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                                                    ORDINANZA DIRIGENZIALE  

 

                                                             N° 789 del 14/06/2019 

 
Responsabile del Procedimento e dell’U.O.:. Roberto Ing. Pirera 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

OGGETTO: : Limitazione della circolazione veicolare in alcune piazze e vie cittadine in occasione dell’   

                       Evento “Radio Italia Live – Il Concerto”. Palermo 29 giugno 2019.  
__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

IL   DIRIGENTE 
 

PREMESSO che:  

-in data 5 marzo 2019 con Atto di indirizzo Prot. 177979 del 04.03.2019 il Sindaco ha comunicato che 

Radio Italia S.P.A. ha avanzato richiesta di realizzare la manifestazione in oggetto, vista la già positiva e 

sperimentata edizione del 2017;  

- l’evento, nella sua edizione precedente, ha avuto un grande successo di pubblico rappresentando una 

importante attrattiva culturale, sociale e turistico con ricadute positive per l’economia del territorio; 

VISTO che l’Area della Cultura, con nota Prot. 589393 del 08.04.2019 ha convocato per il giorno 

18.04.2019  la Conferenza dei Servizi, riunione propedeutica alla organizzazione della Manifestazione “ 

Radio Italia Live - Il Concerto” giusta convocazione pervenuta per mail Prot. 596717/A del  10.04.2019, 

al fine di definire gli adempimenti necessari per il coordinamento delle azioni e degli interventi, ciascuno 

per la parte di competenza, per la buona riuscita dell’evento; 

VISTO il Verbale di Conferenza dei Servizi inviato da Settore Cultura per mail del 07.05.2019, Prot. 

667141/A del 09.05.2019; 

VISTO il programma della manifestazione inviato da Radio Italia s.p.a., da cui si evincono le misure da 

adottare per lo svolgimento del concerto; 

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 modificazioni ed integrazioni, nonché le norme 

del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n.495; 

VISTO quanto disposto al Titolo V “ Norme di Comportamento” Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285; 

  nonchè l’art. 146 “ Violazione della segnaletica stradale” ,l’art. 158 “ Divieto di fermata e di sosta dei 
veicoli” Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285; 

  VISTO quanto disposto dall’art. 38 comma 3° del D.Lgs. 30/04/1992 n° 285  che dispone ”  È ammessa la 
collocazione temporanea di segnali stradali per imporre prescrizioni in caso di urgenza e necessità in 
deroga a quanto disposto dagli articoli 6 e 7. Gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese 
note a mezzo di tali segnali, anche se appaiono in contrasto con altre regole della circolazione”; 

VISTO l'art.107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto             

Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5; 
  CONSIDERATO che per consentire lo svolgimento dell’Evento occorre che vengano adottati  i 

provvedimenti di limitazione della circolazione veicolare  di seguito riportati e a tal fine, si 
confida sulla sensibilità dei cittadini ad un uso estremamente moderato e solo in casi di estrema 
necessità del veicolo privato; 
CONSIDERATO che all’ evento di che trattasi si prevede una elevata partecipazione di spettatori, per 

cui occorre emettere un provvedimento di limitazione della circolazione veicolare, al fine di 

salvaguardare la pubblica incolumità;  
 

SI INVITA 
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per il giorno 28 e 29 Giugno 2019, la popolazione ad un uso estremamente moderato del veicolo 

privato privilegiando l’uso del mezzo pubblico e di veicoli a due ruote. 

 

 

 
 

O R D I N A 
 

SOSPENSIONE DELLA “ZTL CENTRALE” DI CUI ALL’ O.D. 485/2017,  

NEI GIORNI 28 E 29 GIUGNO 2019 

 

DIVIETI DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA  

dalle ore 14 del 26 giugno 2019 alle ore 24 del 30 Giugno 2019 
 
 

FORO UMBERTO I                                   Intero tratto:  

                                                                       Ambo i lati, su ciascuna carreggiata, compresa quella  

                                                                       arretrata, antistante l’ NH Hotel, con accesso da via 

                                                                       Lincoln, riservata ai veicoli di supporto all’ evento.   
 
