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COMUNE DI PALERMO 
AREA DELLA RIGENERAZIONE URBANA, DELLA 

MOBILITA’ E DEL CENTRO STRORICO 

Ufficio Mobilità Sostenibile e Trasporto Pubblico di Massa 
Via Ausonia n°69  

e-mail: mobilitaurbana@comune.palermo.it 

pec: mobilitaurbana@cert.comune.palermo.it 
 

 

ORDINANZA N° 1660 del 28/12/2022 
 

Responsabile del Procedimento: P.O. Arch. Francesco Palazzo 

Responsabile dell’Istruttoria: f.to Esp. Geom. Piazza Marcello 

OGGETTO: Limitazione della circolazione pedonale e veicolare in Piazza Ruggero Settimo, e nelle 

vie e piazze ad essa limitrofa in occasione dei Festeggiamenti del Capodanno 2023 

 

IL DIRIGENTE 
 
PREMESSO che in data 21.12.2022 e 23.12.2022, giuste convocazione inviate con note prot.  

AREG/1604356/2022 del 19/12/2022 e prot. AREG/1612431/2022 del 21/12/2022, si è svolto presso 

l’Area della Cultura un incontro operativo propedeutico a quanto necessario per lo svolgimento degli 

spettacoli di Capodanno, alla presenza di diversi Uffici coinvolti a vario titolo, per l’organizzazione 

dell’evento di che trattasi;  

VISTA la nota prot 6959/Cat.A.4/2022/Div.Gab del 22/12/2022 dell’Ufficio di Gabinetto della 

Questura di Palermo, con la quale vengono individuati, perché ogni Ufficio ne dia seguito, i 

provvedimenti da attuare durante i festeggiamenti di fine anno;  

VISTA la nota n°10057 del 24/10/2008 dell’Ufficio di Gabinetto del Sindaco, con allegata la nota 

della Questura di Palermo – Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, avente per oggetto:” 

Autorizzazione di P.S. per l’effettuazione di pubblici spettacoli”, prot. n°790845/A del 30/10/08;  

VISTI gli artt.5 comma 3, 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;  

VISTO l'art.107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo 

del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;  

VISTO l’art. 180 del D.P.R. 16.12.92, n. 495 del Codice della Strada; 

VISTO quanto disposto dall’art. 38 comma 3° del D.Lgs. 30/04/1992 n° 285 che dispone” È ammessa 

la collocazione temporanea di segnali stradali per imporre prescrizioni in caso di urgenza e necessità 

in deroga a quanto disposto dagli articoli 6 e 7. Gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni 

rese note a mezzo di tali segnali, anche se appaiono in contrasto con altre regole della circolazione”; 

RITENUTO che è opportuno regolamentare la circolazione veicolare come di seguito indicato al fine 

di tutelare la pubblica incolumità; 
O R D I N A 

Il presente provvedimento non costituisce autorizzazione allo svolgimento degli spettacoli di 

Capodanno 2023 ed è valido solo se accompagnato dall’ autorizzazione all’utilizzo del suolo 

pubblico, rilasciato dall’ Area dello Sviluppo Economico – Servizio SUAP, dall’ 

Autorizzazione di P.S. rilasciata dalla Questura di Palermo, e da eventuali nulla osta degli 

altri Uffici competenti Soprintendenza BB.CC.AA., è inoltre prescritta la collocazione di 

barriere del tipo new jersey su tutte le arterie che conducono alle piazze Ruggero Settimo e 

Castelnuovo a cura e spesa dell’Organizzazione e provvederà a renderli visibili anche 

durante le ore notturne. 

CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE nelle sottoelencate vie e piazze vigente dalle 

ore 07,00 del 31/12/2022 alle ore 03,00 dell’01/01/2023 e DIVIETO DI SOSTA, ambo i 

lati e con rimozione coatta, dalle ore 07,00 del 31/12/2022 alle ore 03,00 dell’01/01/2023 e 

comunque fino a cessate esigenze: 
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PIAZZA CASTELNUOVO Tratto compreson tra via Libertà e via Dante ( ivi compresa la 

strada retrostante il Palchetto della Musica, sul prolungamento 

della via XX Settembre); 

VIA GUARINO AMELIA intero tratto;  

VIA FOLEGNO  intero tratto; 

VIA P. PATERNOSTRO Tratto compreso tra via N. Garzilli e Piazza Castelnuovo; 

VIA TURATI   intero tratto 

VIA G. DAITA  tratto compreso tra le Vie N. Gallo e Turati 

VIA ISIDORO LA LUMIA   tratto compreso tra via Turati e via Emerico Amari 

 

 

VIA DELLA LIBERTÀ Carreggiata laterale di monte, compresa tra la via Carducci e la Via 

Dante; 

Carreggiata laterale di mare, compresa tra la piazza Ruggero 

Settimo e la Via N. Gallo; 

 Carreggiata centrale, compresa tra le piazze Mordini Crispi 

(escluse) e Piazza R. Settimo/ Castelnuovo; È consentito 

l’attraversamento della Via Libertà secondo la direzione Via 

Archimede /Via Siracusa. 

