Proposta Determinazione Sindacale no 20 del



IL DIRIGENTL

Ai fini delle determinazioni di competenza del Sindaco, propone I'adozione della seguente proposta di determinazione cui si
premette quanto segue.

PREMESSO che:

- la Città di Palermo, per le specifiche peculiarità storiche, archiúettoniche, nrcnumentali, culturali ed ambientali che la
contraddistinguono, si connota quale polo attrattore di significativi flussi turistici;

- la vocazione turistica di una città necessita di una particolare attenzione in termini di offerta di servizi complementari per il
turismo, atti a fomire una migliore dotazione di attrattività a favore dei visitatori - mirando in maniera specífica alle zone e
ai perconi di rnaggior interesse turistico - e un'adeguata offerta di servizi turistici, idonea ad elevare il livello di ospitalità
della cittià;

- nei programmi dell'Amministrazione è riservata una parîicolare attenzione alle iniziative fir]€,lizzate alla implementazione
della vocazione turistica della cittrà di Palermo;

- sulla scorta di analoghe iniziative gia intraprese in numerosi comuni ialiani, è stato individuato un percorso, già approvato
sp€rimenîalmente con le determinazioni sindacali n. 194 del 13/712010, n. 83 del 14/7/21ll e n. 240 d6l 31.8.2012, avette
il seguente itinerario: capolinea Via Francesco ,n9_4!Vg_LnlsrJ)_jnv9!tt9ry9lel s_94;o di marcia in ,

- Yia Roma - l/ia Scinà - Ilia Danle (fermqts civ.c orris pondenza del l' Hotel
ffi (corcia risenata) -
Yia M. Bonello - yia Pqpireto - Corso A. Amedeo (corsia isemata) - C.so Calstafmi - Porta Nuova - Vis /. Emqnuele -
Via Maqueda - Discesa dei Giudici - laia Roma - Via Cavour - P-zza )OII Vittime - Yia F. Crispi (capolinea lqîo ingresso
porto di via Amari). Tale percorso, alla luce degli ambiti urbani attraversati, ben si presta all'esercizio di servizio turistico
ricr€ativo, ad uso terzi, da disinpegnare con il veicolo atipico "nenino turisico", costituito dal trèttore stradale e vagoni;

- con le predette determinazioni sindacali n. 19412010, n. 83/201I e î.240/2012 è staîo denandato al Dirigente del Servizio
Traffico ed Authority Manutenzioni Scavi (oggi Servizio Mobilita Urbana), nelle more dell'approvazione di uno specifico
Regolamento, l'espletarnento delle procedure necessarie per il rilascio di autorizzazione (ai sensi anche dell'art. I della L.R.
l0 del0416/1964) all'istituendo percono del'trenino turistico", secondo quanto specificato nel D.M. n. 55 del 1513/2007,
in capo a tutti i soggetti eventualmente richiedenti ed aventi titolo, limitando il periodo autorizzativo ad un amro a far data
dalla stessa, al fine di consentire un'idonea sperimentazione;

- sulla base della richiamata determinazione sindacale n. 194/2010 e di apposita istaDza formulata nel 2010, accompagnata
dalla documentazione di rito prevista dalla nornativa vigente, il Servizio Traffico e Authority, con Determin^zione
Dirigenziale n.43 del 14/7/2010, ha autorizzato - in via prowisoria e fino al 12/7/2011, un'impresa (Tourist Service
S.c.a.r.l.) che ne ha fatto richiesta allo svolgimento del sopra descritto servizio turistico-ricreativo, nelle Ílore
dell'emanazione di specifico regolariento comunale che disciplini i servizi di linea per tmsporto di persone (art. 87 del
D.Lgs. n. 285/92) a scopo nristico;