PIAZZA CAPITANERIA DI PORTO      Intera Piazza:  

                                                                       Ambo i lati, su ciascuna carreggiata della stessa;  
 
VIA CALA                                                   Tratto compreso tra Foro Umberto I e via  

                                                                       dei Cassari: 

                                                                       Ambo i lati, su ciascuna carreggiata;   
 
VIA LINCOLN                                            Intero tratto: Ambo i lati; 
  
PIAZZA TONNARAZZA                              Intera area; 
 
PIANO DI SANT’ ERASMO                     Intera area; 
 
P.TTA PORTA REALE         Intero Slargo; 
 
VIA BUTERA                                              Intero Tratto:Ambo i lati;                                     
 
VIA TORREMUZZA                                               Intero Tratto: Ambo i lati; 
 
VIA N. CERVELLO                                                   Intero Tratto: Ambo i lati; 
 
SALITA SANTI ROMANO                                 Intero Tratto: Ambo i lati; 
  
P.ZZA KALSA                                            Intera Piazza: 

                                                                       Zona rimozione ambo i lati dalle ore 07,00 del   

                                                                       28.06.2019 alle ore 06,00 del 30.06.2019 e comunque  

                                                                       sino a cessate esigenze; 

                                                                       Chiusura al Traffico Veicolare del tratto dalle ore    

                                                                       07,00 del 28.06.2019 alle ore 06,00 del 30.06.2019   

                                                                       stesso e comunque sino a cessate esigenze; 
 
 

DIVIETI DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA  

dalle ore 00.00 del 18 giugno 2019 alle ore 24 del 30 Giugno 2019 

 

FORO UMBERTO I                                     Ansa arretrata fronte villa Giulia:                                                                              

                                                                         Istituzione del divieto di sosta con rimozione  

                                                                         coatta, ambo i lati, eccetto autorizzati a supporto  

                                                                         della manifestazione. 
 

PROVVEDIMENTO VALIDO DALLE ORE 7 DEL 29 GIUGNO 2019  

ALLE ORE 06.00 DELL’ 30 GIUGNO 2019 (“CONCERTO LIVE”) - CHIUSURE 
 

  VIA CALA                                            -      Carreggiata direzione via Messina Marine, nel  
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                                                                         tratto compreso tra via Porto Salvo e Foro Um-  

                                                                         berto I: 

                                                                         Chiusura al transito veicolare con obbligo di pro-      

                                                                         seguire in direzione di via Vittorio Emanuele. 
 

-   All’ altezza di via San Sebastiano: 

                                                                          Riapertura temporanea del varco tra le due carreg-      

                                                                          giate, con rimozione dei dissuasori. 
 

  FORO UMBERTO I                                    Intero tratto:  

                                                                          Chiusura al transito veicolare sulle due carreggiate.                           

                                                                          Il transennamento partirà, su via Vittorio Emanue-  

                                                                          le, in semicarreggiata a valle di piazza Marina in  

                                                                          direzione mare e sarà totale sotto piazza Santo  

                                                                          Spirito. 

                                                                          Si procederà analogamente a valle di piazza della  

                                                                          Kalsa e della Porta dei Greci. 
 
 VIA LINCOLN                                                              Tratto compreso tra corso dei Mille e Foro Um- 

                                                                          berto I: 

                                                                          Chiusura al transito veicolare, in direzione mare. E’  

                                                                          consentita la svolta a sx ai veicoli provenienti da  

                                                                          via Archirafi. 
             

VIA VITTORIO EMANUELE                     Tratto compreso tra piazza Santo Spirito  e  via 

                                                                          Roma: 

                                                                          Chiusura al transito veicolare, 
 
                                                                          Tratto compreso tra piazza P.tta delle Dogane e   

                                                                          via Roma: 

                                                                          Senso unico di marcia in direzione monte. 
 

VIA TIRO A SEGNO                                    Tratto compreso tra via Archirafi e piazza  

                                                                          Tumminello: 
                                                                                Chiusura al transito veicolare. 
 

VIA MESSINA MARINE                             Direzione Foro Umberto I: 

                                                                         All’altezza di via Cappello obbligo di svolta a  

                                                                         sinistra sulla stessa, per chiusura del tratto  

                                                                         successivo. 
 

