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ORD,II AN ZA DIRIGENZI ALE
N.....?..{..2-...... del .r....0.."i-.i,-?.0+3

: : :: ate g oella susl'l rrerrL vrv ! Pru!èvOCCETTù Limitazione della circolazione vetcolare' peoon

cittadine, per lo ,"orginì"",. a"rr" manifestazione ..X Gíarnata Nazíonale dello sport"'

p."gr".-u," a" gioÀo 01 Giugno a giomo 03 Giugno 2013'

IL DIRIGENTE

vISTA la richiesta del presidente del coni-comitato Regionale Sicilia Dott' Giovanni Catamazza con

n. prot. 440 del 10/05/2013, ^."g"",ì 
p"ì 

-nio""at-n_.rgn1o 
isrrurtorio ai sensi della legge 241190 aL

l"I# u ò i;;;; ;;.4 ". 
+zzsòEiÀ'ì"'Jr" j+10st20r3. in"r"nre alla manifestazione in ogsetto' con

Ia quale viene richiesta la 
"ttiu'u*' 

u'ftio"a"fù del viale Regina Elena' per consentire lo svolgimento

delia manifestazione;
vISTA Ia richiesta del presidente del coni-comitato_ Regionale Sicilia Dott. Giovanni c aramazza coÍr

n. prot.532 det24t05t2013,^;A;t;;;;ìi;;"""91q'9'ry" istruttorio ai sensi della tegge241te0 al

hi# ú0 F;;" pi"l 
". 

+:zjòBin iiaaihnstzot3. inerenre alla manifestazione in ossetto. con

la quale viene richiesta la 
"r,luru*-Ji 

alune vie del centro cittadino, per consentire lo svolgimento

d"lffi;";;;ggiata cicloturisia nell'ambito della manifestazione di cui sopra;

VlsTAl,integrazion"detpres,dentedelConi-ComitatoRegionalesiciliaDott'GiovanniCaramazza
pr",. r. s3i dítzltostzotl,ns prot' n' 435756 del28105,12013;

VISTA l,e-mail con il relatìvo ff.ó. a" ;er.o*rato allo Sport del 16/05/2013 ns. prot' n' 418088/A

de|2210512013l'
vISTA la îota 4128g71p det 20105120t3 del corpo di Polizia Municipale - ufficio di Staff del

Comandante;
VISTAl,e-maildell'AssessoreallaPianificazioneTerritoriale,InfrastruttureeMobilitàdel
27105120t3;'
vtSTAl,o.D.n.1405del|g|ogl2o0Tinerenteall'adozionedeiprowedimerrtilimitatividella
circolazione veicolare ."futiui uúu "t'J'*a 

dell'asse Libertà - Ruggero Settimo - Maqueda' nei giomi

$"#;T?li;i"o"rione trasmessa dal coni-comitat" l9cl."^1* Sic'ia - Dou. Giovanni caratnazza

pror. n. 1363/13 del 19/0al2013",iL pÀ . ++:so6 del 3'0/0y20i3 e relativa alla polìzza assicurativa

itc nella quale è.. ricordato ";; 
ildt-";;; Nariànate aelo sport è inserita nella polizza assicurativa

;:;i;il;;;ìttl "iuii" " 
noi,i"ii"a" p".t-to a"ll'auivazione di polizze intesrative;. 

,

iir;ffi;;;lioosz a"r zajììizòòsìarufficio di Gabineuo del Sindaco, con allegata la nota

dellaQuesturadiPalermo-DivisionePoliziaAmministrativaeSociale'aventeperoggerlo:
"Autorizzazione di P.S. per r'"fiJn""'iàt" ai p"Ublici spettacoli"' prot'n'790845/A del 30/10/081

VISTE le note n"l61195 Dir.3il;;ròóó jprogr.4!2-6_del 
',lóglz'Og 

elan"r6l172 Div 3^ anno

20i0 _ progr.455+ del O6/OSlz'0td à"ì óà."r4" pEiizia Municipale - Servizio Staff del Comandante'

