
 

 

 

C O M U N E  D I  P A L E R M O  
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° 764 del 22 settembre 2020 

 

 
Responsabili del procedimento ed estensori: F.to  Esp. Geom.Ing. Roberto Pirera - F.to  Ing. Marcello Caliri 

 

OGGETTO: Regolamentazione della circolazione veicolare e pedonale nelle strade e 

piazze interessate dalla 1° tappa del 103^ Giro d’ Italia - Palermo, 3 ottobre 

2020. 

                         Servizio Mobilità Urbana 

  

 

IL  DIRIGENTE 

 

PREMESSO che la R.C.S., Società organizzatrice del Giro d’ Italia, ha scelto la Città di 

Palermo, insieme alle altre interessate dalle tappe della prestigiosa manifestazione sportiva, 

giunta alla sua 103° edizione, lungo le cui strade si snoderà una cronometro individuale sabato 3 

ottobre 2020; 

ACQUSITI gli orientamenti operativi, del Gruppo di Lavoro appositamente costituito 

dall’Amministrazione Comunale di Palermo, attraverso lo strumento della conferenza di servizi, 

che in vario modo risulta coinvolto nell’organizzazione della manifestazione, in modo da 

assicurare una preventiva analisi della realtà locale del fenomeno circolatorio e delle conseguenti 

necessità provvedimentali ed organizzative; 

VISTO il programma illustrato durante la riunione tenutasi a Villa Niscemi il 20 agosto 2020, 

con riguardo ai successivi sopralluoghi effettuati per individuare le location dove installare i 

village, le aree tv, hospitality, ecc., nonché stabilire l’ esatto percorso interessato dalla gara, che 

si snoderà, nel tessuto urbano, dai limiti del territorio comunale (strada provinciale 69 Palermo – 

Monreale) sino alle piazze Ruggiero Settimo e Castelnuovo, attraversando corso Calatafimi, via 

Vittorio Emanuele, via Roma, via Isidoro Carini, per proseguire per via Generale Carlo Alberto 

dalla Chiesa, via Duca della Verdura, via della Libertà (con giro di boa all’ altezza di largo dell’ 

Esedra); 

VISTA la nota prot. 832176 del 16 settembre 2020 del Gabinetto del Sindaco con la quale, nel 

riscontrare favorevolmente la richiesta presentata dagli Organizzatori, si rilascia il nulla osta per 

lo svolgimento della gara ciclistica; 

VISTA la Direttiva del Sindaco, prot. 834754 del 17 settembre 2020, con la quale, nell’ 

individuare i compiti di ciascun ramo dell’ Amministrazione Comunale, si dispone di procedere 

per quanto di competenza secondo il programma presentato e l’ esito delle riunioni tenutesi; 

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 modifiche ed integrazioni, nonché 

le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 

16.12.1992, n. 495; 
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VISTO il contratto stipulato tra RCS  e le Generali Assicurazioni S.P.A. n° polizza 249441103 

valida dalle ore 24 del 31/12/2019 alle ore 24 del 31/12/2020 con il quale è stato autorizzato, ai 

sensi dell’articolo 9 del C.d.S., lo svolgimento della gara ciclistica competitiva "1^ tappa del 

103° Giro d’Italia – Cronometro individuale", organizzata da RCS Sport il giorno 03 Ottobre 

2020, con partenza alle ore 13.15 circa del primo corridore con  intervalli regolari ed arrivo 

approssimativo dell’ultimo corridore alle ore 16.30;  

VISTO l’art. l'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 come modificato 

dall’art.2 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9; 

CONSIDERATO che l’Organizzazione dovrà attuare adeguati sistemi di transennamento nei 

punti ove sia prevista una forte presenza di pubblico al fine di evitare pericolosi contatti tra lo 

stesso ed i partecipanti alla gara e provvederà ad assicurare una costante assistenza sanitaria e 

servizi antincendio, oltre che richiedere, qualora momenti o aspetti della manifestazione lo 

richiedano, il parere della Commissione Provinciale di Vigilanza.  

