
Egregi 
Signor Sindaco di Palermo prof. Roberto Lagalla  mail: sindaco@comune.palermo.it 
All’Assessore alla mobilità sostenibile Maurizio Carta  mail: m.carta@comune.palermo.it  
Signor Presidente dell’ VIII Circoscrizione Marcello Longo mail: m.longo@comune.palermo.it 
Ai Dirigenti dell’Ufficio Piano del traffico e dell’Ufficio Mobilità Urbana mail:mobilitaurbana@comune.palermo.it   
E, P.C.  
Al sig. Procuratore della Repubblica di Palermo mail: procura.palermo@giustizia.it 
Al sig. Procuratore Generale della Corte dei Conti per la Regione Sicilia mail: procura.regionale.sicilia@corteconti.it 
Al Direttore del Giornale di Sicilia mail: ditelo@gds.it, redazioneweb@gds.it 
A La Repubblica sede di Palermo mail: palermo@repubblica.it 
Al Direttore di RAI TGR Sicilia mail: tgr.sicilia@rai.it 
Al Direttore di Livesicilia mail: redazione@livesicilia.it. 
Al Direttore de Il Moderatore mail: direttore@ilmoderatore.it 
  
Oggetto: Invito a revocare urgentemente l’ordinanza del Servizio Mobilità Urbana n. 282 del 9/3/2022  
  
Il sottoscritto, domiciliati in via Scobar, rimasto allibiti dopo l’applicazione dell’ordinanza in oggetto avvenuta in 
questi ultimi giorni, invitano le SS.LL. a provvedere all’immediata revoca ancor prima che termini la “fase 
sperimentale” dell’intervento per i seguenti motivi: 
Sappiamo benissimo che esiste un piano per la rimodulazione del sistema di trasporto urbano nella città di 
Palermo ma sappiamo altresì che alcune delle opere previste, come ad esempio il ponte di via Rapisardi, non 
verranno realizzate.  
Ciò detto, ma a mero titolo informativo, ci si chiede in base a quali dati e a quali elaborazioni si è ritenuto di 
emanare una simile ordinanza, più esattamente:  
• In che modo è stata composta la matrice O-D per gli spostamenti nell’area urbana? Come sono state suddivise 
le zone alla base per la matrice? 
• Con quali indagini è stata valutata la densità abitativa e l’attrattività (posti di lavoro o assimilati) di ciascuna 
zona? 
• Sono stati considerati gli spostamenti abituali provenienti dai comuni limitrofi dell’area metropolitana? 
• Con quale modello (gravitazionale? comportamentale? ) sono stati valutati i flussi attuali e sono stati previsti i 
flussi futuri? 
• Come è stata rappresentata la rete di trasporto urbana, per i mezzi privati (capacità delle strade, intersezioni, 
semafori, parcheggi etc) e per quelli pubblici (tempi di attesa, frequenza, distanza media delle fermate dalla 
destinazione finale)? 
• Come è stata quantificata la scelta modale e, per finire, come è stata realizzata l’assegnazione dei percorsi? 
• Quali software sono stati utilizzati per l’implementazione del modello? 
 
Ebbene, nell’ordinanza in oggetto non si parla di nessuna delle su cennate problematiche le quali, guarda un po', 
sono alla base della pianificazione dei trasporti urbani, come ogni istituto universitario dell’ambito potrà 
confermare. 
 
Quindi, sembra che decisioni che incidono sul benessere della collettività e anche sulle finanze comunali siano 
state prese in base a impressioni e a sensazioni, senza alcuno straccio di base tecnica e scientifica. 
Questo lascia esterrefatti, dal momento che non si ha alcuna informazione circa l’effetto dell’ordinanza sulle 
emissioni inquinanti, sul costo (si ricorda che in tecnica dei trasporti il costo del trasporto comprende, oltre  
l’esborso economico, anche il disagio e la perdita di tempo subiti) imposto agli abitanti della zona né 
sull’auspicato spostamento del taglio modale verso il trasporto pubblico. 
Quanto sopra è particolarmente importante perché, ovviamente, in gioco non vi è solo la vivibilità della via Scobar 
che, ricordiamolo, è larga in tutto solo metri 6,70 e più volte si sono  verificati sprofondamenti della sede stradale 
che evidenziano una fragilità del sottofondo poco compatibile con l’aumento del traffico, che fra l’altro la inquina 
con le emissioni dei mezzi, fra cui polveri sottili, e si segnala che è urgente provvedere a monitorare la qualità 
dell’aria, considerando fra l’altro che la riduzione degli stalli dello slargo fra le vie Campolo e Lancia di Brolo, da 35 
a 21 con la perdita di ben 14 posti genera un grande volume di traffico parassita, con macchine che girano in 
cerchio per trovare parcheggio, inquinando e ingolfando il flusso del traffico?) e il deprezzamento degli immobili in 
essa ricadenti, che pure qualcuno dovrebbe risarcire. 
Ma, detto tutto ciò, dobbiamo rilevare di essere rimasti ancor più esterrefatti quando, leggendo l’ordinanza, 
abbiamo rilavato che, evidentemente, nel fare i piani del traffico, almeno quelli relativi alle O.D. n. 1552/2014 e 



963/2000, non si è neanche provveduto ad effettuare un sopralluogo nella zona interessata, tanto da trattare 
come via un semplice passaggio pedonale e che tale errore viene riconosciuto solo dopo che per 6 anni i cittadini 
(che meriterebbero un opportuno risarcimento) sono stati costretti a fare acrobazie e a rischiare di essere investiti.   
Detto quanto sopra, si focalizza un’ultima considerazione: quanto sono costati i lavori fin qui effettuati per 
l’implementazione dell’ordinanza in oggetto (cordoli, segnali stradali, impegno dei VV.UU. Etc.),? E, dal momento 
che abbiamo dimostrato che tale  ordinanza non è supportata da alcuna base tecnica e scientifica, pur senza voler 
parlare di danni erariali, nel chiederne ancora con forza la revoca immediata, vorremmo sapere a chi verranno 
addebitati i relativi costi. 
Distinti saluti 
 