;;i; q;;if;"'" iodi"ut" t"iioì;;;;i ;;i;""1'::"::#: it Î;il# tl k,H?#ii:ì:
uù'inttàltution. detla segnaletica temporanea moblle' nece

ili!"iÍtÌ1";-.",1 dell,Assessorato a[o Sport der 28to5r2-0r3 nelra quale si comunica che la

manifestazione è orgamzzau congiuntamente con il Comune di Palermo:

VISTI gli artt.5 comma 3, ? t;;;;i;;ibecreto Legislativo 30'04'1992' n 285 riguardante le norme

sulladisciplinadellacircolazionestradaleesuccessivemodificazioniedintegazioni,nonchéle
norme del regolamerrto oi esecuiù" d"i f."a"tto oe"reto Legislativo approvato con D P R 16'12'92'

n.495;

Sa\izio Mobilità Urband -l-



Segue o.o.6.1.2...det.,.,.1r,,,;,,. ì..t| : n ii.,. .t-i lj
VISTA la e-mail del Servizio Mobilità Urbana del 2810512013 inviata all'AMAT, in relazione alla
manifestazione in oggetto;
vISTA la nota dell'AMAT Prot.2634 DPP 328 del28/0512013, in relazione alla manifestazione rn
oggetto;
VISTA la e-mail del Servizio Mobilità Urbana del 30105/2013 inviata all'AMAT, in relazione alla
manifestazione in oggetto;
VISTO l'art.107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decrero
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
vISTA la circolare dell'ufficio di Gabinetto del sindaco prot. 7410 del2810712003:.
VISTA la nota della Direzione Generale prot. 16lg del2/0312004;
VISTA la nota Assessoriale no832 del15/03104;
CONSIDERATO che Presidente der coni-comitato Regionale sicilia, di concerto con
I'Amministrazione Comunale, hà organízzato alcuni eventi nell'ambito della manifestazione .,X
Gi9,rngt1 Nazionale dello Sport", che interesseranno anche alcune víe e piazze cittadine, ricadenti
nella I Circoscrizione "CenÚo Storíco" e nella VIII Circoscrizione e VIi Circoscrizione, con una
Passeggiata cicloturistica con pafenza dalle ore 09,30 da piazza castelnuouo p". il gro-o
02/06/2013 e eventi a Mondello in viale Regina Elena, da giomo 1 a giorno 3 Giugno 2ó 1 3 ;
CONSIDERATO che la manifestazione in esame interessa varie vie e piazze cìttadine, il presente
prowedimento è valido a condizione che gli Organizzatori prowedano ad osservare iutte le
disposizioni di legge, i regolamenti e le prescrizioni tecniche riguardanti le manifestazioni, a
salvaguardia della pubblica incolumita ed a tutela dei partecipanti, ed il rispetto delle normative del
Codice della Strada delle cui inadempienze sararuro direttamente responsabili.
RITENUTO che è opportuno regolamentare la circolazione veicolare e pedonale, nelle vie e piazze
cittadine, come di seguito indicato al fine di tutelare la pubblica incolumità;

ORDINA

PROWEDIMENTO VALIDO DALLE ORE O93O DEL 2 GIUGNO 2013 E SINO AL
TERMINE DELLA STESSA

La chiusura al transito veicolare e pedonale delle carreggiate interessate, al passaggio
della manifestazione cicloturistica, con esclusione dei velocipedi e dei mezzi
dell'organuzazione partecipanti an'iniziativa, seguendo senso ài marcia, lungo le
seguenti vie e piazze:
Piazza castefnuovo, via R. settimo, via Maqueda, piazzayiglien4 via Vittorio Emanuele, vra
Roma, Piazza L. Sturzo, via puglisi Befolino Giuseppe, uia Isidoro carini, via pasquale
calvi, via c.A. dalla chiesa, via Marchese di villabianca carreggiata centrale, via Marchese
di Roccaforte, Piazza Don Bosco, piazza Leoni, viale Diana, shada di collegamento tra viale
Diana e viale Ercole e tra viale Ercole e la palazzina Cinese.

