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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 

                                 mail: mobilitaurbana@comune.palermo.it  

   
 

                                               ORDINANZA N° 1121 del 04/10/2021 
 
P.O. Responsabile Interventi Operativi e Gestionali della Mobilità Urbana: Arch. Francesco Palazzo 

OGGETTO: Limitazione della circolazione veicolare in Via Isidoro La Lumia, per 

occupazione temporanea del suolo pubblico per consentire lo svolgimento della 

manifestazione denominata APEROL TOGETHER WE CANCHEERS””, per il periodo 

dal 07 al 09 ottobre 2021 

 

IL DIRIGENTE 
OMISSIS 

O R D I N A 

 

Provvedimento valido dal 07 ottobre 2021 al 09 ottobre 2021  

 

VIA ISIDORO LA LUMIA intero tratto compreso tra la via Turati (esclusa) e la via 

Ricasoli (esclusa): 

 

- Istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati e chiusura al transito 

veicolare (00-24), eccetto le aree riservate e i posti di sosta riservati al servizio dei disabili 

“personalizzati”, muniti del contrassegno invalidi, rilasciato in conformità al D.P.R. 

151/2012;  

La circolazione veicolare lungo gli assi perpendicolari alla via Isidoro La Lumia, sarà 

sempre consentita;  

 

- In qualsiasi momento, in cui sono in vigore le limitazioni che interessano i tratti di via 

Isidoro La Lumia, sopra descritti, potranno accedere i veicoli in stato di emergenza e 

che utilizzano i dispositivi acustici luminosi, i veicoli delle Forze dell’Ordine (Polizia di 

Stato, Arma dei Carabinieri, Corpo della Guardia di Finanza), i veicoli del Corpo di 

Polizia Municipale, i veicoli dei Vigili del Fuoco, nonché i veicoli dei servizi di soccorso 

in genere, le ambulanze in emergenza.  

- Nei tratti interessati dal presente provvedimento, potranno transitare a “passo 

d’uomo” i veicoli autorizzati dal Servizio Mobilità Urbana, ed i veicoli dei titolari di 

passi carrabili, regolar-mente autorizzati, ricadenti nei tratti di strada sopra descritti.  

 

VIA G. DI GIOVANNI Tratto compreso tra via I. La Lumia e via G. Puglisi Bertolino:  

 

- Inversione del senso unico di marcia, con obbligo di svolta a sinistra all’intersezione con via 

G. Puglisi Bertolino;  

- I veicoli che transitano su via G. Di Giovanni, all’intersezione con via G. Puglisi Bertolino, 

dovranno fermarsi e dare precedenza ai veicoli provenienti da piazza Sturzo e che transitano 

in via G. Puglisi Bertolino;  

- Divieto di sosta con rimozione coatta, sul lato sinistro nel senso di marcia;  

 

Il Presente Provvedimento non costituisce autorizzazione alla occupazione di suolo 

pubblico che dovrà essere rilasciata dal competente Area Sviluppo Economico – Servizio 
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Rilascio Concessioni - Suolo Pubblico e Pubblicità presso il quale il richiedente 

provvederà ad assolvere gli adempimenti amministrativi.  

L’occupazione avverrà, oltreché tenendo conto dell’art. 20 del C.d.S. e del relativo 

Regolamento di Esecuzione e di Applicazione, nel rispetto del REGOLAMENTO PER 

LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' DI RISTORO 

ALL'APERTO, giusta D.C.C. 9/2020,  

con particolare riguardo agli artt. 3, 5, 6, 7, 9 per quanto attiene le distanze, gli obblighi 

i divieti e la sicurezza. L’Organizzazione dovrà assicurare, per tutta la durata 

dell’evento, che sia lasciata libera una corsia per il transito dei mezzi delle Forze 

dell’Ordine, ambulanze in emergenza e i veicoli autorizzati;  

Il presente provvedimento può essere modificato, sospeso o revocato in qualsiasi 

momento, per motivi di pubblico interesse o di pubblica sicurezza, senza che il 

Richiedente possa avere compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta.  

Il Servizio Occupazione Suolo Pubblico e Pubblicità, parimenti, prevederà eventuali 

modiche, sospensioni o revoche nel rilascio dell’autorizzazione.  

Il Richiedente dovrà, mettere in atto tutte le cautele necessarie al fine di salvaguardare 

la pubblica incolumità, nonché il rispetto delle normative del Codice della Strada, delle 

cui inadempienze saranno, direttamente responsabili sollevando codesta 

Amministrazione da qualsiasi tipo di responsabilità di natura penale e civile ed 

assumendosi tutti gli oneri di natura economica derivanti da incuria e negligenza.  

