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A. Presentazione del Servizio 

1. Finalità, missione, caratteristiche, attività e organizzazione del servizio 

2. Articolazione delle attività: cosa offriamo, i destinatari, le modalità di accesso dei seguenti servizi: 
 
 

servizio n. 1 Richiesta autorizzazione passi carrabili 

servizio n. 2 Richiesta rilascio ordinanza per scavi 

servizio n. 3 Richiesta autorizzazione transito mezzi pesanti 

servizio n. 4 Richiesti permessi circolazione e sosta 

servizio n. 5 Richiesta di regolamentazione della viabilità 

3. Cosa garantiamo, impegni, standard di qualità e diritto al rimborso (Tabella 1) 

 
 

B. Rapporti con i cittadini 

1. L'ascolto del cittadino e la tutela dell'utente 

2. Strumenti e modalità: suggerimenti, segnalazioni, reclami, rimborsi e indagini di soddisfazione 

 
 

C. Informazioni utili 

1. Recapiti, orari, responsabili del procedimento (Tabella 2) 

2. Cosa fare per…..(FAQ) 

 

 

Cos'è la Carta dei Servizi 

Introduzione 

La Carta dei Servizi del Trasporto e Mobilità ha un duplice scopo: 
 

� informare in modo trasparente e completo circa l’offerta dei servizi e come si fa per usufruirne; 

� favorire un rapporto diretto tra il Servizio e i propri utenti, impegnando l’Amministrazione Comunale in 

un patto con i propri cittadini. 

Caratteristiche di questa Carta 
 

La Carta dei Servizi Trasporto e Mobilità descrive i servizi erogati ai cittadini in materia di rilascio autorizzazione 

e gestione e controllo della mobilità urbana, allo scopo sia di favorire un rapporto diretto tra il servizio e i propri 

utenti impegnando l’Amministrazione Comunale in un patto con i propri cittadini, sia di informare in modo 

trasparente e completo circa l’offerta dei servizi e come si fa per usufruirne. In particolare la Carta dei servizi 

Traffico e Mobilità definisce le modalità per il rilascio di autorizzazione alla circolazione e al transito dei mezzi, 

alla sosta ed all’occupazione del suolo pubblico. 
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A. Presentazione del Servizio 

1. Missione, finalità, caratteristiche, organizzazione e attività del Servizio 
 

1.1. Presentazione del Servizio Autorizzazioni al Trasporto e Mobilità 

Il Servizio Trasporto e Mobilità definisce le modalità per il rilascio di autorizzazione alla circolazione e al transito 

dei mezzi, alla sosta ed all’occupazione del suolo pubblico predisponendo i relativi atti amministrativi 

propedeutici al rilascio delle relative autorizzazioni ed ordinanze. 

 
B       A chi si rivolge 

 
Il Servizio si rivolge a tutti i cittadini che ne avanzano richiesta e risultano in possesso dei requisiti previsti dalla 

normativa vigente e dai regolamenti comunali. 

 
Quali sono i passi da compiere per usufruire dei servizi e Requisiti per l’accesso 

 
Per ottenere i servizi è necessario che l’interessato si presenti presso uno qualsiasi degli sportelli degli Uffici 

Trasporto e Mobilità, le cui sedi sono riportate nell’apposita Tabella 2. Le informazioni sui servizi offerti 

possono essere richieste anche telefonicamente, per e-mail, posta e PEC (agli indirizzi indicati nell’apposita 

sezione relativa alle informazioni utili – Tabella 2). Le informazioni si possono trovare anche nelle pagine del 

sito istituzionale del Comune di Palermo (all’indirizzo www.comune.palermo.it) Le istanze possono essere 

inviate anche per posta, allegando fotocopia di un documento di identità e ricevuta del versamento dei diritti di 

segreteria e del corrispettivo dell’imposta di bollo che viene assolta virtualmente. 