Il presente prowedimento è varido a condizione che I'organizzazione acquisisca, se necessari, p!g4
detto svotgimento detl@ i relativi nulla ìsta da parte del comando p.rvt., s-ettore
Centro Storico' Assessorato Territorio e Ambiente Riserva Naturale Orientata Montepelíegrino e
Ville e Giardini;
In deroga all'O.D. n.1405 del 1910912007 inerente all'adozione dei prowedimenti limitativi della
circolazione veicolare relativi alla chiusura dell'asse Libertà - Ruggero settimo - Maqueda, nei giorni
domenicali"potranno transitare i velocipedi partecipanti alla manifàshzione in via Ruggero Setti-mo e
in via Maqueda sotto stretta sorveglianza dell'organizzazlone lungo I'intero asse e ne]Ie intersezroni
stradali;
L'Organizzazione dovra, altresì osservare scrupolosamente tutte le condizioni descritte nel presente
prowedimento, comprese quelle impartite dal Comando polizia Municioale.

Servìzio Mobiti!à Urba a
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VIALE REGINA ELENA

VIA CIRCE

VIA TETI

VIA ANADIOMENE

sesu" o.o..6..lL...ael..iL,["llr;"'jiC l3:

PROVVEDIMENTO VALIDO DALLE ORE I8'()O DEL I GIUGNO 2013

ALLE ORE 06,00 DEL 3 GIUGNO 2013

Nel tratto compreso tra via Anadiomene (esclusa) e

via Torre di Mondello (esclusa):

óiir-tu* of transito veicolare delf intera carreggiata e

il'iliodi sÀsta con rimozione coatta 00-24 ambo i lati;

Tratto compreso tra viale P'pe di Scalea e viale

Regina Elena:
a;i;t" al transito veicolare e divieto di sosta con

rimozione coatta 00-24 ambo i lati;

iitJl."r" Uscita e doppio senso di marcia (solo per

residentí e dimoranti della via Circe);

i *".i. . 
" ""fie 

di viale P pe di Scalea' vige I'obbligo

di svolta a destra.

Intero tratto:
óir:iututu al fansito veicolare e divieto di sosta con

rimozione coatta 00-24 ambo i lati;

;;;J;;r" Uscita e doppio senso di marcia (soìo per

residenti e dimoranti della via Teti);

Intero tratto:
iii"ì"i" àit"t 

" 
o0-24 con rimozione coatta ambo i lati;

;t;;;ili;;;"'tite allo sbocco su via P'pe di Scalea

direzioni consentite sx' e dx'l

Tutta la segnaletica verticale contraria aI sotto riportato prowedimento dovrà essere'

durante ra vigenza de'a stessa, opportunamente oscurata (vengono momentaneamente

sospesi anche eventuali p""itiJ"tiitil tìnstallata la segnaletica stradale prowisoria per

preìegnalare su via enaaiomei;; ilg; ii perc-or:o di viale Principe di Scalea' il doppio

senso di marcia anche p"t i';;it;;;;;erienti oa via Mondello all'intersezione con la

viaTorrediMondelloelevarietraversecheintersecanoiltrattoadoppiosensoacurae
spesa dell'Organuzazione' r---^\ ^ r.

