
 
 

 
 

 

C O M U N E  D I  P A L E R M O  
Area della Pianificazione Urbanistica 

     Servizio Mobilità Urbana e Trasporto Pubblico di Massa  
Via Ausonia n°69  –  0917401608 – fax 0917402607 

                                 mail: mobilitaurbana@comune.palermo.it 

 

 

ORDINANZA N°1445 del 11/11/2022   

 

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

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

 OGGETTO: Limitazione della circolazione veicolare e della sosta nelle vie e piazze cittadine 

Interessate dal passaggio della “XXVII Maratona della Città di Palermo”, per il 20 novembre 

2022 - Revoca OD N° 1435 del 08/11/2022.   

 

IL DIRIGENTE 

 

 VISTA la richiesta da parte del Presidente della ASD Media@-Maratona di Palermo, con la 

quale chiede la chiusura al transito veicolare del percorso di gara, che interesserà varie vie e 

piazze cittadine, dalle ore 07.00 alle ore 15.15 e comunque fino all’arrivo dell’ultimo concorrente 

del 21/11/2021, con allegata la descrizione del percorso, nostro prot. AREG/2022/820535 del 

26/07/2022 e successiva email Protocollo AREG/2022/972876 del 28/09/2022;  

VISTA la nota con prot. AREG/813016/2022 del 21/07/2022 dell’Area del Decoro Urbano e del 

Verde – Settore Decoro Urbano e Sport – Servizio Sport, con al quale comunica che con 

Deliberazione di G.C. n°110 del 16/05/2022 sono state individuate per l’anno 2022 le 

manifestazioni sportive di rilevanza Internazionale/Nazionale a valenza turistica, dove rientra 

anche la manifestazione in oggetto;  

VISTA la nota n°082 del 07/11/2022 dell’Associazione Nazionale dei Rangers D’Italia - Riserva 

Naturale Orientata “Monte Pellegrino”, con la quale rilascia l’Autorizzazione allo svolgimento 

della XXVII Maratona Città di Palermo, lungo gli assi viari della Real Tenuta de “La Favorita”, a 

condizione che siano rispettate da parte dell’Organizzazione, tutte le prescrizioni riportate 

nell’Autorizzazione sopra citata;  

VISTO quanto è emerso nella Conferenza di servizi relativa alla manifestazione in oggetto 

tenutasi in data 03/11/2022, tra vari Uffici, ognuno per quanto di competenza, per lo svolgimento 

della XXVII Maratona della Città di Palermo e per quanto riguarda il trasporto pubblico locale ,  

Il funzionario AMAT conferma che come sempre per evitare di lasciare i mezzi pubblici 

imbottigliati nel traffico, si opterà per lo scorrimento degli stessi a monte e a valle del circuito, 

pertanto i mezzi pubblici transiteranno nel tratto Fante/Sampolo/ Porto/Crispi per il lato mare e 

Empedocle Restivo/Sciuti/Tribunale/Indipendenza per il lato monte. 

VISTE le note n°16/195 Div.3^ anno 2009 – Progr.4826 del 23/09/2009 e la n°16/172 Div.3^ 

anno 2010 – Progr.4554 del 06/09/2010 del Comando Polizia Municipale – Servizio Staff del 

Comandante, nelle quali sono indicate le tipologie di manifestazioni in cui, il Comando P.M., 

provvederà all’installazione della segnaletica temporanea mobile, necessaria ad indicare le 

limitazioni alla circolazione;  

VISTA l’O.D. 94 del 23.01.2017 avente per oggetto Adozione di provvedimenti limitativi della 

circolazione veicolare relativi alla chiusura della via Libertà e via Ruggero Settimo – nei giorni 

domenicali;  