 
Quanto costa il servizio 

 
I costi dei servizi offerti sono indicati nella sezione 2 di presentazione del servizio stesso 

 
 

C     Articolazione in dettaglio, delle attività: cosa offriamo, i destinatari, le modalità di accesso dei 
seguenti servizi:       TABELLA 1 

SERVIZIO AUTORIZZAZIONI AL TRASPORTO E MOBILITÀ 

servizio n. 1 Richiesta autorizzazione passi carrabili 

servizio n. 2 Richiesta rilascio ordinanza per scavi 

servizio n. 3 Richiesta autorizzazione transito mezzi pesanti 

servizio n. 4 Richiesti permessi circolazione e sosta 

servizio n. 5 Richiesta di regolamentazione della viabilità 
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Servizio n. 1 Richiesta Autorizzazione Passi Carrabili: 
Finalità specifiche Rilascio autorizzazione Passo Carrabile ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs 285/92 per finalità 

commerciali o ad uso privato. 

Organizzazione Area della Pianificazione Urbanistica- Servizio Mobilità-  Via Ausonia 69 tel. 091/7402670 
MAIL: mobilitaurbana@comune.palermo.it;  
P.E.C : mobilitaurbana@cert.comune.palermo.it 

A chi è rivolto il servizio Tutti i cittadini residenti nel Comune di Palermo in possesso dei requisiti prescritti dal 
codice della strada. 

Requisiti per l’accesso Realizzazione di nuovi accessi e nuove diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati 
laterali, nuovi innesti di strade soggette a uso pubblico o privato. 

Cosa offriamo Front office per l’accoglimento dell’istanza, disponibilità a discutere eventuali 

problematiche relative ad atti endoprocedimentali, ritiro documentazione rilasciata al 
front office. 

Modalità di accesso fisica e 
multicanale 

Front-Office  del Servizio Mobilità - Via Ausonia 69 tel. 091/7402670  
MAIL: mobilitaurbana@comune.palermo.it;  
P.E.C : mobilitaurbana@cert.comune.palermo.it 
Gestione  lista di attesa in relazione all’ordine di presentazione dell’istanza. 
Lunedì dalle ore 9:30 alle ore 13:00,  Giovedi  dalle ore  09:30 alle ore 13.00 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: VEDASI TABELLA 2 

Quanto costa e modalità per il 
pagamento 

L’imposta di bollo da allegare alla richiesta ed al titolo autorizzativo. 

Versamento di € 45.00 con causale: “per diritti d’istruttoria pratica e sopralluogo” sul c/c 
postale n. 15685902 intestato a: “Tesoreria Comunale di Palermo”, in più €5,63 sul c/c 
postale n. 15685902 intestato a: “Tesoreria Comunale di Palermo” causale: cartello Passo 
Carrabili e diritti di segreteria. 

Modulistica propedeutica 
all’erogazione del servizio 

La modulistica in formato digitale è scaricabile dal seguente link: 
www.comune.palermo.it/settori.php?func=settore&sett=113 

 
 

Servizio 2: Richiesta Rilascio Ordinanza Scavi 
Finalità specifiche Emissione di Ordinanze Dirigenziali di limitazione al transito veicolare e pedonale per alle 

attività di scavi ricadenti in tutto il territorio urbano, sia realizzati da parte di Enti e 
Aziende a seguito di emissione Pareri Tecnici Preventivi e Autorizzazione allo scavo, sia 
da parte di AMAP S.p.A., AMG Energia S.p.A., nonché per tutti quei lavori di scavo 
eseguiti mediante appalto pubblico dall’Amministrazione Comunale. 

Organizzazione Area della Pianificazione Urbanistica- Servizio Mobilità-  Via Ausonia 69 tel. 091/7401207  
MAIL: mobilitaurbana@comune.palermo.it;  

P.E.C : mobilitaurbana@cert.comune.palermo.it 

A chi è rivolto il servizio Enti e Aziende pubbliche e private. 

Requisiti per l’accesso Motivate ragioni collegate alla fornitura di servizi e/o rifacimento del manto stradale 

Cosa offriamo Front office per l’accoglimento dell’istanza, disponibilità a discutere eventuali 

problematiche relative ad atti endoprocedimentali, ritiro documentazione rilasciata al 

 front office. 

Modalità di accesso fisica e 
multicanale 

Front-Office del  Servizio Mobilità-  Via Ausonia 69 tel. 091/7401207 
MAIL: mobilitaurbana@comune.palermo.it;  

P.E.C : mobilitaurbana@cert.comune.palermo.it 
Gestione lista di attesa in relazione all’ordine di presentazione dell’istanza. 

