
 
 

 
 

C O M U N E  D I  P A L E R M O  
 AREA DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA   
                    SERVIZIO  MOBILITA’ URBANA 

Via Ausonia, 69 -  091/7401608 
e-mail: mobilitaurbana@comune.palermo.it 

 

                                                              ORDINANZA N° 366 del 25 maggio 2020 

 
Responsabile del procedimento: F.to Ing. M. Caliri 

 

OGGETTO: Intervento di miglioramento per la sicurezza stradale e sistemazione a rotato-  

                       ria dell’ area compresa tra il viale Galileo Galilei e la via Guglielmo Borre- 

                       mans. 
                        

                     

 

I L    DIRIGENTE 
 

 

PREMESSO che il Servizio Mobilita’ Urbana ha attenzionato da tempo l’ incrocio tra il viale 

Galileo Galilei e la via G. Borremans, ove gli allineamenti e le geometrie creano 

disorientamento agli utenti della strada, con la conseguenza che, benche’ sia presente la 

necessaria segnaletica orizzontale  e verticale, si creano situazioni di pericolo; 

VISTA la nota assunta al prot. n° 611911 del 20/5/2020, che richiama l’ analisi delle criticità, 

avvenute nel tempo tra un cittadino, che aveva evidenziato la necessità di porre in essere 

una rotatoria, e l’ Ufficio;  

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, nelle more di una sistemazione definitiva, può essere realizzata e 

testata una rotatoria tra il viale Galileo Galilei e la via Guglielmo Borremans, eseguita 

con segnaletica orizzontale e delimitata da cordoli e dalla necessaria segnaletica 

verticale, allo scopo di innalzare il livello di sicurezza in un’ arteria ad alta densità di 

traffico;  
 

 

       O R D I N A 

 
La realizzazione di una rotatoria, come da grafico di cui appresso, tra il viale GALILEO 

GALILEI e la VIA GUGLIELMO BORREMANS, eseguita con segnaletica orizzontale, 

delimitata da cordoli e corredata dalla segnaletica verticale, con delineatori d’ ostacolo, che 

indichi la circolazione in senso antiorario della stessa e la precedenza dei veicoli che la 

percorrono rispetto alle correnti provenienti dai due assi. 

Tutte le manovre di svolta dovranno avvenire sull’ ellisse, che avrà l’ asse maggiore sulla 

mezzeria della parte del viale Galileo Galilei, lato via Principe di Paternò e quello minore 

sulla mezzeria della via Borremans, parte alta. 

Le dimensioni saranno tali da consentire la percorrenza e le manovre di svolta anche ai 

mezzi pesanti. 

I veicoli che percorrono la carreggiata laterale a valle della via Galilei hanno l’ obbligo di 

dare la precedenza e svoltare a destra in direzione via Principe di Paternò.  
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                                                                                       SEGUE O.D. 366 DEL 25/5/2020 

 
 

 

 
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 

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

segnaletica. 

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 

gerarchico al soggetto 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 pubblicazione della stessa. 

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 al Servizio Infrastrutture per la Mobilità, all’ A.M.A.T., alla RAP, all’ Ufficio 

Stampa del Comune di Palermo, alla/e Circoscrizione/i.        

 

                                                                                                                          Il Dirigente  

                                                                                                               F.to  Ing. Dario Di Gangi                                                                                                                                                                                 


