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ORDINANZA N°   874 del 12/07/2022  

f.to P.O. Responsabile Interventi Operativi e Gestionali della Mobilità Urbana: Arch. Francesco Palazzo  

f.to Responsabile del procedimento: Imp. Tecnico. Miranda geom. Antonino  

OGGETTO: Manifestazioni in occasione del 398° Festino di Santa Rosalia 2022 - Modifica 

parziale Ordinanza n° 854 del 08 luglio 2022 

 

IL DIRIGENTE 

VISTA l’Ordinanza 854 del 08/07/2022 

VISTA la Email del 11 luglio 2022 dall’Assessorato alla Cultura Ziino inerente il transito dei 

monopattini durante lo svolgimento del Festino di Santa Rosalia 2022, Protocollo 

AREG/2022/792000 del 12/07/2022, con la quale viene richiesto di valutare la possibilità di 

mantenere nei confronti dei mezzi a noleggio quanto previsto nella O.D. n° 854 del 08 luglio 

2022, e di consentire ai possessori di mezzi privati di circolare almeno fino ad una certa ora. 

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 modificazioni ed integrazioni, 

nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con 

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

COSIDERATO che l’Amministrazione Comunale ritiene, nel rispetto del Piano di Sicurezza 

predisposto dalla Protezione Civile di prevedere limitazioni soprattutto aventi riferimento ai 

mezzi di micro mobilità a noleggio; 

RITENUTO che per lo svolgimento delle manifestazioni occorre prevedere limitazioni della 

circolazione e misure atte alla salvaguardia della pubblica incolumità, in considerazione della 

partecipazione di un numeroso pubblico; 

O R D I N A 
 

A parziale Modifica della Ordinanza n° 854 del 08 luglio 2022: 

Sospensione della circolazione dei monopattini e biciclette a noleggio all'interno del perimetro 

del centro storico della città di Palermo e Lungo il percorso del "Carro" e della processione 

Religiosa della via Vittorio Emanuele dall'ingresso di porta Nuova alla Porta Felice e del Foro 

Umberto Primo dalla Porta Felice fino all'intersezione con la via Lincoln, nel periodo compreso 

tra il 14 luglio fino alle ore 24,00 di giorno 15 luglio 2022. 

Sono esclusi i monopattini e biciclette dei privati che potranno transitare fino alle ore 18:00 

orario presunto di partenza dei cortei attesi nei giorni 14 e 15 luglio 2022, gli utilizzatori di detti 

mezzi si faranno carico di non lasciare in sosta gli stessi lungo le strade interessate dallo 

svolgimento della manifestazione. 

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 mobili, 48 ore prima dell’inizio della manifestazione, a cura del Corpo di Polizia 

Municipale.  

Sono fatti salvi e impregiudicati eventuali diritti dei terzi.  
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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.  

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 n. 285 del 30.04.92.  

Si trasmette inoltre all’A.M.A.T., alla R.A.P. s.p.a. Palermo, all’Ufficio Stampa del Comune di 

Palermo, alla/e Circoscrizione/i. 

 

        f.to  Il Capo Area  

           (Dott. Sergio Maneri)  

 


