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COMUNE  DI  PALERMO 

  AREA DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA 

                         Servizio Mobilità Urbana 
 Via Ausonia n.69  –  0917401608 – fax 0917402607 

 Posta elettronica: mobilitaurbana@comune.palermo.it  

                                          Posta certificata: mobilitaurbana@cert.comune.palermo.it   

 

                                                                     ORDINANZA DIRIGENZIALE   
 

                                                                    N117 del 31/01/2020 

Responsabile del Procedimento e U.O. Roberto Pirera 

 
OGGETTO: Regolamentazione della circolazione in Via dell’Arenella. 
 
 

IL   DIRIGENTE 

PREMESSO  
che, a seguito della revoca dell’Area Pedonale disposta con O.D. 777 del 16.06.2016 è stata 
inoltrata dal Consigliere Comunale Sig.R. A. la raccolta di firme con la quale si chiede di 
istituire il Senso Unico di marcia in Via dell’Arenella in direzione mare / monte con sosta su 
entrambi i lati;  

che, in atto la circolazione veicolare in Via dell’Arenella si svolge con doppio senso di marcia; 
sosta sul lato dx ( dir. Mare/monte) mentre sul lato opposto risulta disposto il divieto di sosta 
con rimozione (anche per consentire il transito ad eventuali veicoli trainanti carrelli per il 
trasferimento di imbarcazioni); 

VISTA la richiesta n° 315 del 05.08.2019, Prot. 930898 del 12.08.2019, inoltrata dal Gruppo 
consiliare presso Palazzo delle Aquile del PD al Servizio Mobilità in ordine alla variazione 
sulla circolazione in Via dell’Arenella con l’indicazione delle modifiche da adottare in seguito 
delle precorse richieste; 

VISTO l’Atto di indirizzo dell’Assessore alla Pianificazione Prot. 85071/P del 29.01.2020; 

VISTA la mail dello scrivente Ufficio con la quale è stato convocato sopralluogo congiunto, 
alla presenza del Presidente della VII Circoscrizione, il Consigliere del Gruppo Consiliare del 
PD che ha avanzato richiesta di modifica della circolazione e nel corso del quale sono state 
discusse le criticità emergenti a seguito della modifica da apportare sulla circolazione veicolare 
non ultima, le criticità dovute nella giornata di Giovedì dove in Via San V.zo dè Paoli si svolge 
il mercato rionale per cui l’asse stradale risulta chiuso alla circolazione necessitando effettuare 
modifiche su Via dell’Arenella; 

VISTE le Ordinanze Sindacali 1016 del 27.05.1992 e 4139 del 12.08.1998 che hanno 
regolamentato la circolazione veicolare nelle Vie e Piazze interessate dal mercatino rionale 
settimanale dell’Arenella; 

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; 
 
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 modifiche ed integrazioni,  
nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato  con 
D.P.R. 16.12.1992, n. 495; 

CONSIDERATO emerso nel corso del sopralluogo congiunto tra Presidente della VII 
Circoscrizione e il Consigliere Comunale e tecnici dell’Ufficio di cui in premessa e, in 
considerazione della volontà espressa dal richiedente Consigliere Comunale in forza della 
Petizione dei residenti di Via dell’Arenella; 

CONSIDERATO che da specifici provvedimento sono da escludersi i residenti e i veicoli delle 
FF.O., e di soccorso in emergenza; 

CONSIDERATO che dovrà essere sempre garantito in corrispondenza di Via dell’Arenella 
l’ingresso e l’uscita dei veicoli dei residenti e FF.O. e di Soccorso in emergenza, durante i  
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giorni in cui si svolge il mercato rionale  per cui Via San V.zo dè Paoli risulta chiusa al traffico 
veicolare;  

RITENUTO che necessita regolamentare la circolazione veicolare e la sosta come di seguito   

indicato al fine di tutelare la pubblica incolumità; 

  O R D I N A 

  Via dell’Arenella                          Tratto compreso tra Via Cardinale G.Massaia : 

                                                    -    Senso unico di marcia in direzione mare /monte; 

                                                    -    Divieto di transito agli Autocarri vista la presenza di  

                                                         alberature che sporgono con la chioma oltre la mezzeria della 

sede stradale nonché alla sosta su entrambi i lati della via; 
 
                                                         Tratto compreso tra P.zza Tonnara e Via dell’Arenella e 

Scalo dell’Arenella, dove è presente il Restringimento della 

carreggiata: 

                                                    -    Divieto di sosta con rimozione ambo i lati 0-24; 
  
                                                         Nel tratto compreso tra Scalo dell’Arenella e Via Card. G. 

                                                         Massaia: 

                                                    -    Sosta consentita ambo i lati in senso parallelo in dir. mare /   

                                                         monte; 
 
                                                         In considerazione che nella giornata di Giovedì in Via San 

V.zo dè Paoli si svolge il mercato settimanale occorre 

provvedere ad istituire dei provvedimenti di limitazione della 

circolazione e della sosta esclusivamente per i residenti per 

cui, nel tratto compreso tra Via Cardinale Massaia e Scalo 

dell’Arenella: 

                                                   -    Istituzione del Doppio senso di Marcia dalle ore  6,00 alle ore 

                                                        15,00 e Divieto di sosta con rimozione sul lato dx, in 

direzione monte / mare dalle ore 6,00 alle ore 15,00 nelle 

giornate di Giovedì. Il provvedimento sarà regolamentato con 

apposita segnaletica;  

                                                           Dai Superiori provvedimenti sono esclusi i residenti, i veicoli 

di soccorso e delle FF.O. in emergenza; 

                                                      -  In prossimità  dell’intersezione con Via Card. G.Massaia i 

veicoli provenienti dalla direzione Mare/Monte dovranno “ 

Fermarsi e dare Precedenza prima di inoltrarsi nell’area della 

intersezione; 

 

  Il presente provvedimento riveste carattere di Sperimentazioni 
 

L’AMAT – Servizi Speciali per la Mobilità dovrà provvederà, per quanto di competenza, alla 

installazione della relativa segnaletica in maniera conseguente con i contenuti della presente 

ordinanza, conformemente alle norme del Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di 

Esecuzione nonché a tutta la normativa vigente in materia. 

Inoltre: 
Dal superiore provvedimento sono esclusi i veicoli delle Forze dell’Ordine e di Soccorso in emergenza. 

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 
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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 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 data di 

notifica della stessa.  

Si trasmette inoltre all’A.M.A.T., alla RAP all’Ufficio Stampa del Comune di Palermo, alla/e 

Circoscrizione/i. 
 
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. 

Palermo lì________________ 

 

                                                                                                                                        Il Dirigente  
   
                                                                                     ( Ing. Dario Di Gangi ) 

 

 