VISTA l’O.D. 1225 del 13/10/2016 che ha istituito in Via della Libertà dei percorsi ciclabili per 

cui, si ritiene sospendere temporaneamente, durante lo svolgimento della manifestazione in 
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oggetto e sino a quando non saranno assicurate le condizioni per il ripristino del provvedimento, 

l’utilizzo delle stesse O.D. 1309 del 12/11/2021 in quanto la circolazione dei velocipedi potrebbe 

confliggere con la circolazione pedonale sui marciapiedi, interessati dai veicoli in sosta sulla 

carreggiata centrale di Via delle Libertà;  

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.16.12.92, 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;  

CONSIDERATO che il Corpo di Polizia Municipale, in sede di Riunione, ha confermato la 

disponibilità a fornire il personale necessario e ad apporre la segnaletica mobile, informando 

l’ASD Media@-Maratona di Palermo che dovrà garantire la vigilanza/controllo, con personale 

proprio, in supporto agli Agenti della Polizia Municipale lungo tutto il percorso e lungo tutti i 

varchi che confluiscono nel percorso interessato dalla manifestazione, allo scopo di assicurare la 

salvaguardia della pubblica incolumità ed a tutela dei partecipanti, ed il rispetto delle normative 

del Codice della Strada delle cui inadempienze saranno direttamente responsabili. Il Presidente 

dell’ASD Media@-Maratona di Palermo, comunica e conferma la propria disponibilità ad 

assumere tali compiti;  

CONSIDERATO quanto dichiarato e assicurato dal Presidente dell’ASD Media@-Maratona di 

Palermo che, durante lo svolgimento della gara, e in particolare nei momenti in cui 

nell’intersezione non saranno presenti atleti, sarà garantito l’attraversamento al traffico veicolare 

nella direzione aperta al traffico veicolare non interessata allo svolgimento della Maratona;  

CONSIDERATO che l’Organizzazione acquisirà preventivamente tutte le autorizzazioni per lo 

svolgimento della manifestazione dai competenti Uffici atti all’uopo nonché provvederà secondo 

i contenuti e dei provvedimenti in vigore, che definiscono l’accesso, il transito e la sosta nell’area 

“ZTL Centrale/ztl 1”, secondo le direttive del Disciplinare Tecnico della ZTL Centrale;  

CONSIDERATO che sui luoghi, per quanto di competenza, non si ravvisano motivi ostativi per 

consentire quanto richiesto, a condizione che la manifestazione si svolga esclusivamente nell’area 

sotto indicata, garantendo sempre il transito dei veicoli delle Forze dell’Ordine e i veicoli diretti 

alla Questura, lungo l’asse viario di via Vittorio Emanuele, e che l’Organizzazione contatti, 

preventivamente gli Uffici della Questura per la predisposizione del Piano Sicurezza e del Piano 

Sanitario, ed osservi scrupolosamente tutte le prescrizioni descritte nel presente provvedimento e 

garantisca sempre in sicurezza il transito dei veicoli e dei pedoni nell’area interessata dalla 

manifestazione, e sempre nel rispetto e subordinata alle prescrizioni in ordine alla limitazione 

della circolazione veicolare e pedonale nella zona interessata;  

RITENUTO che è opportuno regolamentare la circolazione veicolare, nelle vie e piazze 

cittadine, come di seguito indicato al fine di tutelare la pubblica incolumità dei partecipanti;  

 

O R D I N A 

 

Revoca OD N° 1435 del 08/11/2022   

 

CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DALLE ORE 06.30 ALLE ORE 14.30, E 

COMUNQUE FINO AL TERMINE DELLA XXVII MARATONA, DEL 20 NOVEMBRE 

2022 DELLE SOTTOELENCATE VIE E PIAZZE:  

 

VIA DELLA LIBERTA’ Tratto compreso tra piazza Vittorio Veneto e le piazze Castelnuovo/R. 

