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ORDINANZA N° 1252 del 27/10/2021 

 

OGGETTO: Parziale revoca della O.D. n° 1742 del 05/12/2017 “Regolamentazione della 

circolazione nel quadrilatero compreso tra Piazza Giulio Cesare, Corso Tukory, Via F. Paolo 

Perez e Via Gaspare Palermo”.    

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTA la Ordinanza Dirigenziale n° n° 1742 del 05/12/2017, con la quale sono state 

regolamentate alcune vie cittadine ricadenti nel quadrilatero di cui in oggetto;  

VISTA la petizione a firma di cittadini, acquisita agli atti d’Ufficio con prot. AREG 797451 del 

06/07/2021, che lamentavano i disaggi causatati dal transito dei mezzi pesanti impossibilitati ad 

effettuare le manovre di accesso e di uscita nella via Armò;  

VISTO il sopralluogo effettuato in data 21/10/2021 da personale tecnico del Servizio Mobilità; 

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;  

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;  

CONSIDERATO che occorre elaborare un nuovo piano della circolazione che tenga conto dei 

disaggi causati dai numerosi mezzi pesanti che transitano nelle vie sotto riportate; 

RITENUTO che è opportuno regolamentare la circolazione veicolare e la sosta come di seguito 

indicato al fine di tutelare la pubblica incolumità;  

 

O R D I N A 

 

Parziale Revoca della Ordinanza n° 1742 del 05/12/2017; 

 

VIA T. FAZELLO 

• Tratto compreso tra la Via Maurolico e la Via Oreto, Istituzione del senso unico di 

marcia nel senso e nel tratto: 

• Tratto compreso tra la via Oreto e la via Maurolico (esclusa) Istituzione di una 

Corsia riservata solo ai Bus e Pulman; 

• Tratto compreso tra la via Maurolico e la Piazza Cupani senso unico di marcia nel 

senso e nel tratto; 

• Mantenimento del divieto di sosta con rimozione coatta 0-24, ad eccezione di due 

stalli riservati   Pulman per sosta breve. 
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PIAZZA GIULIO CESARE 

Tratto compreso tra la via T. Fazzello e Piazza Cupani: 

Su entrambe le carreggiate: 

Istituzione del senso unico di marcia in direzione Piazza Cupani. 

 

VIA F. MAUROLICO 

• Intero tratto (compresa la parte adiacente la Piazza Cupani): 

Senso unico di marcia in direzione in via T. Fazzello; 

 

• Tratto compreso tra il civ. 37 ed il civ. 39:  

Area riservata alle operazioni di carico e scarico delle merci, già istituita con O.C. 

684 del 02/05/2001, negli orari previsti nel territorio comunale; 

 

PIAZZA CUPANI  

Senso unico di marcia antiorario; 

Divieto di sosta con rimozione coatta sui quattro lati sinistri nel senso di marcia  

 

VIA VINCENZO ERRANTE  

Tratto compreso tra via F.sco Paolo Perez e la via Oreto: 

Senso unico di marcia nel senso e nel tratto; 

Revoca della corsia preferenziale; 

Istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta 0-24 in ambo i lati del tratto; 

 

VIA ARMO’  

Sosta in senso parallela in entrambi i lati;  

 

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 

Ministero 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 pubblicazione.  

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’AMAT, alla RAP, all’Ufficio Stampa del Comune di Palermo, alla/e 

Circoscrizione/i interessata/e.  

Palermo,………….  
 

 

Il Capo Area 

                                                                                                            (Dott. Sergio Maneri) 


