
 

 

 

  

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

Servizio Mobilità Urbana  

Via Ausonia, 69 -  091/7402607 e-mail: 

mobilitaurbana@comune.palermo.it  

  

  

ORDINANZA N° 376 del 27/05/2020 

  
Responsabile del procedimento: Ing. Roberto Biondo  
Responsabile dell’Istruttoria: Geom. Michele Tornabene  
  

OGGETTO: REVOCA dell’O.D. n. 266 del 13/03/2020 inerente la SOSPENSIONE dell’O.D. 

n. 1197 del 01.09.2017 e s.m.i.  

 

  

  

IL DIRIGENTE  
  

 

PREMESSO che:  

- la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il decreto-legge del 23 febbraio 2020 n. 6, recante 

“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19” e, in particolare, l’articolo 3, ha decretato, su tutto il territorio nazionale, l’adozione 

di tutte le misure urgenti e necessarie atte a contrastare e contenere il diffondersi del contagio del 

virus COVID-19;  

- con l’attuazione delle “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19” sono state disposte restrizioni rigidissime alla mobilità personale 

anche in ambito urbano, limitando gli spostamenti soltanto a quelli strettamente necessari per 

lavoro, salute ed esigenze personali non rinviabili;  

- l’Amministrazione Comunale, in attuazione alle misure restrittive della mobilità previste dal 

Governo Nazionale per contrastare la diffusione del COVID-19, ha provveduto, con l’O.D. 

n.266 del 13/03/2020, a sospendere temporaneamente, fino al 3 Aprile 2020 o comunque 

fino a cessata esigenza, l’O.D. n.1197 del 01.09.2017 e s.m.i. inerente l’adozione dei 

provvedimenti di limitazione della circolazione veicolare e relativa chiusura stradale della 

carreggiata centrale di Via Libertà - tratto compreso tra Piazza Mordini/Crispi (escluse), di 

Piazza R. Settimo /Castelnuovo (dalle ore 08.00 fino alle ore 20.00 e comunque sino a cessate 

esigenze nei giorni di Domenica  e Festivi) e di Via R. Settimo tratto di collegamento tra “ Turati 

– E. Amari” (nei periodi compresi dalle ore 14.00 dei giorni di Sabato fino alle ore 20.00 di 

Domenica  e dalle ore 08.00 alle ore 20.00 dei giorni Festivi e comunque sino a cessate 

esigenze).  

 

CONSIDERATO che:  

- le nuove direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri, disposte con decreto del 

17.05.2020, sulle nuove misure urgenti di contenimento del contagio del coronavirus, valide a 

partire dalla data del 18 maggio 2020, in sostituzione di quelle del decreto  del  Presidente del 

Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 ed efficaci fino al  14 giugno 2020, hanno disposto 
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un’apertura alla circolazione pedonale, nel rispetto delle misure di distanziamento disposte dal 

suddetto DCPM; 

 

- la riduzione delle limitazioni della mobilità personale in ambito urbano, precedentemente 

disposte dal DCPM 23 febbraio 2020, attuate con le nuove direttive (DCPM 17/2020), hanno 

comportato l’aumento dell’affluenza pedonale in spazi stradali che, nel tempo, sono stati già 

oggetto di provvedimenti disposti a tutela della fruizione pedonale (chiusura via Libertà, 

Ruggiero Settimo); 

- l’Assessore alla Mobilità, in sede di riunione tenutasi, in video conferenza, in data 25 c.m., ha 

formalizzato la volontà dell’Amministrazione di revocare l’O.D. 266/2020 e ripristinare 

ordinanza (O.D. n. 1197/2017) con cui si disponeva la chiusura stradale della carreggiata centrale 

di Via Libertà - tratto compreso tra Piazza Mordini/Crispi (escluse), di Piazza R. Settimo 

/Castelnuovo (dalle ore 08.00 fino alle ore 20.00 e comunque sino a cessate esigenze nei giorni 

di Domenica  e Festivi) e di Via R. Settimo tratto di collegamento tra “ Turati – E. Amari” (nei 

periodi compresi dalle ore 14.00 dei giorni di Sabato fino alle ore 20.00 di Domenica  e dalle ore 

08.00 alle ore 20.00 dei giorni Festivi e comunque sino a cessate esigenze).  

- a seguito delle direttive dell’Assessore, la sospensione dell’O.D. n. 1179 del 01.09.2017 e s.m.i., 

disposta con l’O.D. 266/202, si dovrà intendere immediatamente revocata.  

  

 RITENUTO che:  

- il presente provvedimento di revoca dell’O.D. n. 266/2020 (adottato in ragione del DCPM  23 

febbraio 2020), in ragione dell’attuazione del DCPM 17/2020, risulta tecnicamente condivisibile.  

  

VISTO:  

- l’ordinanza dirigenziale n. 1179 del 01.09.2017 e successive modifiche e integrazioni; 

- l’Ordinanza dirigenziale n. 266 del 13.03.2020;  

- disposizioni espresse dall’Assessore alla Mobilità, nella videoconferenza del 25.05.2020;  

- gli artt. 3 comma 1, 5 comma 3, 6 comma 4, 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 del predetto Decreto Legislativo 

approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;  

- l’art. 107 del Testo Unico Ordinamento degli Enti Locali (D. L.vo n. 267/2000) ed in particolare 

il comma 5.  

 

 

O R D I N A  

  

   

A FAR DATA DAL PRESENTE PROVVEDIMENTO  

LA REVOCA DELL’O.D. N.266 DEL 13/03/2020 E IL RIPRISTINO DELLE 

DISPOSIZIONI PREVISTE DALL’O.D. N.1197 DEL 01/09/2017 

 

 

 A seguito della riattivazione dell’O.D. n. 1179 del 01.19.2017 il CO.I.ME., secondo quanto già 

attuato in precedente, dovrà provvedere a posizionare su strada le barriere New Jersey in 

cemento, disposte dalla Questura a tutela e salvaguardia della sicurezza pubblica (provvedimenti 

anti terrorismo).  
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Ogni precedente disposizione contraria a quelle contenute nella presente ordinanza deve ritenersi 

sospesa.  

 

Le norme di cui sopra saranno rese coerenti, laddove necessario, con la segnaletica stradale 

verticale tramite gli eventuali, opportuni interventi, a cura e spese di AMAT Palermo S.p.A. che 

dovranno essere comunicati in maniera tempestiva a questo Servizio Mobilità Urbana  

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 n. 285/92.  

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 D.P.R. n. 

495/92, inoltre è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro 60 (sessanta) giorni, entro 

120 (centoventi) giorni dalla data di notifica della stessa.  

Per gli eventuali provvedimenti di competenza si trasmette copia del presente provvedimento alla  

Prefettura di Palermo e a tutti i soggetti di cui all’art. 12 del citato D. L.vo. n. 285/92.  

Si trasmette inoltre ad AMAT Palermo S.p.A., al Settore Servizi alle Imprese-S.U.A.P., alla R.A.P., 

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

Palermo, lì _____________  

Il Dirigente  

F.to (ing. Dario Di Gangi)  

 