VISTO quanto previsto dal titolo IV – Capo III – Art. 107 del nuovo Testo Unico in materia di 

Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in 

particolare il comma 5; 

RITENUTO di dover disporre, in base al punto 2.5 della circolare prot. n. 

300/A/10164/19/116/1/1 datata 27.11.2019 del Ministro dell’Interno - Dipartimento della 

Pubblica Sicurezza, considerata l’importanza che la manifestazione riveste a livello 

internazionale, la sospensione del traffico veicolare lungo il percorso per tutta la durata della 

gara;  

RITENUTO di dover disporre, ai sensi del comma 7-bis dell’art. 9 del decreto legislativo 

30.4.1992, n. 285, come modificato dall’art. 2 del decreto legislativo 15.1.2002, n. 9, la 

sospensione del traffico veicolare lungo il percorso di gara; 

  CONSIDERATO che a norma dell’art. 2 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 del Nuovo 

Codice della Strada è stata individuata la classificazione funzionale delle strade comunali di 

Palermo; 

  CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale per consentire lo svolgimento della 

manifestazione è chiamata ad adottare provvedimenti di limitazione sulla circolazione 

veicolare, a tal fine confida sulla sensibilità dei cittadini visto il valore sociale ed educativo 

dell’evento e il ritorno di immagine che lo stesso avrà sulla città, pertanto invita ad un uso 

estremamente moderato e solo in casi di estrema necessità del veicolo privato; 

CONSIDERATO che dovrà essere salvaguardata la pubblica incolumità; 

 

INVITA 
 
 

La popolazione, nel giorno 3 ottobre 2020, ad un uso estremamente 

moderato del veicolo privato, privilegiando l’uso del mezzo pubblico e dei 

veicoli a due ruote. 
 
                                                                  O R D I N A  
 

                     per il giorno  3 Ottobre 2020 l’adozione dei seguenti provvedimenti: 

 

Sospensione della circolazione veicolare e pedonale dalle ore 8 alle ore 17, e comunque 

sino a cessate esigenze, lungo tutto il percorso della competizione, su carreggiata, come di 

seguito riportato, come risulta dal programma, fornito dall’ Organizzazione, che costituisce 

parte integrante del presente provvedimento. 
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In entrata dal Comune di Monreale:  dal limite del territorio comunale (Strada Provinciale 

69 Palermo – Monreale),  Corso Calatafimi,  sovrappasso viale della Regione Siciliana, 

Corso Calatafimi, Porta Nuova, via Vittorio Emanuele, via Roma, via Principe di 

Belmonte,  via Michele Amari, via Emerico Amari, via Roma, piazza Don Sturzo, via 

Giuseppe Puglisi Bertolino, Piazza Nascè, via Isidoro Carini, via Pasquale Calvi, via 

Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, via Duca della Verdura, via della Libertà, largo 

dell’ Esedra, via della Libertà – Arrivo: via della Libertà - piazze Ruggiero Settimo e 

Castelnuovo. 

 

Tutte le deviazioni per non entrare nel percorso saranno effettuate in corrispondenza 

delle ultime traverse utili o di quelle che saranno ritenute necessarie 

 

 

 

 

Nei limiti del possibile, con riguardo massimo alla sicurezza, potranno essere autorizzati, prima 

dell’ inizio della corsa e finchè ci saranno le condizioni, gli attraversamenti veicolari e pedonali 

nei punti presidiati dal personale delle FF.OO., e comunque prima del passaggio dei veicoli 

della carovana pubblicitaria, e delle staffette. 

I veicoli in sosta negli spazi consentiti e all’interno di aree private limitrofe al percorso di 

gara, non potranno riprendere la marcia nel periodo di interruzione della circolazione 

stradale. 