Settimo, carreggiata centrale;  
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PIAZZA VITTORIO VENETO Tratto compreso tra le vie Libertà e dell’Artigliere che sarà 

transennato, e percorso dagli atleti in doppio senso di marcia;  

PIAZZA LEONI Intera piazza;  

VIA DELL’ARTIGLIERE Intero tratto – entrambe le carreggiate;  

VIA DEL GRANATIERE Intero tratto compreso tra piazza V. Veneto e Via G.le Di Giorgio;  

VIALE DIANA Tratto compreso tra viale Margherita di Savoia e piazza Leoni, compresi i 

varchi e le stradelle interne al parco della Favorita che collegano i viali principali;  

VIA DELLA FAVORITA Intero tratto;  

VIALE MARGHERITA DI SAVOIA Tratto compreso tra viale Diana (Tenuta Real Favorita) e 

via Mater Dolorosa;  

Tratto compreso tra la via Mater dolorosa e Viale Ercole direzione Palermo; 

I veicoli provenienti da Mondello avranno l’obbligo di svoltare a destra in direzione Palermo 

centro, percorrendo la via Mater Dolorosa; 

 

VIALE ERCOLE Intero tratto – compreso il prolungamento dello stesso, da Statua d’Ercole e 

fino al Piazzale antistante la Palazzina Cinese, fino a piazza dei Quartieri;  

VIALE ERCOLE Intero tratto, compresi i varchi e le stradelle interne al parco della Favorita 

che collegano i viali principali;  

Sul prolungamento dello stesso, da Statua d’Ercole e fino al piazzale antistante la Palazzina 

Cinese e fino a piazza dei Quartieri;  

 

L’Organizzazione si attiverà per il rilascio del Nulla Osta da parte del Sig. Sindaco per 

consentire il passaggio della manifestazione all’interno di Villa Niscemi e per attivare gli 

Uffici preposti per l’apertura dei cancelli di Palazzina Cinese;  

 

PIAZZA DEI QUARTIERI Intera piazza;  

INGRESSO “VILLA NISCEMI” In direzione Viale Ercole;  

CORTILE NISCEMI Intero cortile;  

VIALE NISCEMI Intero tratto, compresi i varchi e le stradelle interne al parco della Favorita 

che collegano i viali principali;  

VIA c.d. CASE ROCCA Tratto compreso tra Viale del Fante e Viale Ercole;  

PIAZZA RUGGERO SETTIMO Tratto compreso tra via Ruggero Settimo e via E. Amari e la 

strada di collegamento tra gli assi viari delle vie Libertà e Ruggero Settimo;  

VIA PIETRO VALDO PANASCIA Nel tratto compreso tra via E. Amari e Turati/D. Scinà (già 

via Isidoro La Lumia);  

I veicoli provenienti da via Domenico Scinà, potranno continuare la marcia su via Isidoro La 

Lumia che dovrà essere transennato tutto il percorso degli Atleti per impedire qualsiasi 

interferenza tra gli atleti e i veicoli che transitano nell’area in esame;  

Indispensabile che, durante la chiusura del transito veicolare, sia sempre assicurata la presenza 

della Polizia Municipale e sia presidiato l’incrocio, per garantire sempre ottimali condizioni di 

sicurezza per tutti i cittadini che transitano nell’area in esame;  

VIA TURATI Intero tratto;  

VIA GAETANO DAITA Nel tratto compreso tra via Nicolò Gallo e piazza Ruggero Settino/via 

Turati;  

VIA RUGGERO SETTIMO Tratto compreso da piazza R. Settimo a via Cavour;  

VIA VILLAERMOSA Tratto compreso tra la via F.sco Guardione e la via  Cavour; 

VIA CAVOUR  tratto compreso tra al via R. Settimo e la via Roma;  

VIA MAQUEDA tratto compreso tra la piazza Villena e la via Trieste;  

PIAZZA VILLENA Intera piazza;  

VIA VITTORIO EMANUELE Da via Roma a Corso Calatafimi  “Corso A. Amedeo Escluso”;  
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CORSO CALATAFIMI Tratto compreso tra Porta Nuova e Piazza Indipendenza, per metri 

03.00, lato Palazzo Reale; Sarà transennato tutto il percorso degli Atleti per impedire qualsiasi 

interferenza tra gli atleti e i veicoli che transitano nell’area in esame;  