- sulla base della richiamata determinazione sindacale n.83/2011 e di apposita istanza formulata nel maggio 2011,
accorpagnata dalla documentazione di rito prevista dalla normativa vigente, il Servizio Traffico e Authority, con
Determinazione Dirigenziale n. 42 del 14/7/2011, hz avtoizzato - in via prowisoria e fino al 13/7/2012, un'impresa
(Tourist Service S.c.a.r.l .) che ne ha fatto richiesta allo svolgim€nto del sopra descritto servízio turistico-ricreativo, nelle
more dell'enranazione di specifico regolamento comunale che disciplini i servizi di linea per trasporto di persone (art. 87
del D.Lgs. n. 285/92) a scopo turistico;

- sulla base della richiamata determinazione sindacale n. 240/2012 (cui è xguita la pubblicazione effethrata sul sito intemet
del Comune di Palenno e gia presente alla data del 1019/2012, di specifico awiso che portava a conoscenza dei soggetti,
eventualmente interessati, del servizio in argomento, sulla base di quanto previsto dalla predetta Determinazione) e di
apposita istanza formulata nel settembre 2012, accorpagnata dalla documentazione di rito prevista dalla normiativa yigente,
il Servizio Mobilità Urbana, con Deteminazion€ Dirigenziale n. ll9 del 14/912012, ha autorizzsto - in via prorwisoria e
fino a non olÍe il 3l/1212012, un'impresa (Tourist Service S.c.a.r.l.) che ha fatto richiesta allo svolgimento del sopra
descritto servizio turistico-ricreativo, rìelle more dell'emanazione di specifico regolamento comunale che disciplini i servizi
di linea per trasporto di penone (art. 87 del D.Lgs. n. 285/92) a scopo turistico;

- il Servizio Mobilità Urbana, con la proposta di deliberazione consiliare n. 3l (prot- n.722492) del ll/10/2012, ha inviato
all'esame del Consiglio Comunale una proposta di specifico "Regolamento Comunale per i servizi di linea per trasporto di

' persone (art. 87 del D.Lgs. n. 285/92) a scopo turistico - Sezione trenini gommati".

VISTO:
- il D.M. 15 mrarzo 2007, n. 55 (Norue relative all'individuazione dei criteri di assimilazione ai Jìni della circolazione e della

guida ed all'accertamento dei requisitì tecnìci di idoneità dei trenini turistici), all'art. lO, comrna 2, prescrive che i trenini
turistici "possono circolare esclusivamente su percorsi prestabiliti ed approvati dal cornpetente ente territoriale, sentito
l'entc proprietario della strada";

- la Circolare Ministero Infrastrutture e Trasporti prot.Div6 ó37 17/23.40.08 del04.Q7.2N7, che chiarisce, al punto 2.1, che
"i trenini tnristici sono immatricolati ad uso di terzi qnle servizio di linea per trqsporto di persotd';



I .î"t"i{i-,tL_".':rbale (prot. Segreteria Vice Sindaco n. 1264 del 30/6/2010) rlella riunione sul tema in argomento svoltasi
in data 30/6/2010:
la L.R. n. l0/64 in materia di autoservizi comunali per il trasporto pubbhco;
la Direttiva (prot. n. 488957/P del 301612010 con la quale il Óirettore cenerale ha assegnato al Servizio Traffico ed
Authority la competenza in ordine alle procedure prescritte dall'art. 10, comma 2 del DM 55/rOO7 e dall,arr. I della L.R. n.
t0/64..
le determinazioni sindacali n. 19412010, t. 83l20ll e n.24012012:
le determinazioni dirigenziali n.43 del 141712010. n. 42 del l4l7t20lt e n. t19 del l4tgl2ol2 del Servizio Traflico
Authority/Servizio Mobi lità Urbana,
la proposta di deliberazione consiglio comunale (n. 3l prot. n.'722492 del ll/lo/2olz) del Servizio
concemente "Regolamento Comunale per i servizi.li linea per trasporto di persone (art- g7 del D.
scopo turistico - Sezione trenini gommati"

Mobilità Urbana,
Lgs. n. 285/92) a

' la nota inviata dall'azienda Tourist Sewice S.c.a.r.l. (c.f. 04434340785, con sede a Catania, in via Archimede n. 83),
assunta al prot. al n. 809568 del l4lll/2012, con la quale formula testùal rrrente istonza al Jìne di richiedere l'autorizzazio e
allo svolgimento del percorso turistico individuqto nella D. sindacsle n. 194 det t3.7.10 per un ulteriore congruo periodo
nelle more dell'approvazione del Regolamenîo comunale, argomentando al riguardo che il servizio olferto dalla Tourist
Service si è ormai inseilo in maniera organica nell'oferta tuisticq della citîà, contribuendo a migliorarne lq aualità.