I provvedimenti saranno estesi anche ai bus di linea urbani ed extraurbani che utilizzeranno i gli 

eventuali percorsi alternativi all’uopo individuati. 
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                              Durante il periodo di interruzione della circolazione: 

 

 E’ vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di 

marcia dei tratti interessati dal transito dei corridori;  

 I veicoli della carovana pubblicitaria dovranno percorrere il tracciato secondo lo stesso 

verso di percorrenza della competizione limitando la velocità al fine di garantire la 

pubblica incolumità; 

 E’ fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei 

concorrenti;  

 E’ fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero 

che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti, di arrestarsi prima di 

impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla 

vigilanza o del personale dell’organizzazione;  

 E’ fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada e non 

abbandonare i veicoli lungo gli assi individuati per i veicoli di emergenza;  

 Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per 

i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopra indicati non si applicano ai veicoli adibiti a 

Servizi di Polizia, antincendio e Pronto Soccorso, nonché a quelli specificatamente 

autorizzati dall’Organizzazione o dagli Organi di Polizia preposti alla vigilanza;  
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In considerazione di tali provvedimenti, si provvederà alla posa di adeguata segnaletica di 

preavviso sulle strade adducenti al percorso di gara, con particolare potenziamento della stessa 

in corrispondenza dell’ultima traversa utile, con le opportune indicazioni di percorso alternativo 

concordate con il Comando di Polizia Municipale. 

 

                                                                 DISPONE CHE 

 

Gli Organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n° 285 sono 

incaricati della esecuzione della presente Ordinanza e della verifica del rispetto delle 

prescrizioni imposte, nonché di quelle dell’autorizzazione allo svolgimento della 

manifestazione; 

La carovana ciclistica, che sarà scortata da personale della Polizia Stradale, lungo il percorso di 

gara, sarà assistita dalla Polizia Municipale compatibilmente con le altre esigenze 

istituzionali, ovvero, in mancanza o a supporto di questi, dovrà essere opportunamente 

segnalata a cura del personale dell’Organizzazione munito di presidi ad alta visibilità che ne 

garantiscano la sicurezza, di bandierina rossa e di idonei segni di riconoscimento; 

L’Organizzazione predisporrà un idoneo servizio e, ove necessario, specifica segnaletica in 

corrispondenza dell’intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che tutti 

gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione; 

E' posto, altresì, a carico della Società Organizzatrice, l'onere di dare idoneo avviso al pubblico 

della conseguente sospensione temporanea o limitazione del traffico, mediante manifesti. 

In considerazione del divieto di transito lungo il percorso, che di fatto ne impedirà anche 

l’attraversamento, con chiusura fisica delle vie adducenti al percorso di gara in corrispondenza 

delle intersezioni stradali con lo stesso, sarà necessario posizionare segnali di preavviso sulle 

citate vie, con deviazioni sulle strade laterali ed ultima traversa utile. 

 

PUNTO 1 – Divieti di sosta lungo il tracciato di gara 

 Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata, o sull’ 

intera estensione delle piazze, dalle ore 00,00 del 2/10/2020 alle ore 21,00 del 

03/10/2020 e comunque sino a quando l’Organizzazione non comunicherà alle 

competenti FF.OO. la riapertura del circuito o parte di esso utilizzato per permettere il 

corretto svolgimento della gara, lungo il seguente percorso:  
 

In entrata dal Comune di Monreale:  dal limite del territorio comunale 

(Strada Provinciale 69 Palermo – Monreale), Corso Calatafimi, sovrappasso 

viale della Regione Siciliana, Corso Calatafimi, Porta Nuova, via Vittorio 

Emanuele, via Roma, via Principe di Belmonte,  via Michele Amari, via 

Emerico Amari, via Roma, piazza Don Sturzo, via Giuseppe Puglisi 

Bertolino, Piazza Nascè, via Isidoro Carini, via Pasquale Calvi, via Generale 

Carlo Alberto Dalla Chiesa, via Duca della Verdura, via della Libertà, largo 

dell’ Esedra, via della Libertà – Arrivo: Via della Libertà - piazze Ruggiero 

Settimo e Castelnuovo. 
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PUNTO 2 – Aree di sosta riservate all’organizzazione per 

allestimento   

                   Zona Arrivo 

 

 

 

 

VIA DELLA LIBERTA’                     Carreggiata laterale di monte, tratto compreso  

                                                                tra piazza Antonio Mordini e piazza Castelnuo- 

                                                                vo: 

                                                                       Divieto di sosta con rimozione forzata sui lati della  

                                                                       carreggiata dalle ore 00,00 del 2/10/2020 alle ore  

                                                                       23,00 del 3/10/2020 e comunque sino al termine  

                                                                       dello smontaggio degli allestimenti. 