 

ALTRESI AL FINE DI CONSENTIRE LA CIRCOLAZIONE VEICOLARE NELLE VIE 

LIMITROFE ALL’AREA INTERESSATA DALLA MANIFESTAZIONE dalle 7,00 del 

31/12/2022, alle ore 03,00 del 01/01/2023 e comunque sino a cessate esigenze, SI ATTUA 

INOLTRE QUANTO SOTTO INDICATO: 

 

VIA LIBERTA’ carreggiata laterale lato monte (da piazza Mordini a via XII 

Gennaio) e lato mare (da Via Torrearsa a Piazza F.sco Crispi): 

Divieto di sosta con rimozione coatta, solo sul lato dx nel senso di 

marcia 

 

VIA LIBERTA’ carreggiata laterale lato monte (da Via XII gennaio a via Carducci) 

e lato mare (da Via N. Gallo a via Torrearsa): 

Divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati nel senso di 

marcia 

 

VIA N. GALLO All’intersezione con via Isidoro la Lumia:  

Sospensione della Direzione obbligatoria a sx; 

Direzione consentite dx e sx; 

 

VIA N. GALLO Tratto da via G. Daita a via Liberta:  

Divieto di sosta con rimozione coatta lato sx; 

 

Tratto da via G. Daita a via Isidoro la Lumia: 

Divieto di sosta con rimozione coatta lato dx; 

  

VIA ISIDORO LA LUMIA  Tratto compreso tra via N. Gallo e via Turati: 

Istituzione del senso unico nel senso e nel tratto; 

Divieto di sosta con rimozione coatta lato civici pari; 

Direzione obbligatoria a sx all’intersezione con la via Turati; 

 

 

VIA D. SCINÀ   Tratto compreso tra Via Turati e piazza L. Sturzo:  

Istituzione del senso unico nel senso e nel tratto;  
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VIA EMERICO AMARI Tratto da via Roma  a via Wagner:  

Divieto di sosta con rimozione coatta lato sx; 

 

VIA XX SETTEMBRE Direzione obbligatoria diritto eccetto residenti della via Carducci 

e di via XII Gennaio; 

 

VIA CARDUCCI Divieto di transito eccetto residenti della via Carducci e di via XII 

Gennaio; 

 

VIA DELLA LIBERTÀ Carreggiata laterale di monte, compresa tra la Via G. Carducci e la 

Via XII Gennaio  

Istituzione del senso unico nel senso e nel tratto; 

Direzione obbligatoria a sx all’intersezione con la via XII 

Gennaio; 

 

VIA XII GENNAIO Tratto compreso tra via Liberta e via XX Settembre 

Divieto di sosta con rimozione lato sx; 

 

  

In via Libertà dalle ore 7,00 del 31/12/2022 e sino a cessate esigenze, sarà sospesa la circolazione 

lungo i percorsi ciclabili individuati sui marciapiedi nei tratti Piazza Ruggero Settimo/Piazza 

Crispi/Piazza Mondini e Piazza Castelnuovo, giusta O.D. 1225 del 13/10/2016, visto il possibile 

incremento della pedonalità a seguito dei provvedimenti adottati per consentire l’evento; 

 

Pe ragioni di sicurezza pubblica e connessi profili di safety, così come rappresentato dalla 

Questura nella nota in premessa, si richiede la rimozione degli stalli e alloggiamenti di biciclette 

e/o monopattini e comunque lo spostamento degli stessi dalle aree interessate dalla 

manifestazione circoscritte da delimitazioni in base al Piano di Sicurezza vagliato dalla 

Commissione Provinciale di Pubblico Spettacolo. 

L’Organizzazione quale richiedente, si raccorderà con gli eventuali Enti Gestori di noleggio di 

monopattini, mezzi a ruota, bici e similari anche elettriche presso i quali il richiedente 

provvederà ad assolvere gli eventuali adempimenti amministrativi dovuti. 

 

Il Comando della Polizia Municipale provvederà, per particolari esigenze emergenti e 

non prevedibili, connessi alla viabilità e circolazione, ad adottare ogni altro 

provvedimento di carattere contingente ritenuto necessario per la disciplina e la 

sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, ed adottare i necessari accorgimenti 

anche in relazione al transito di categorie di pedoni, aventi diritto e non previste.  

