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ORDINANZA N° 289  del  27.03.2020 

 
 

Responsabile del procedimento: Ing. Marcello Caliri 

OGGETTO:  Limitazione della circolazione veicolare sulla carreggiata direzione via dei Cantie-

ri di via Montepellegrino. 

 

 

IL DIRIGENTE 
 

 

[Omissis] 

 
 

O R D I N A 

 

 
 PIAZZA GEN. A. CASCINO                       Carreggiata direzione via dei Cantieri, tratto  

                                                                          compreso tra via dell’ Autonomia Siciliana e via  

                                                                          Montepellegrino: 

                                                                          Divieto di transito veicolare dalle ore 00.00 alle  

                                                                          ore 17 ad eccezione dei veicoli diretti al Mercato  

                                                                          ortofrutticolo, di quelli diretti al Porto, di quelli su- 

                                                                          periori alle 3.5 t., di quelli diretti in via Angiò, di  

                                                                          quelli diretti all’ Astoria Palace Hotel e di quelli dei  

                                                                          Residenti delle vie Angiò e Montepellegrino. 

 VIA MONTEPELLEGRINO                        Carreggiata direzione via dei Cantieri, intero tratto: 

                                                                           Divieto di transito veicolare dalle ore 00.00 alle ore  

                                                                           17 ad eccezione dei veicoli diretti al Mercato Orto- 

                                                                           frutticolo, di quelli diretti al Porto, di quelli superiori  

                                                                           alle 3.5 t., di quelli diretti in via Angiò, di quelli diret- 

                                                                           ti all’ Astoria Palace Hotel e di quelli del Residenti  

                                                                           delle vie Angiò e Montepellegrino. 

                                                                      Istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta  

                                                                       0-24 sul lato sinistro della carreggiata dal civico 168   

                                                                       a via Biagio Petrocelli e sui due lati della carreggiata  

                                                                       da via Biagio Petrocelli a via dei Cantieri, ad eccezio- 

                                                                       ne dei veicoli che devono effettuare le operazioni di  

                                                                       carico e scarico delle merci all’ interno del Mercato  

                                                                       ortofrutticolo.                     
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                                                                           Chiusura con barriere tipo new jersey dei varchi  

                                                                           ubicati, ad eccezione di una corsia larga m. 3, per 

                                                                           consentire l’ inversione di marcia in direzione monte:                

- All’ altezza del civ. 132 (Poste Italiane) 

- All’ altezza di via Biagio Petrocelli 

- All’ altezza dell’ ingresso principale mercato, 

con l’ aggiunta di barriere amovibili, da aprire in 

caso di necessità, che integrano quelle fisse.  

                                                                        
                                                                                

LE CHIUSURE AVVERRANNO TRAMITE TRANSENNE INSTALLATE A CURA DEGLI 

UFFICI/AZIENDE INDIVIDUATE DALL’ AREA ALLO SVILUPPO ECONOMICO (RAP, 

COIME, ECC.) 

 

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

spesa. 

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

dimento, come previsto dall’art. 12 del C.d.S. 

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

stradali dal Comando della Polizia Municipale. 

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 gerar-

chico 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 

data di pubblicazione. 

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 C.d.S 

                                                                 F.to   Il Dirigente 

                                                                   Ing. Dario Di Gangi                    