Il Richiedente provvederà a propria cura e spese alla collocazione della segnaletica e ad 

attener-si a quanto appresso riportato:  

- Delimitare, a norma dell’art. 40 del C.d.S. e dell’art. 138 c. 2, lettera c) del Regolamento di 

Esecuzione e di Applicazione, la superficie inibita alla circolazione con:  

- Posizionare il divieto di sosta con ZRP lungo la zona interessata;  

- Installare, in analogia a quanto previsto dall’ art. 25 del C.d.S. e dall’ art. 68, c. 2 del 

Regolamento di Esecuzione e di Applicazione, pellicole rifrangenti sulle parti sporgenti, che 

devono essere idonea-mente protette per eventuali impatti derivanti da errate manovre da 

parte dei veicoli;  

- I manufatti devono essere disposti in modo da garantire sempre ottimali condizioni di 

sicurezza agli avventori per eventuali impatti derivanti da errate manovre da parte dei veicoli 

e posizionati in modo da formare una cortina continua che obblighi l’accesso e l’uscita degli 

avventori dal lato del marcia-piede;  

- I manufatti installati dovrà essere di facile dismissione qualora ne ricorrano le necessità e 

dovrà consentire il rapido deflusso delle acque lì dove siano presenti delle caditoie;  

- Lo spazio dato in concessione dovrà essere mantenuto in perfetto stato igienico - sanitario, 

in sicu-rezza, senza diventare deposito di masserizie.  

Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private, se derivante dalle 

instal-lazioni, sarà a totale carico dell’esercente.  

Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature ed al patrimonio verde, o altro, 

di pro-prietà pubblica, i Settori competenti provvederanno a calcolare il valore del danno 

subito e a richiederne il risarcimento economico.  

L’Organizzazione, avrà l'obbligo di osservare tutte le disposizioni di legge, i regolamenti 

e le prescrizioni tecniche riguardanti lo svolgersi di eventi su strada (ed, eventuali, 

occupazioni su sede stradale) allo scopo di assicurare le salvaguardia della pubblica 

incolumità ed il rispetto delle normative del Nuovo Codice della Strada (e del relativo 

Regolamento di Attuazione), delle cui inadempienze sarà direttamente responsabile, 

nonché di osservare le eventuali prescrizioni che la Questura di Palermo dovesse imporre.  

La presente Ordinanza, inoltre, è subordinata ai pareri ed eventuali prescrizioni di altri 

Organi che hanno titolo ad autorizzare la manifestazione (Prefettura, Questura, 

Sovrintendenza BB.CC.AA., Comando Polizia Municipale, Protezione Civile, ecc.) e che 
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potranno richiedere l'installazione di barriere invalicabili e/o altri dispositivi di 

sicurezza a salvaguardia della pubblica incolumità.  

L’Organizzazione provvederà, altresì, a dare massima diffusione dei provvedimenti 

sopra de-scritti, anche attraverso gli organi di stampa.  

Considerato che le limitazioni alla circolazione veicolare, richieste per lo svolgimento 

dell’evento in oggetto, è indispensabile che l’Organizzazione provveda ad incaricare 

idoneo personale che sarà incaricato al controllo dei varchi d’accesso e d’uscita lungo il 

percorso che af-fiancherà il personale di cui art. 12 del Nuovo C.d.S., dovrà essere 

costantemente ed immediatamente riconoscibile dalle FF.OO:, dagli utenti della strada, 

indossando indumenti ad alta visibilità, DPI di 2a categoria che vengono utilizzati su 

strada in riferimento all’art. 21 del Nuovo Codice della Strada e al recepimento della 

Norma Europea UNI EN 471, sostituita dall’UNI EN ISO 20471:2013 (DM 9 giugno 

1995 “Disciplinare tecnico sulle prescrizioni relative ad indumenti e dispositivi autonomi 

per rendere visibile a distanza il personale impiegato su strada in con-dizioni di scarsa 

visibilità). È comunque obbligatorio il rispetto delle altre norme specifiche di settore 

riguardanti la sicurezza degli operatori Testo Unico sulla Sicurezza Legge 81 del 2008 

s.m.i.;  

Il Servizio Rilascio Concessioni – Suolo Pubblico e Pubblicità, terrà conto che l’area 

richiesta ricade dove la sosta è tariffata e si farà carico di acquisite preventivamente, 

trasmettendoli allo scrivente ufficio, tutti i relativi pareri di legge, necessari per 

consentire quanto richiesto, raccordandosi con l’eventuale Ente Gestore dell’area 

soggetta a tariffazione della sosta, presso il quale il richiedente provvederà ad assolvere 

gli adempimenti amministrativi dovuti.  

Ogni precedente disposizione contraria a quelle contenute nella presente ordinanza deve 

ritenersi so-spesa, per la durata del periodo di vigenza del presente provvedimento.  

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

segnali stradali collocati a cura e spesa dell’Organizzazione.  

Sono fatti salvi i diritti di terzi.  

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Municipale sono incaricati dell’esecuzione del presente 

provvedi-mento, come previsto dall’art. 12 del citato D. L.vo.  

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalle norme vigenti.  

La Ditta incaricata provvederà a rispettare le norme del N. C. d. S. e tutte le misure di cautela 

per la salvaguardia della pubblica incolumità, delle cui inadempienze sarà direttamente 

responsabile.  

Sono fatti salvi ed 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 pubblica-zione.  

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., all’Ufficio Stampa del Comune di Palermo, 

alla/e Cir-coscrizione/i, osppubblicita@cert.comune.palermo.it 
    

                                                                                                IL Capo Area   

 (Dott. Sergio Maneri) 

 