VIALE PRINCIPE DI SCALEA Tratto compreso tra via Anadiomene (esclusa) e la via

Mondello:
ìttituzi,ot" del doppio senso di circolazione'

Vi.rr" .orp.'" la 
"orsia 

riservata ed istituito il divieto

Airos" Oò-Zn con rimozione coatta ambo i lati'

Le suddette corste nel tratto a doppio senso di marcia

dovranno essere delimitate con elementi' idonei ad.impedire

;;;i,t*i i"l::î1y;- fi*':Jfi:JlT.#tri:1"fi ;opportunamente evloen

siomo che di notte a crÍa e spesa dell'Organizzazione;

Scrrizio lt4obililà Uùana
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VIA MONDELLO

s 
" 
s u 

" 
o. o,.l.l. L....a"e....0.., r.....'-0 j 3

Tratto compreso tra viale Principe di Scalea e la via
Torre di Mondello ( esclusa ).
Istituzione del doppio senso di circolazione e divieto di
sosta con rimozione coatta 00-24 ambo i lati con
direzione Viale Regina Elena.
Le suddette corsie nel tratto a doppio senso di marcia
dovranno essere delimitate con elementi idonei ad imoedire
qualsiasi interfeîerrza tÍa le corsie sopra menzionate e
opportunamente eviderziate con adeguata segnaletica sia di
giomo che di notte a cura e spesa dell'Organizzazione;

vIA ToRRE DI MONDELLo rratto compreso tra via Mondello e la viale Regina
Elena.
Istituzione del senso unico di marcia con direzione
Piazza Mondello e Istituzione del divieto di sosta 00-24 I
per il periodo di vigerza del prowedimento ) con
rimozione coatta ambo i lati.

vIA TORRE DI MONDELLO rratto compreso tra viare Regina Erena e piano di
Gallo:
Istituzione del divieto di sosta 00-24 ( per il periodo di
vigenza del prowedimento ) con rimozione coatta ambo
i lati.

Tratto compreso tra via Gallo e la via Elpide:
Istituzione del divieto di sosta 00-24 ( per il periodo di
vigenza del provvedimento ) con rimozione coatta
ambo i lati.

VIA MONDELLO

Restano a carico degli Organizzatori la collocazione del transennamento e della segnaletica e
I'adozione delle misure atte alla salvaguardia dei partecipanti e al presidio, vigilando óon idoneo
personale proprio, dell'intera area preclusa al transito e tutti i varchi d'a-ccesso durante lo
svolgimento delle stessa anche a seguito delle disposizioni che venanno impafite dalle competenti
forze dell'ordine.
Gli Organizzatori inoltre, avranno I'obbligo, di
regolamenti e prescrizioni tecniche riguardanti le
pubblica e la normativa del Codice della strada
responsabili-

osservare tutte le disposizioni di legge, dei
occupazioni del suolo pubblico, I'incolumità
delle cui inadempienze saranno direttamente

f'owà.e1;91e earantíta dall'organizzazione la presenza di personale incaricato munito, di presidi adalta visibilità che ne garantiscano, I'individuazione e- la sicurezza, in 
"o,.ispona"L" 

a"tte
intersezioni stradali che interessano lo svolgimento della manifestazione per il iempo in cui è
disposta la sospensione temporanea o le limitazioni alla circolazione, alio scopo ài segnala.e
efficacemente i superiori prowedimenti; Inoltre, erenco der personare de ,organizzazione-con il
relativo posizionamento lungo il percorso dovra essere segnalató al personale del-Comando di polizia
Municipale.
L'Organizzazione awà I'obbligo di comunicare I'inizio della manifestazione all'A.M.A.T. affinché
proweda ove necessario I'eventuale modifica dei percorsi delle linee di trasporto pubblico, durante il
periodo della manifestazione, in considerazione delle limitazioni vigenti nelÈ vie ìnteressate.
Durante la manifestazione è fatto espresso dívieto di utllizzarc manufatti che possano arrecare danno
alla sede stradale delle vie e piazze cittadine.

Seni:io Mobilùò urbana
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per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o ad altro di

proprietà pubblica, i settori competenti prowederanno a calcolare il valore del danno subito e a

richiedere il risarcimento economlco.

