
 

    
 

 

C O M U N E  D I  P A L E R M O  
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 Servizio Mobilità Urbana 
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                                                                       ORDINANZA N° 834 del 7 ottobre 2020 

                                                                                                                                                                                                          

Responsabile del procedimento: F.to Ing. Marcello Caliri 

 OGGETTO: Istituzione del senso unico di marcia in via Principe di Scalea, nel tratto compreso tra 

via Anadiomene e via Mondello, ed in via Mondello nel tratto compreso tra via 

Principe di Scalea e via Palinuro. 
 

 

 

I L    DIRIGENTE 
 

 

 

PREMESSO che con O.D. 585 del 5/8/2020 era stata regolamentata la circolazione veicolare in via 

Palinuro ed in alcune strade limitrofe; 

VISTO l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli EE. LL. adottato con D. L.vo del 18.08.2000 

n. 267 ed in particolare il comma 5;  

VISTI gli artt. 5 comma 3, 7 comma 1 del D. L.vo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla 

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

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

CONSIDERATO che il piano di viabilità, eseguito in piena stagione estiva, non era stato completato 

nelle more che si stabilissero i limiti delle pedonalizzazioni da porre in essere nella borgata marinara; 

CONSIDERATO che la circolazione, per come è regolamentata, comporta allungamenti dei percorsi 

e dunque vanno attuati dei correttivi in attesa di sviluppi futuri; 

 

O R D I N A 

 
 

 
         VIA PRINCIPE DI SCALEA           Tratto compreso tra via Anadiomene e via Mondello:                

                                                                       Istituzione del senso unico di marcia verso via Mondello.  

 

 

 

        VIA MONDELLO                               Tratto compreso tra via Principe di Scalea e via  

                                                                        Palinuro: 

                                                                        Istituzione del senso unico di marcia verso via Palinuro.  
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Le norme di cui sopra saranno portate a conoscenza della cittadinanza a mezzo dei prescritti segnali 

stradali. 

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.  

Sono fatti salvi e impregiudicati i diritti dei terzi. 

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. s.p.a. Palermo, all’Ufficio Stampa del Comune di 

Palermo. 
 
 

                                                                                                                                                  IL DIRIGENTE  

                                F.to  Ing. Dario Di Gangi 