                                                                       Potranno sostare solo i veicoli degli invitati e de-  

                                                                       gli sponsor forniti di apposito pass rilasciato da-   

                                                                       gli Organizzatori. 

 

 

VIA DELLA LIBERTA’                     Carreggiata laterale di mare, tratto compreso  

                                                                tra via Filippo Turati e piazza Francesco Crispi: 

                                                                       Divieto di sosta con rimozione forzata sui lati della  

                                                                       carreggiata dalle ore 00,00 del 2/10/2020 alle ore  

                                                                       23,00 del 3/10/2020 e comunque sino al termine  

                                                                       dello smontaggio degli allestimenti. 

                                                                       Potranno sostare solo i veicoli dell’ Organizza- 

                                                                       zione. 

 

 

VIA FILIPPO TURATI                       Intero tratto: 

                                                                       Divieto di sosta con rimozione forzata sui lati della  

                                                                       carreggiata dalle ore 00,00 del 2/10/2020 alle ore  

                                                                       23,00 del 3/10/2020 e comunque sino al termine  

                                                                       dello smontaggio degli allestimenti. 

                                                                       Potranno sostare solo i veicoli dei fornitori. 

 

 

PIAZZA CASTELNUOVO / VIA DANTE (tratto Castelnuovo – via P.pe di 

Villafranca): 

       Divieto di sosta con rimozione forzata sui lati della carreggiata dalle ore 00,00 del 2/10/2020   

       alle ore 23,00 del 3/10/2020 e comunque sino al termine dello smontaggio degli allestimenti. 

       Potranno sostare solo i veicoli dei massaggiatori. 
 

 

 

       PIAZZA CASTELNUOVO                 Intera area centrale, compresa la zona destinata   

                                                                       al parcheggio dei taxi: 

                                                                       Divieto di sosta con rimozione forzata sui lati della  

                                                                       carreggiata dalle ore 19 del 27/9/2020 alle ore  

                                                                       23,00 del 3/10/2020 e comunque sino al termine  

                                                                       dello smontaggio degli allestimenti. 

                                                                       Potranno sostare solo i veicoli dei mezzi di pro-   
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                                                                       duzione RAI. 

 

 

VIA VENTI SETTEMBRE                 Tratto compreso tra piazza Castelnuovo e via  

                                                                Enrico Parisi: 

                                                                       Divieto di sosta con rimozione forzata sui lati della  

                                                                       carreggiata dalle ore 8 del 28/9/2020 alle ore  

                                                                       23,00 del 3/10/2020 e comunque sino al termine  

                                                                       dello smontaggio degli allestimenti. 

                                                                       Potranno sostare solo i veicoli del Personale  

                                                                       tecnico RAI. 

 

 

 
 

 

PUNTO 3 – Area riservata all’ Open Village 

 

 

PIAZZA FRANCESCO CRISPI                        Intera Area: 

                                                                               Chiusura al transito veicolare dalle ore 10  

                                                                               del 2 ottobre 2020 alle ore 22 del 3 ottobre  

                                                                               2020. 

                                                                               Divieto di sosta con rimozione dalle ore 00,00  

                                                                               del 2 ottobre 2020 alle ore 22 del 3 ottobre  

                                                                               2020 per consentire l’ allestimento dell’ Open   

                                                                               Village, con i veicoli di supporto. 
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VIA ALFONSO BORRELLI                             Tratto compreso tra piazza Francesco  

                                                                               Crispi e via Giorgio Castriota: 

                                                                               Chiusura al transito veicolare dalle ore 10  

                                                                               del 2 ottobre 2020 alle ore 22 del 3 ottobre  

                                                                               2020. 

                                                                               Divieto di sosta con rimozione dalle ore 00,00  

                                                                               del 2 ottobre 2020 alle ore 22 del 3 ottobre  

                                                                               2020 per consentire l’ allestimento dell’ Open   

                                                                               Village, con i veicoli di supporto. 

