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ORDINANZA N° 343 del 09/04/2021 

 
Oggetto: Provvedimenti relativi alla circolazione in via Oreto lungo il ponte sul fiume Oreto - 

Revoca delle O.S. n° 4013 del 07/12/1996. 

 

IL DIRIGENTE 

 
 

PREMESSO che: 

− la Via Oreto è un’arteria interessata da sostenuti volumi di traffico veicolare leggero e pesante, e 

che scavalca l’alveo del fiume Oreto con il “ponte Oreto”, le cui condizioni richiedono interventi 

urgenti di manutenzione straordinaria; 

− con O.S. n. 4013 del 07/12/1996 è stato già istituito il divieto di transito ai veicoli di peso superiori 

a 24 tonnellate nell’intero tratto del Ponte Oreto. 

 

CONSIDERATO che: 

- con nota Prot. AREG/2262872/2021 del 08/042021del 25/11/2019, il Settore OO.PP.-Servizio 

Infrastrutture e Servizi a Rete ha richiesto 

 La limitazione del traffico al solo transito di veicoli leggeri, con esclusione degli autocarri 

con peso superiore a 35 q.li;

 La chiusura al transito pedonale di entrambi i marciapiedi presenti nel posto;

 La realizzazione di un percorso protetto per i pedoni da realizzare sulla carreggiata lato mare;

 
RITENUTO che: 

- appare opportuno attuare provvedimenti atti a elevare il grado di sicurezza della circolazione 

stradale, riponendo particolare attenzione nei tratti stradali ove si manifestano criticità strutturali dei 

manufatti stradali e alti volumi di transito di mezzi pesanti. 

 

VISTO: 

- l’O.S. n. 4013 del 07/12/1996; 

- la nota prot. n. AREG/2262872/2021 del 08/042021del 25/11/2019 del Settore OO.PP.-Servizio 

Infrastrutture e Servizi a Rete; 

- gli artt. 5 comma 3, 6 comma 4, 7 comma 1 del D. L.vo 30.4.92, n. 285 riguardante le norme sulla 

disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del 

Regolamento di Esecuzione del predetto D. L.vo, approvato con D.P.R. 16.12.92. n. 495; 

- l’art. 107 del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locati, adottato con D. L.vo del 18.8.2000 n. 

267 ed in particolare il comma 5; 

- il contenuto della Delibera di Giunta Municipale n. 126 del 10/6/2003 di approvazione della 

delimitazione dei centri abitati del Comune di Palermo. 
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Segue O.D. 343 del 09/04/2021 

 

 

 

O R D I N A 
 

La revoca dell’O.S. n. 4013 del 07/12/1996; 

 

VIA ORETO 

 Istituzione divieto di transito ai soli veicoli di massa superiore a 35 q.li;

 Chiusura al transito pedonale di entrambi i marciapiedi esistenti;

 Divieto di sorpasso;

 Istituzione del limite di velocità 30;

 Realizzazione di un percorso pedonale protetto di larghezza di m. 1,20 da realizzarsi 

per il transito pedonale nei due sensi da collocare nella carreggiata in funzione ai 

lavori da svolgere;

 L’apposizione di relativa segnaletica di preavviso da posizionare:

prima dell’intersezione con via Guadagna, per i mezzi provenienti dalla A/19 e dalla 

Stazione Centrale; 

nelle vie Bergamo, Manfredi Luigi e via Stazzone, in mezzi con peso superiore a 35 

q.li avranno l’obbligo di svolta a sx in direzione stazione Centrale. 

 
 

L’AMAT Palermo s.p.a. dovrà far pervenire, nel più breve tempo possibile, la relata di esecutività, 

con la quale venga dichiarata, ciascuna nell’ambito delle proprie competenze, l’installazione della 

segnaletica prevista nel presente provvedimento, nonché la data e l’orario di esecuzione 

dell’ordinanza con la prevista segnaletica. 

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

abrogata. 

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 e a tutti i soggetti di cui all’art. 12 del citato D. L.vo. 

Si trasmette inoltre ad AMAT Palermo S.p.A., a RAP S.p.A., ad AMG Energia s.p.a., al Coime e 

all’Ufficio Stampa del Comune di Palermo, alla/e Circoscrizione/i. 

 

 

 

 
 

Il Capo Area 

(Dott. S. Maneri) 


