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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, 69 -  091/7402607 
e-mail: mobilitaurbana@comune.palermo.it 

 

ORDINANZA N° 2  del 02/01/2020 

 

Responsabile del procedimento: Ing. Nunzio Salfi 

 

OGGETTO: “Zona a Traffico Limitato Centrale”/Avvio “ZTL1” – Misure di limitazione 

della circolazione veicolare per il contenimento dell’inquinamento atmosferico – 

Regolamentazione accesso, transito e sosta. Modifica e integrazione dell’O.D. n. 

485 del 31/03/2017. 

 

IL DIRIGENTE 

 

Omissis 

 

O R D I N A 
 

In conformità a quanto stabilito dal vigente “Disciplinare Tecnico della ZTL Centrale, 

approvato con deliberazione di G.C. n. 58/2017, come modificato dalla deliberazione n. 

253/2019”:  

▪ modificare e integrare l’O.D. n. 485 del 31/03/2017 (limitatamente ai punti 2, 3 e 4) che vengono 

sostituiti dal seguente testo: 

2) DISCIPLINA DEGLI ACCESSI E DEL TRANSITO ALLA ZTL CENTRALE 

All’interno della “Z.T.L. Centrale” gli orari e giorni di validità, nonché i divieti e, più in 

generale, le modalità di accesso e transito sono stabiliti nel “Disciplinare Tecnico della ZTL 

Centrale” (approvato con deliberazione di G.C. n. 58/2017, come modificato dalla 

deliberazione n. 253/2019). 

 

Al fine di favorire la comunicazione con la cittadinanza, come previsto nella citata 

deliberazione n. 253/2019, si riporta di seguito un prospetto inerente all’articolazione in due 

fasi del provvedimento. 

La “ZTL Centrale” ha validità esclusivamente nei giorni della settimana, secondo le seguenti 

modalità: 

• A FAR DATA DAL 10 GENNAIO 2020: 
▪ dal lunedì al giovedì nella fascia oraria 8,00-20,00; 
▪ il venerdì nelle fasce orarie 08,00-20,00 e 22,30-24,00; 
▪ il sabato nelle fasce orarie 0,00-06,00 e 22.30-24.00; 
▪ la domenica nella fascia oraria 0,00-06,00; 

• A FAR DATA DAL 17 APRILE 2020: 
▪ dal lunedì al giovedì nella fascia oraria 8,00-20,00; 
▪ il venerdì nella fascia oraria 08,00-24,00; 
▪ il sabato nelle fasce orarie 0,00-06,00 e 20.00-24.00; 
▪ la domenica nella fascia oraria 0,00-06,00. 

 

Ogni precedente disposizione contraria a quelle contenute nella presente ordinanza devono 

ritenersi definitivamente abrogate. 
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Restano però confermate le disposizioni più restrittive relative ad aree pedonali e/o a zone a traffico 

limitato interne alla ZTL Centrale. 

Le norme di cui sopra saranno rese coerenti con la segnaletica stradale verticale tramite gli 

eventuali, opportuni interventi, a cura e spese di AMAT Palermo S.p.A. 

AMAT Palermo s.p.a. dovrà far pervenire, nel più breve tempo possibile, la relata di esecutività, 

con la quale venga dichiarata l’installazione della segnaletica prevista nel presente provvedimento 

nonché la data e l’orario di esecuzione dell’ordinanza con la prevista segnaletica. 

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. 

Il controllo potrà essere effettuato (dalla Polizia Municipale) avvalendosi del sistema di 

telecontrollo degli accessi alla ZTL, secondo quanto disposto dalla normativa vigente. 

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e 

come sotto riportato: 

• circolazione in ZTL di veicoli non autorizzati, cat. Euro 0/1/2 alimentati a benzina o cat. Euro 

0/1/2/3 alimentati a gasolio : Art. 7 comma 1b) e comma 13bis del Codice della Strada; 

• circolazione in ZTL di veicoli non autorizzati, cat. Euro 3 e superiori alimentati a benzina o cat. 

Euro 4 e superiori alimentati a gasolio: Art. 7 comma 9 e comma 14 del Codice della Strada; 

• sosta in ZTL di veicoli non autorizzati in orario di vigenza della ZTL1: Art. 158 comma 2l) e 

comma 6 del Codice della Strada. 

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 _____________ 

 

 

F.to Il Dirigente 

(ing. Dario Di Gangi) 