NEL GIORNO 28 GIUGNO 2019, DALLE ORE 10 ALLE ORE 24, E COMUNQUE SINO AL 

TERMINE DELLE PROVE, VIENE CHIUSA LA CARREGGIATA DI MARE DEL FORO 

UMBERTO I SI DISPONE IL DOPPIO SENSO DI MARCIA. IN PARTICOLARE QUELLA DI 

MONTE, CON DEVIAZIONI TRAMITE I VARCHI UBICATI LUNGO L’ASSE. 

 

I tratti marcati nella planimetria sopra riportata indicano il posizionamento delle pesanti barriere 

invalicabili posizionate a cura e spese degli Organizzatori. 

 
VENGONO INDIVIDUATI I SEGUENTI PARCHEGGI PER I PULLMAN, DOPO IL TRASBORDO DEI 

PARTECIPANTI. 

 

►    VIA ADORNO – VIALE DEI PICCIOTTI 

►    PARCHEGGIO BASILE 

►    PARCHEGGIO NINA SICILIANA 

►    PARCHEGGIO JOHN LENNON 

 

In Particolare 
 

VIALE DEI PICCIOTTI              Tratto compreso da Via S. Cappello e Via Bennici: 
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                                                         Zona rimozione ambo i lati dalle ore 00,00 del   29.06.2019 

                                                         alle ore 05,00 del 30.06.2019 e comunque sino a cessate  

                                                         esigenze; La sosta sarà consentita ai Pullman adibiti al 

                                                         trasporto dei passeggeri, carreggiata lato monte; 

 
 
VIA M. ADORNO                         Intero Tratto 

                                                         Zona rimozione ambo i lati dalle ore 00,00 del   29.06.2019 

                                                         alle ore 05,00 del 30.06.2019 e comunque sino a cessate  

                                                         esigenze; La sosta sarà consentita ai Pullman adibiti al 

                                                         trasporto dei passeggeri, carreggiata lato fiume Oreto; 
 

Per i veicoli seguenti sono concesse deroghe alle superiori limitazioni. 

 

✓ Veicoli di soccorso, di emergenza, della Protezione Civile e delle Forze dell’ Ordine; 

✓ Pullman e mini bus che trasportano i partecipanti all’ evento, limitatamente alle operazioni di 

trasbordo: successivamente si sposteranno verso la via Adorno ed il viale dei Picciotti; 

✓ Taxi, per il solo accompagnamento dei partecipanti; 

✓ Veicoli degli Organizzatori e di servizio, a loro supporto, in possesso di pass, univocamente 

identificabili, riconoscibili da apposito logotipo, rilasciati dall’ Organizzazione; 

✓ Veicoli con a bordo diversamente abili muniti di contrassegno in corso di validità; 

✓ Veicoli degli Operatori, Troupe e Tecnici televisivi italiani ed esteri e degli addetti stampa 

accreditati; 
 
 
LA PRESENTE ORDINANZA NON COSTITUISCE AUTORIZZAZIONE ALL’ OCCUPAZIONE 

DI SUOLO PUBBLICO, DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DALL’ AUTORIZZAZIONE DI 

P.S. RILASCIATA DALLA QUESTURA E DI OGNI ALTRO ENTE/ORGANO, CHE NE ABBIA 

TITOLO, SPECIE PER QUANTO NON NELLE COMPETENZE DELL’ A.C. 
 

Ulteriori Provvedimenti 
 
 
E’ vietata la permanenza lungo il percorso principale e sulle strade adiacenti al transito FORO 

UMBERTO I° di scarrabili e cassoni utilizzati in edilizia per la raccolta degli sfabbricidi 

provenienti da ristrutturazioni. 