CONSIDERATO che:
' la promozione turistica del territorio cittadino e la relatiya ricaduta economica ed occupazionale, al pari di quanto awiene

in altre città italiane, può essere incentivata dalla presenza di un servizio navetta collegante, con percorsi stabiliti, le aree di
ragguardevole interesse storico e monumentale presenti sul terdtorio cittadino;

' il percorso proposto serve ambiti monumentali e storici di assoluto pregio ed interesse turistico nell'ambito del centro
abitato di Palermo;

- lo specifico regolam€nto comunale in materia di servizi di linea per trasporto di persone (art. 87 del D.Lgs. n.285/92) a
scopo turistico - Sezione trenini gommati non è stato ad oggi approvato dal competente Consiglio Comunale;

' appare opportuno, nelle more dell'approvazione dello specifico regolamento comunale già sottoposto al competente organo
consiliare, dar seguito all'iniziativa sperimentale in corso, limitando il proseguo del periodo sperimentale fino alla data di
approvazione dello specifico Regolamento Comunale (inerente ai servizi di linea per trasporto di persone (art. 87 del
D.Lgs. n. 285/92) a scopo turistico - Sezione trenini gommati) e comunque per due mesi, a decorrere dalla data del presente
prowedimento, prorogabili per non oltre altri due mesi.

Per quanto sopra esposto

PROPONE di:

' Approvare il percorso, di seguito riportato - che, alla luce degli ambiti urbani attmversati - ben si presta all'esercizio di
servizio turistico ricreativo ad uso terzi da disimpegnare con il veicolo atipico'lrenino turistico" (costituito dal trattore
stradale e vagoni) - rinnovando il periodo sperimentale fino alla data di approvazione dello specifico Regolamento
Comunale (inerente ai servizi di linea f,€r trasporto di persone - art. 87 del D.Lgs. n. 285/92 - a scopo turistico - Sezione
trenini gommati) e comunque per due mesi, a decorrere dalla data del presente prowedimento, prorogabili per non oltre
altri due mesi.
Capolinea yia Francesco Críspi (lato ingrcsso porlo dí via Amarí) - ineersio e del senso di marcía in conispondenza dell'Horel
Presidenl - Ilia F. Ctíspi l.ia E. Amari - Via Roma I/ía Scinà - yía Dante (fermata civ. 49/50) - P.zza Castelnuow - yia R Sertimo -
Via Maqueda (corsio ríservata) - l/ía llittorio Emanuele (colsia rtseruata) - ltia M- Bonello - Via Papireto - Corso ,4. Amedeo (corsia
riservata) - C.to Calatafmi - Porta Nuova - lia l/- Emanuele - l/ía Maqueda Discesa dei Giudici - l/ia Roma - lÌia Cavour P.zm
XIII Yittine - Vía F. Crispi (capolínea lato ingrcsso porto di vía At rlri).

