
 

    
 

 

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 
                                              e-mail: mobilitaurbana@comune.palermo.it   

 
  

ORDINANZA N° 970 del 5 novembre 2020 
   

Responsabile del procedimento: F.to Ing. Marcello Caliri      

 OGGETTO: Regolamentazione della circolazione veicolare nell’ anello compreso tra via   
                         Dante, parte bassa, via Turati, piazza Luigi Sturzo, via Roma, via E. Amari,  

                       via R. Wagner, via P.pe di Granatelli, via Roma e viceversa. 

Servizio Mobilità Urbana 

              

                                    
                             IL DIRIGENTE 
 

 

- Premesso che con l’ Assessore alla Mobilità da tempo si ipotizza, con l’ Ufficio preposto, un 
nuovo piano di viabilità che possa essere attuato con l’ evoluzione dei lavori dell’ Anello 
ferroviario di Palermo, che hanno interessato piazza Castelnuovo e via Emerico Amari, man 
mano che vengono restituite le aree occupate; 

- 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 e di attuazione” del predetto Decreto 
Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;  
- Considerato che con la prossima riapertura del tratto di via Emerico Amari, a valle di via 
Riccardo Wagner, sarà possibile, nelle more che anche il cantiere del collettore fognario presente 
in via Roma venga smantellato, ricucire i collegamenti con la zona sud della Città, ripristinando i 
collegamenti tra l’ asse Libertà e piazza Giulio Cesare, sfruttando temporaneamente la viabilità 
disponibile, ma che a regime si attueranno, nei due sensi di marcia, attraverso via Roma; 
- Considerato che per consentire il nuovo piano di viabilità è necessario prevedere degli 
accorgimenti per innalzare il livello di sicurezza, impedendo ad un tempo le possibili infrazioni 
per cortocircuitare gli itinerari previsti, ad esempio eseguendo svolte a sinistra pericolose, e 
realizzando altresì la circolazione a rotatoria in piazza Luigi Sturzo, con isole di traffico, ove 
necessario, per dividere la correnti di traffico; 

 

                                                                          ORDINA 
 

      PROVVEDIMENTO TEMPORANEO, DA MODIFICARE CON LA RIAPERTURA DI VIA ROMA 
 

 

      VIA DANTE                                       Ripristino della corsia riservata contromano tra via  
                                                                    Principe di Villafranca e via Niccolò Garzilli. 
 
      VIA DANTE                                       Tratto compreso tra via N. Garzilli e piazza Castelnuovo: 
                                                                    Istituzione del doppio senso di marcia con obbligo dritto all’ 
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                                                                    incrocio con via Venti Settembre per i veicoli in direzione mare. 
 
 
 
       PIAZZA CASTELNUOVO               Tratto compreso tra via Dante e via della Libertà: 
                                                                     Istituzione del doppio senso di marcia con obbligo dritto all’  
                                                                     incrocio con via della Libertà, carreggiata centrale e laterale di 
                                                                     di mare, per i veicoli in direzione mare. 
 
       PIAZZA R. SETTIMO                       Carreggiata in asse con via Dante, tratto compreso tra via  
                                                                     della Libertà e via Gaetano Daita: 
                                                                     Istituzione del doppio senso di marcia.  
 
        VIA TURATI                                     Tratto compreso tra via G. Daita e via Isidoro La Lumia: 
                                                                     Istituzione del doppio senso di marcia con obbligo dritto e de- 
                                                                     stra all’ incrocio con via Isidoro La Lumia per i veicoli in dire-       
                                                                     zione mare. 
 
        VIA D. SCINA’                                   Tratto compreso tra via Isidoro La Lumia e piazza Luigi 
                                                                      Sturzo: 
                                                                      Istituzione del doppio senso di marcia con obbligo a destra  
                                                                      allo sbocco con piazza Don Sturzo per i veicoli in direzione       
                                                                      mare ed obbligo destra – diritto all’ incrocio con via P. Valdo  
                                                                      Panascia, per i veicoli provenienti da piazza Luigi Sturzo. 
 
        VIA P. VALDO PANASCIA               Allo sbocco su via Domenico Scinà obbligo di svolta a  
                                                                       destra in direzione piazza Luigi Sturzo, dando la prece- 
                                                                       denza. 
 
        PIAZZA LUIGI STURZO                  Istituzione di rotatoria regolamentata con circolazione  
                                                                       antioraria ed isola di traffico.  
                                                                       I veicoli che la percorrono avranno la precedenza su quelli ad  
                                                                       essa convergenti.  
                                                                       Istituzione del divieto di sosta con rimozione 0-24 sul lato  
                                                                       sinistro di tutto l’ anello, ad eccezione della parte di monte  
                                                                       riservata ai motocicli. 
 
         VIA ROMA                                          Tratto compreso tra piazza Luigi Sturzo e via E. Amari: 
                                                                        Istituzione del doppio senso di marcia con obbligo di svolta a  
                                                                        destra all’ incrocio con via E. Amari (misura temporanea sino  
                                                                        alla riapertura di via Roma)  
 
         VIA E. AMARI                                    Tratto compreso tra via Roma e via Riccardo Wagner: 
                                                                        Istituzione del senso unico di marcia in direzione monte. 
 
 

Sui tratti a doppio senso di marcia sarà realizzata la doppia striscia continua, eventualmente con 
spartitraffico fisico, per impedire le manovre di svolta a sinistra non consentite, con la presenza di 
cartelli che indicheranno l’ inversione di marcia a piazza Luigi Sturzo, a monte delle vie della 
Libertà e La Lumia. 
 

La rotatoria di piazza Luigi sarà inizialmente delimitata da barriere del tipo new jersey, posizionate 
dal COIME con l’ assistenza dei Tecnici del Servizio Mobilità Urbana. 
 

Il Servizio preposto di AMG Energia adeguerà le lanterne semaforiche per disciplinare in sicurezza 
il doppio senso di marcia a valle di via della Libertà, nel tratto compreso tra piazza Ruggiero 
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Settimo e piazza Luigi Sturzo. 
 
 
 
 

          
          

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

segnali stradali. 

    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 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’ A.M.A.T., alla R.A.P. ed all’ Ufficio stampa del Comune di Palermo. 

 
                                                   
                                                                                                                           IL DIRIGENTE  
                                                                                                                     F.to Ing. Dario Di Gangi 