PIAZZA INDIPENDENZA Tratto compreso tra corso Calatafimi e Ingresso Cappella Palatina, 

per metri 03.00, lato Palazzo Reale (Bastione di S. Pietro);  

Sarà transennato tutto il percorso degli Atleti per impedire qualsiasi interferenza tra gli atleti e i 

veicoli che transitano nell’area in esame;  

PIAZZA DEL PARLAMENTO Intera piazza;  

L’Organizzazione si attiverà per il rilascio del Nulla Osta da parte della Regione Siciliana 

per consentire il passaggio della manifestazione nell’area interna del Palazzo Reale;  

PIAZZA VITTORIA Tratto compreso da via del Bastione a via V. Emanuele;  

I veicoli provenienti da via Generale Cadorna all’intersezione con via del Bastione effettueranno 

obbligo direzionale a sx in direzione per piazza Indipendenza;  

VIA TRIESTE Intero tratto;  

VIA ROMA Tratto compreso tra piazza Giulio Cesare e via Cavour;  

VIA CAVOUR Tratto compreso tra via Ruggero Settimo e via Roma;  

PIAZZA GIUSEPPE VERDI Tratto compreso tra via Ruggero Settimo e via Volturno;  

I veicoli provenienti da via Volturno all’intersezione con piazza G. Verdi effettueranno obbligo 

direzionale a sx in direzione per via Pignatelli Aragona;  

 

I SOTT’ELENCATI PROVVEDIMENTI SONO VALIDI DALLE ORE 12,00 DEL 

19/11/2022 ALLE ORE 15,30 DEL 20/11/2022 E COMUNQUE SINO AL TERMINE 

DELLA MANIFESTAZIONE:  

PIAZZA VITTORIO VENETO Intera piazza: Divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i 

lati; 

VIA DELL’ARTIGLIERE Nell’intera via: Divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati;  

VIA DEL BERSAGLIERE Chiusura al transito veicolare, da piazza Don Bosco in 

corrispondenza di via dell’Artigliere ;  

I soli residenti, per il solo periodo della manifestazione, potranno transitare in doppio senso di 

circolazione con sbocco su piazza Don Bosco;  

VIA BRIGATA VERONA;  

Senso unico di marcia nel senso e nel tratto da piazza V. Veneto a Viale Campania, dalle ore 

08,00 alle ore 13,00 del giorno 20/11/ 2022 e comunque fino al termine della manifestazione;  

Tratto compreso tra via Sicilia e viale Campania dalle ore 08,00 alle ore 13,00 del giorno 20/11/ 

2022 e comunque fino al termine della manifestazione:  

Senso unico di marcia, eccetto i veicoli dei residenti e dimoranti nelle vie Brigata Verona e 

Sicilia, che dovranno transitare a “passo d’uomo”, che desiderano raggiungere le proprie 

abitazioni;  

VIA SICILIA I veicoli all’intersezione con via Brigata Verona dovranno svoltare a sinistra in 

direzione viale Campania;  

VIA IMPERATORE FEDERICO I veicoli all’intersezione con piazza Don Bosco dovranno 

svoltare a sinistra per via Sampolo;  

VIALE DEL FANTE I veicoli provenienti da Villa Niscemi direzione Piazza Leoni , dovranno 

svoltare a destra  per via Antonio Cassarà;  

  

VIA TURATI Intero tratto: Divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati;  

VIA PIETRO VALDO PANASCIA Intero tratto: Divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i 

lati;  

VIA CAVOUR Tratto compreso tra la Via Roma e La Via R. Settimo: Divieto di sosta con 

rimozione coatta, ambo i lati;  
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CORSO ALBERTO AMEDEO Obbligo a dx all’incrocio con il corso Calatafimi, per piazza 

Indipendenza;  

CORSO CALATAFIMI Tratto compreso da via Vittorio Emanuele ed il civ. 49: Divieto di 

sosta con rimozione coatta, ambo i lati;  