- Demandare al Dirigente del Servizio Mobilità Urbana, nelle more dell'approvazione di uno specifico Regolamento,
I'espletamento delle procedure necessarie per I'esercizio del servizio di trasporto con'trenino turistico", secondo quanto
specificato nel D.M. 15/3/2007, t 55, autonzzando i soggetti richiedgati e aventi titolo, conformemente al periodo di
validità temporale del percorso stabilito dal presente prowedimentQr A tal fine lo stesso dovrà prowedere alla
pubblicazione, sul sito intemet del Comune di Palermo, di specifico awiso che porti a conoscenza dei soggetti,
evenrualmente interessati, del servizio in argomento.

ll presente prowedimento non comporta impegno di spesa.

ll Di
(dr. Vín



L'ASSESSOR.E AI,LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITA'

Visla e condiyisa la superiore proposta

IL SINDACO

Vista e condivisa la superiore proposta, costituente pafie int€grante e sostanziale del presente prowedimento,

Visto:

- il D.M. l5 marzo 2007, n. 55 (Norme relative all'individuazione dei crileri di assimilazione ai Jìni della circolazione e dellq
guida ed all'accertamento dei requisiti tecnici di idoneitò dei treníni îuristici), all'art. 10, comma 2, prescrive che i trenini
turistici "possono circolare esclusivamente su percorsi prestabiliti ed approvati dal corrpetente ente territoriale, sentito
I'ente proprietario della strada";

- la Circolare Ministero Infrastrutture e Trasporti prot.Diví 631 17 /23.4O.O8 del 04.07.2007 che chiarisce, al punto 2.1, che "i
trenini turistici sono immatricolati ad uso di terzi quale servizio di linea per trosporto di persone";

- i contenuti del verbale (prot. Segreteria Vice Sindaco n. 1264 del3O/6/201O) della riunione sul tema in argomento svoltasi
in data 30/ó/2010;

- la L.R. n. l0/64 in materia di autos€rvizi comunali per il trasporto pubblico;

- la Direttiva (prot. n. 488957/P del 30/6/2010) con la quale il Direttore Generale ha ass€gnato al Servizio Traffico ed

Authority la corpetenza in ordine alle procedure prescritte dall'art. 10, comma 2 del DM 55/2007 e dall'art. I della L.R. n.
t0164.

DETERMINA

- Approvare il percorso, di seguito riportato - che, alla luce degli ambiti urbani attraversati - ben si presta all'esercizio di
servizio turistico ricreativo ad uso terzi da disimpegnare con il veicolo atipico 'ltrenino turistico" (costituito dal trattore
stradale e vagoni) - rinnovando il periodo speriÍFntale fino alla data di approvazione dello specifrco Regolamento
Comunale (inerente ai sewizi di linea per trasporto di persone - arî. 87 del D.Lgs. n. 285192 - a scopo turistico - Sezione
trenini gommati) e comunque per due mesi, a decorrere dalla data del presente provvedimento, prorogabili p€r non oltre
altri due mesi.
Capolinea Yia Franceseo Cispi (ato ingresso porto di via Adai) - inversioae del senso di marcia in corrispondenza dell'Hotel
Plesident-ViaF.Crispi-ViaE.Amai-VíaRoma-YiaScinà-yíaDsnte(femstacív-49/50)-P.zzaCastelnuovo-yiaR.Settimo-
l/ia Maqueda (corsia risenato) - Via Vittorio Ema uele (corsia riservata) - l/ia M. Bonello - yia Papireto - Colso A. Amedeo (corsia
risemata), C.so CalataÍmi - Porta Naova - l/ia V. Emanuele - Via Maquedo - Díscesa dei Giudici - Via Rorna - l/ia Cavour - P.zza

XIII vittine - Vio F. Cispi (capolinea lato inglesso porto di via Amari).

- Demendare al Dirigente del Servizio Mobilità Urbana, nelle more dell'approvazione di uno specifico Regolamento,
I'espletamento delle procedure necessari€ per I'esercizio del servizio di trasporto con'trenino turistico", secondo quanto
specificato nel D.M. 1513/2007, n 55, autoizzando i soggetti richiedenti e aventi titolo, conformemente al periodo di
validità temporale del percorso stabilito dal presente prowedimento. A tal fine lo stesso dovnà prowedere alla
pubblicazione, sul sito internet del Comune di Palermo, di specifico awiso che porti a conoscenza dei soggetti,
eventMlmente inîeressati, del servizio in argomento.

ll presente prowedimento non coÍrporta inpegno di spesa.