Lunedì dalle ore 9:30 alle ore 12:30 ,   Giovedi   dalle ore  09:30  alle ore  13:00 
  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: VEDASI TABELLA 2 

Quanto costa e modalità per il 
pagamento 

L’imposta di bollo da allegare alla richiesta ed al titolo autorizzativo. 

Versamento di € 30,00 con causale: per sito di sopralluogo più  € 15,00 (diritti 

d’istruttoria pratica ) sul c/c postale n° 15685902 intestato a: “Tesoreria Comunale di 
Palermo”. 

Modulistica propedeutica 
all’erogazione del servizio 

La modulistica in formato digitale è scaricabile dal seguente link: 
www.comune.palermo.it/settori.php?func=settore&sett=113 
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Servizio 3 Richiesta autorizzazione transito mezzi pesanti 
Finalità specifiche Rilascio di permessi (pass) ai mezzi superiori ed inferiori a 3,5 tonnellate che svolgono 

lavori su cantieri e /o trasportano materiale deperibile, cementizio rifornimento carburanti. 

Organizzazione Area della Pianificazione Urbanistica- Servizio Mobilità-  Via Ausonia 69 tel. 091/7402670  
mail: mobilitaurbana@comune.palermo.it P.E.C. mobilitaurbana@cert.comune.palermo.it 

A chi è rivolto il servizio Enti e Aziende pubbliche e private. 

Requisiti per l’accesso Motivate ragioni di servizio collegate a fornitura ed assistenza a cantieri di opere di 
pubblica utilità o a cantieri privati non differibili 

Cosa offriamo Front office per l’accoglimento dell’istanza, disponibilità a discutere eventuali 
problematiche relative ad atti endoprocedimentali, ritiro documentazione rilasciata al front 
office. 

Modalità di accesso fisica e 
multicanale 

Front-Office del  Servizio Mobilità-  Via Ausonia 69 tel. 091/7402670  
MAIL: mobilitaurbana@comune.palermo.it;  
P.E.C : mobilitaurbana@cert.comune.palermo.it 
Gestione lista di attesa in relazione all’ordine di presentazione dell’istanza. 

Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30, Giovedì  dalle ore 09:30 alle ore 13.00 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: VEDASI TABELLA 2 

Quanto costa e modalità per il 
pagamento 

L’imposta di bollo da allegare alla richiesta ed al titolo autorizzativo. 

Versamento di € 15,00 per “diritti di istruttoria” più € 10,00 per “diritto di transito” con 
causale: sul c/c postale n° 15685902 intestato a: “Tesoreria Comunale di Palermo”. 

Modulistica propedeutica 
all’erogazione del servizio 

La modulistica in formato digitale è scaricabile dal seguente link: 
www.comune.palermo.it/unita.php?apt=4&uo=1259&serv=344&sett=110 

 

Servizio 4Richiesti permessi circolazione e sosta 
Finalità specifiche Rilascio di permessi (transito nelle corsie preferenziali e pass) di circolazione e sosta 

legate ad eventi e/o manifestazioni individuali che determinano variazioni dell’assetto 
circolatorio viario. 

Organizzazione Area della Pianificazione Urbanistica- Servizio Mobilità-  Via Ausonia 69 tel. 091/7402670  
MAIL: mobilitaurbana@comune.palermo.it;  
P.E.C : mobilitaurbana@cert.comune.palermo.it 

A chi è rivolto il servizio Cittadino e soggetti aventi diritto 

Requisiti per l’accesso Necessità oggettive legate ad evento o manifestazione di carattere eccezionale e non 
differibile 

Cosa offriamo Front office per l’accoglimento dell’istanza, disponibilità a discutere eventuali 

problematiche relative ad atti endoprocedimentali, ritiro documentazione rilasciata al front 
office. 

Modalità di accesso fisica e 
multicanale 

Front-Office  del Servizio Mobilità - Via Ausonia 69 tel. 091/7402670  
Mail: mobilitaurbana@comune.palermo.it 
P.E.C.: mobilitaurbana@cert.comune.palermo.it 

Gestione lista di attesa in relazione all’ordine di presentazione dell’istanza. 

Dal  Lunedì  al Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30, Giovedì dalle ore 09:30 alle ore 13:00 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: VEDASI TABELLA 2 

Quanto costa e modalità per il 
pagamento 

L’imposta di bollo da allegare alla richiesta ed al titolo autorizzativo. 