 
Dal presente provvedimento sono esclusi i mezzi di supporto dell’Organizzazione alla 

manifestazione, delle Autorità, della Protezione Civile, delle società partecipate del Comune e 

quelli di Soccorso. 

 

Gli Organizzatori avranno l’obbligo inoltre:  

 di essere in possesso dei requisiti amministrativi di cui alla nota prot. 10057 del 24/10/2008 

dell’Ufficio del Gabinetto del Sindaco e di una polizza assicurativa relativa ad eventuali 

danni che potrebbero essere causati dallo svolgimento della manifestazione.  

 delimitare idoneamente l’area impegnata per lo svolgimento della manifestazione, 

agevolando l’ingresso e l’uscita dei residenti e da eventuali Passi Carrabili ricadenti nel 

percorso purché gli stessi siano Regolarmente Autorizzati e che comunque tale possibilità 

sia consentita al di fuori degli orari della manifestazione;  
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 provvedere a sorvegliare le intersezioni stradali interessate dallo scorrere della 

manifestazione con personale abilitato ai sensi dell’art. 12 del Decreto Legislativo 

30.04.1992 n. 285 – Nuovo Codice della Strada al fine di garantire la sicurezza dei 

partecipanti alla manifestazione;  

 Dovrà essere garantita dall'Organizzazione la presenza di personale incaricato munito, di 

presidi ad alta visibilità che ne garantiscano la sicurezza, di bracciale o di altro indumento 

munito di segni di riconoscimento, in corrispondenza delle intersezioni stradali che 

interessano lo svolgimento della manifestazione per il tempo in cui è disposta la sospensione 

temporanea o la limitazione alla circolazione con il relativo posizionamento lungo il 

percorso dovrà essere inviato al Comando di Polizia Municipale; 

 L’Organizzazione avrà l’obbligo di comunicare lo svolgimento della manifestazione 

all’A.M.A.T. affinché provveda a modificare ove necessario i percorsi delle linee di 

trasporto pubblico durante il periodo della manifestazione in considerazione delle 

limitazioni vigenti nelle vie interessate.  

 Le Vie previste nella presente Ordinanza che ricadono dove la sosta è tariffata, 

l’Organizzazione quale richiedente si raccorderà con l’eventuale Ente Gestore dell’area 

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

adempimenti amministrativi dovuti. 

 

L’Organizzazione curerà a proprie spese il transennamento nell’area interessata dalla 

manifestazione, compresa quindi tutta la viabilità sopra indicata ed interdetta al traffico 

veicolare, compresa la segnaletica luminosa, per segnalare il restringimento della carreggiata, 

ed avrà l’obbligo di osservare tutte le disposizioni di legge, i regolamenti e le prescrizioni 

tecniche riguardanti le manifestazioni su strada, vigilando con personale proprio i punti 

interdetti alla circolazione veicolare, allo scopo di assicurare le salvaguardia della pubblica 

incolumità ed il rispetto delle normative del Codice della strada delle cui inadempienze sarà 

direttamente responsabile 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. 

Durante la manifestazione è fatto espresso il divieto di utilizzare manufatti che possano 

arrecare danno alla pavimentazione della piazza Ruggero Settimo/Castelnuovo.  

Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi 

esposti, sarà a carico degli organizzatori.  

Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o ad altro di 

proprietà pubblica, i settori competenti provvederanno a calcolare il valore del danno subito e a 

richiedere il risarcimento economico.  

L’Organizzazione dovrà, altresì osservare scrupolosamente tutte le condizioni descritte nel 

presente provvedimento, comprese quelle eventualmente richieste dalla Questura e dal 

Comando della Polizia Municipale.  

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. 

La presente Ordinanza Dirigenziale è valida altresì a condizione che siano rispettate le 

disposizioni sopra descritte che saranno oggetto di verifiche da parte degli Organi Competenti.  

Ogni precedente disposizione contraria a quelle contenute nella presente ordinanza deve ritenersi 

sospesa.  

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

segnali stradali temporanei (mobili) posizionati a cura del Comando della Polizia Municipale.  

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.  
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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 

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., al COIME, alla Reset, alla Protezione Civile, al 

Comando Polizia Municipale, all’Assessorato Attività Produttive, all’Ufficio Stampa del Comune 

di Palermo, alla/e Circoscrizione/i, gab.quest.pa@pecps.poliziadistato.it. 

cultura@comune.palermo.it.,  cooperativa.incontro@pec.it, utopiaev@pec.it.  

 

 

      Il Dirigente  

  (Dott. Ferdinando Ania)         
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