Pertanto le ditte interessate dal superiore provvedimento dovranno provvedere alla loro 

rimozione entro le ore 00,00 del 25/06/2019 alle ore 24,00 del 01/07/2019 e comunque sino a 

cessate esigenze che saranno comunicate dealle competenti FF.O.; 

 

Via Messina Marine                      Tratto compreso 50 mt prima e dopo l’ingresso Ospedale 

                                                         Buccheri la Ferla: 

                                                         Divieto di sosta con rimozione ambo i lati permanente dalle  

                                                         ore 07,00 del 29/06/2019 alle ore 05,00 del 30.06.2019 e   

                                                         comunque sino a cessate esigenze; 

 

I veicoli provenienti dalle direzioni A 29 e da A19 diretti presso la struttura portuale di 

Palermo nei giorni 28 e 29 effettueranno il seguenti percorsi, anche a seguito di possibili 

manifestazioni concomitanti: 
 
Via Belgio, Viale Strasburgo, Via A. de Gasperi, Via Antonio Cassara’, Viale Del Fante, Piazza 

Leoni, Via Imperatore Federico, Piazzetta Nelson Mandela, Via Anwar Sadat, Piazza Gen. Antonio 

Cascino, Via Montepellegrino, Piazza Giachery Carlo, Via Piano Dell’Ucciardone, Via Francesco 

Crispi, Molo Santa Lucia (ARRIVO) 

 

Veicoli in uscita dal porto giorno 28 e 29.06.2019: 

 

➢ per raggiungere l’autostrada A29 (dir. Trapani) ovvero A19 percorreranno:  
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Via F.sco Crispi, Piano dell’Ucciardone, P.zza Giachery, Via Montepellegrino, Via I. 

Rabin, Via M. L. King, Via Imperatore Federico, P.zza Don Bosco, P.zza Leoni, Viale del 

Fante, Via D.d.Abruzzi, Via Pallavicino, Via d. Resurrezione, Villa Adriana, Via G.L.di 

Scalea, P.zza S. Bolivar, Via R. Nicoletti e direzioni per CT e TP; ovvero Viale del Fante, 

Via A. De Gasperi, Via Ausonia, Via Praga, Via Belgio, per le direzioni per CT e TP; 

 
Il Comando di Polizia Municipale provvederà, per particolari esigenze di viabilità, ad 
adottare ogni altro provvedimento di carattere contingente ritenuto necessario per la 
disciplina e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, ed adottare i necessari 
accorgimenti anche in relazione al transito di categorie di pedoni, aventi diritto e non 
previste; 
 
Il presente provvedimento viene portato a conoscenza della cittadinanza, compresa quella dei comuni limitrofi 

tramite affissione all’Albo Pretorio del Comune di Palermo, pubblicazione sul sito istituzionale del comune di 

Palermo “ www.comune.palermo.it” e mediante adeguate azioni informative su quotidiani locali ed emittenti 

radio-televisive; mediante il servizio di posta elettronica, a: Prefettura, Questura di Palermo, Polizia Stradale, 

Comando Provinciale Carabinieri di Palermo, Comando Provinciale Guardia di Finanza di Palermo, Comando 

Polizia Municipale, Protezione Civile, Settore Centro Storico, Comando Vigili del Fuoco, AMAT Palermo 

S.p.A., RAP., Ufficio Stampa del Comune di Palermo, Circoscrizione/i. 
 

La RAP è invitata ad allontanare cassonetti, campane per la raccolta differenziata insistenti lungo il percorso 

utilizzato dal Santo Padre e lungo gli assi interessati a chiusura, nonché dai siti interessati da eventi inseriti nel 

programma delle visita Pastorale. Per maggiori chiarimenti contatterà il competente ufficio della Questura,  
                                       

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

mobili, collocati a cura del Corpo di Polizia Municipale. 

Ogni precedente disposizione contraria a quelle contenute nella presente ordinanza deve ritenersi sospesa. 

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Municipale sono incaricati dell’esecuzione del presente provvedimento, 

come previsto dall’art. 12 del citato D. L.vo. 

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 gerarchico 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 notifica della 

stessa.  

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 citato D. L.vo. 

Si trasmette inoltre all’A.M.A.T., alla R.A.P., all’Ufficio Stampa del Comune di Palermo, alla/e 

Circoscrizione/i.  

                                                                                                            
 Palermo lì……………..                                                                                                                                                                          

                                                                                                        F.to       IL DIRIGENTE                                                     

                                                                                                                    Dott.  L. Galatioto 
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Segue schema planimetrico 

 

 

 

 

 

                    