Modulistica propedeutica 
all’erogazione del servizio 

La modulistica in formato digitale è scaricabile dal seguente link: 
www.comune.palermo.it/unita.php?apt=4&uo=1259&serv=344&sett=110 
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Servizio 5  Richiesta di regolamentazione della viabilità 
Finalità specifiche Rilascio di ordinanza per occupazione di suolo pubblico in relazione a modifiche 

temporanee alla viabilità urbana. 

Organizzazione Area della Pianificazione Urbanistica- Servizio Mobilità-  Via Ausonia 69 tel. 091/7401280  
mail: mobilitaurbana@comune.palermo.it P.E.C. mobilitaurbana@cert.comune.palermo.it 

A chi è rivolto il servizio Enti e Aziende pubbliche e private 

Requisiti per l’accesso Necessità oggettive di variazione dell’assetto viario (mediante Ordinanza Dirigenziale) 
legate ad eventi e/o manifestazioni (Film commission, richieste da organi di controllo, 
manifestazioni non sportive, religiose e senza occupazione di suolo pubblico. 

Richiesta posti H Generici, istituzione e revoche degli stalli di sosta riservati a disabili, 
verifica periodica sull'esatta realizzazione degli stessi). 

Cosa offriamo Front office per l’accoglimento dell’istanza, disponibilità a discutere eventuali 
problematiche relative ad atti endoprocedimentali, ritiro documentazione rilasciata al front 

office. 
Modalità di accesso fisica e 
multicanale 

Front-Office Servizio Mobilità   - Via Ausonia 69 tel. 091/7401280 
Mail: mobilitaurbana@comune.palermo.it  

P.E.C.: mobilitaurbana@cert.comune.palermo.it 
Gestione lista di attesa in relazione all’ordine di presentazione dell’istanza. 

Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30, Giovedì  dalle ore 09:30  alle ore 13:00 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: VEDASI TABELLA 2 

Quanto costa e modalità per il 
pagamento 

Nessun costo per l’emissione dell’Ordinanza 

Modulistica propedeutica 
all’erogazione del servizio 

La modulistica in formato digitale è scaricabile dal seguente link: 
www.comune.palermo.it/unita.php?apt=4&uo=1259&serv=344&sett=110 
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TABELLA 2 - INFORMAZIONI UTILI 

Carta dei Servizi _AL TRASPORTO ED ALLA MOBILITA' 

AREA del…… AREA DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA  

PERCORSO 
INTERNET  

www.comune.palermo.it/settori.php?func=settore&sett=113  

SEDE 
PRINCIPALE: 

Polo Tecnico - Via Ausonia 69 Edificio A  Piano V                                                                            
tel. 091/7401533    091/7401535                                                                    

e-mail dell’Area:  mobilitaurbana@comune.palermo.it    mobilitaurbana@cert.comune.palermo.it 

Capo Area dott.  SERGIO MANERI tel. 091.7401362 
mail: 
s.maneri@comune.palermo.it 

Dirigente del 
servizio 

ad interim dott. Sergio Maneri tel. 091.7401588 s.maneri@comune.palermo.it 

Responsabile del 
procedimento 

Servizio n. 1 nominativo Arch. Mirella Geraci   

 Richiesta autorizzazione passi 
carrabili 

telefono/fax 091. 7401240 
mail: 
m.geraci@comune.palermo.it 

Servizio n. 3 nominativo Arch. Mirella Geraci   

 Richiesta autorizzazione transito 
mezzi pesanti      

telefono/fax 091. 7402670 
mail: 
m.geraci@comune.palermo.it 

Servizio n. 4 nominativo Arch. Mirella Geraci   

Richiesti permessi circolazione e 
sosta 

telefono/fax 091.  7401535 
mail: 
m.geraci@comune.palermo.it 

Servizio n. 2 nominativo 
Arch. Francesco 
Palazzo 

  

Richiesta rilascio ordinanza per 
scavi   

telefono/fax 091. 7401280 
mail: 
f.palazzo@comune.palermo.it 

Servizio n. 5 nominativo 
Arch. Francesco 
Palazzo 

  

Richiesta di regolamentazione 
della viabilità 

telefono/fax 091. 7401207 
mail: 
f.palazzo@comune.palermo.it 

        

        

        

        

 