Le norme dr cur sopra saranno portate a conoscenza della cittadinanza a mezzo dei prescritti segnali

stradali temporanei mobili, collocati 48 ore prima dell'inizio della manifestazione, a cura del

òo,nu',ao p.i,l., relativamente alla segnaletica di divieto di sosta, mentre la restante segnaletica sarà a

carico dell'Organizzazione.
Dal superiore prowedimento sono esclusi i veicoli delle Forze dell'ordine e dei mezzi di soccorso tn

"rn"rgénru, 
ed i mezzi dell'Organizzazione utilizzati durante la manifestazione'

nuUu-r.raa"tt" ti.itazioni allaìircolazione veicolare, sono escluse altresì le autovetture dei residenti e

dimorantiche,inmancanzadipercorsialtemativi,potrannotransitare'apassod'uomo,sottostretta
,o*"g5u-u úell'Organizzazione, solo per I'entratà e I'uscita dall'area sottoposta alla chiusura al

transùo veicolare titolari di passi canabili regolarmente autorizzatr'

lnoltre, l,Organizzazione, dovrà acquisire ireuentivamente allo svolgimento della manifestazione'

iutti i fuulla 
"Osta 

e Autorizzazioni dà parte'degli Organi Competenti ( Questura, Prefettura, altri, in

relazione all'evento ) se nel tratti interissati, ricadano' anche in parte' zone in cui la sosta è vietata per

*".i'loisicurezza,L,organizzazíoneprowederàinoltre,allamassimadiffusioneepubblicizzazione
della manifestazione, attraverso gli organi di stampa"

i, p.Li".i" À.ài"anza non costiiriscelautorizzazione ad eventuali occupazioni del suolo pubblico che

dovrà essere rilasciata dal competente Settore Servizi alle Imprese presso il quale l'organizzazione

frowederà ad assolvere gli eventuali adempimenti amministrativi' se dovuti'

fl oresente Drowedimento è valido a condiiione che siano rispettate le disposizioni sopra descriÎte che

suianoo oggetto di venfiche da parte degli Organi.Co1pet:r.ìtt'

if ;;;i;r"*"dimento è suóordinati all'acquisizione di tutti i necessari pareri di legge, a pena di

nullità.
Sono fatti salvi e impregiudicati eventuali diritti di terzi'

L,AMIAprowede,aattospostumerrtoternporaneodeicassonettirsuneltrattadiViaP.pedìScaleae
li, irr^""a'"ir" ""i 

tratti individuaii con a.r,bio senso di circolazione, di cui ai superiori prowedimenti

"r'i,"" 
aì """ ".""re 

intralcio alla circolazioìe veicolare nei due sensi'

ógni precedente disposizione contraria a quelle contenute nella presente ordinanza deve ritenerst

sospesa.

cti.urn"iutiegliAgentidiPoliziaMunicipalesonoincaricatidell'esecuzionedelpresente
prowedimento, come previsto dall'art l2 del citato D' L'vo'

ii trurgr"r.ori .urannó applicate le sanzioni previste dalle norme vigenti'

A*".t"., "f 
presente prowedirn"nto' ui sensi dell'art' 37 - 3o comma C d'S' è ammesso ricorso

gerarchicoalsoggettocompetentesecondoleformalitàeglieffettidicuiall'art.74delReg.
Esecuzione c.d.S., inoltre e u.-l.ro ricorso giurisdizionale innanzi al r.A.R. entro 60 (sessanta)

gio;; ui f."ria"nte della Regione entro 120 (cìntoventi) giorni dalla data di notifica della stessa

Per gli eventuali prouvedrmenti di competenza si trasmette.copia del presente prowedimento alla

PrefJttura di Palermo ed a tutti i soggetti di cui all'art l2 del citato D L'vo'

Si trasmette inoltre all'A.M.A i.-iff 'e'V'r''q , all'Ufficio Stampa det Comune di Palermo' alla/e

Circoscrizione/i;
Palermo, lì '- i

IL
(Dott.

Se'}i:io Mobìlità Utbdna
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