 

 

VIA DELLE CROCI                                            Tratto compreso tra via Gen. C.A. dalla  

                                                                                 Chiesa e piazza Francesco Crispi: 

                                                                                 Strada senza uscita a doppio senso di marcia,   

                                                                                 a cui potranno accedere esclusivamente i  

                                                                                 Residenti, dalle ore 10 del 2 ottobre 2020  

                                                                                 alle ore 22 del 3 ottobre 2020. 

 

I veicoli provenienti da via La Farina e da via della Liberta’ avranno l’ obbligo, i primi di 

svoltare su via Marchese Ugo o, finche’ possibile, di proseguire dritto e svoltare a destra, i 

secondi, finchè possibile, di svoltare a destra verso via Marchese Ugo o di proseguire 

dritto. 
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PIAZZA ALBERICO GENTILI                       Intera Area: 

                                                                               Chiusura al transito veicolare dalle ore 8 alle  

                                                                               ore 17 del 3 ottobre 2020 e comunque sino a  

                                                                               cessate esigenze. 

                                                                               Divieto di sosta con rimozione dalle ore 00,00  

                                                                               del 2 ottobre 2020 alle ore 21 del 3 ottobre  

                                                                               2020. 

 

 

PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELLA GARA IN CONDIZIONI DI 

SICUREZZA OGNI ORGANO DELL’ AMMINISTRAZIONE COMUNALE, 

SOCIETA’ PARTECIPATA, ECC., CURERA’, PER QUANTO DI COMPETENZA E 

PER QUANTO STABILITO DURANTE LE RIUNIONI ORGANIZZATIVE 

PREPARATORIE, A FAR SI’ CHE VENGANO ELIMINATE LE EVENTUALI 

CRITICITA’ PRESENTI, IMPUTABILI ALL’ A.C., COMPRESE LE OCCUPAZIONI 

DI SUOLO PUBBLICO, CONCESSE AI PRIVATI, INTERFERENTI. 

VERRANNO RIMOSSI GLI ARREDI PRESENTI LUNGO IL TRACCIATO, I 

CORDOLI CHE DELIMITANO LE CORSIE RISERVATE, LE POSTAZIONI DEL 

BIKE SHARING E QUALSIVOGLIA OCCUPAZIONE CHE POSSA CAUSARE 

NOCUMENTO AI CORRIDORI. 

 

L’Organizzazione ove possibile consentirà, raccordandosi con il personale di cui all’art. 

12 del C.d.S., la circolazione veicolare con particolare riguardo agli attraversamenti 

trasversali del circuito in condizioni di sicurezza, laddove possibile. 

 

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

segnali stradali collocati, con riguardo all’ installazione temporanea dei divieti di sosta con 

rimozione, dal Servizio Segnaletica del Comando della Polizia Municipale. 

Gli Ufficiali e gli Agenti di cui all’art. 12 del citato D.L.vo sono incaricati dell’esecuzione del 

presente provvedimento. 

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalle norme vigenti. 

Avverso al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 37 – 3° comma del vigente Codice della 

Strada è ammesso ricorso gerarchico secondo le formalità stabilite dall’art. 74 del Regolamento 

di Esecuzione del C.d.S. (D.P.R. n. 195/92); inoltre è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi 

al T.A.R. entro 60 (sessanta) giorni, e al Presidente della Regione entro 120 (centoventi) giorni 

dalla data di notifica dello stesso.  

Il Servizio Mobilità Urbana provvederà, attraverso il servizio di posta elettronica, alla 

trasmissione della presente ordinanza alla Prefettura, alla Questura di Palermo, alla Polizia 

Stradale, al Comando Provinciale Carabinieri di Palermo, al Comando Polizia Municipale, al 

Settore LL.PP., all’A.M.A.T., alla RAP., all’Ufficio Stampa del Comune di Palermo, alla / e 

Circoscrizione/i. 

 
                                         

                                                                                                                   Il Dirigente 
                            F.to Ing. Dario Di Gangi 

 

      

 
 
                                         

 