VIA TRIESTE Intero tratto: Divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati;  

VIA CESARE BATTISTA Tratto compreso da via Dalmazio Birago a via Maqueda: Chiusura 

la transito veicolare, eccetto i veicoli dei residenti, che potranno transitare “a passo d’uomo”; 

Strada senza uscita, con acceso solo da via Birago;  

 

Divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati;  

VIA ROMA Nell’ansa antistante il palazzo delle Poste: Divieto di sosta con rimozione coatta;  

VIA PAOLO GIACCONE Intero tratto:  

Chiusura la transito veicolare, eccetto i veicoli dei residenti, che potranno transitare “a passo 

d’uomo”; Strada senza uscita, con acceso solo da via Camarina;  

VIA SEBASTIANO BOSIO intero tratto: 

Chiusura la transito veicolare, eccetto i veicoli dei residenti, che potranno transitare “a passo 

d’uomo”; Strada senza uscita, con acceso solo da via Camarina; 

 

-LA POLIZIA MUNICIPALE RIAPRIRA’ IL TRANSITO VEICOLARE DELLE VIE E 

PIAZZE INTERESSATE ALLA MANIFESTAZIONE DOPO IL PASSAGGIO 

DELL’ULTIMO CONCORRENTE E DELLE AUTO DELL’ORGANIZZAZIONE.  

 

- L’ORGANIZZAZIONE DOVRA’:  

 

Svolgere la manifestazione provvista di polizza assicurativa di - Responsabilità Civile verso terzi 

relativa alla manifestazione in oggetto;  

 

GARANTIRE LA VIGILANZA, CON PERSONALE PROPRIO, IN SUPPORTO / 

AFFIANCAMENTO AGLI AGENTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE, IN TUTTO IL 

PERCORSO E LUNGO TUTTI I VARCHI CHE CONFLUISCONO NEL PERCORSO 

INTERESSATO DALLA MANIFESTAZIONE ALLO SCOPO DI ASSICURARE LA 

SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA’ ED A TUTELA DEI 

PARTECIPANTI, ED IL RISPETTO DELLE NORMATIVE DEL CODICE DELLA 

STRADA DELLE CUI INADEMPIENZE SARANNO DIRETTAMENTE 

RESPONSABILI.  

 

PRIMA DELL’INIZIO DELLA MANIFESTAZIONE EFFETTUARE UNA 

RICOGNIZIONE DEL PERCORSO DI GARA PER VERICARNE L’IDONETA’ ED AL 

TERMINE, DELLA GARA EFFETTUARE ULTERIORE RICOGNIZIONE LUNGO IL 

PERCORSO, RIMUOVENDO TUTTO IL MATERIALE RILASCIATO DAGLI ATLETI 

DURANTE LA STESSA (SPUGNE, BOTTIGLIETTE, ALTRO) NONCHÉ RIMUOVERE 

EVENTUALE NASTRO VEDO (B/R) UTILIZZATO PER EVIDENZIARE I VARCHI / 

PERCORSO, CONFERENDO DETTO MATERIALE NEGLI APPOSITI 

CONTENITORI SPECIFICATAMENTE DEDICATI.  

 

MUNIRE DI APPOSITO CONTRASSEGNO IDENTIFICATIVO IL PERSONALE 

AVENTE ATTINENZA CON LO SVOLGIMENTO DELLA MARATONA, MUNITO DI 

PRESIDI AD ALTA VISIBILITA’ CHE NE GARANTISCANO, LA SICUREZZA E 

L’IMMEDIATA INDIVIDUAZIONE;  
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DOPO LA CHIUSURA DEL PERCORSO, AD EFFETTUARE DEBITA 

RICOGNIZIONE PER CHIEDERE IN TEMPO UTILE L’ALLONTANAMENTO DI 

VETTURE E DI VEICOLI EVENTUALMENTE IN SOSTA SULLE VIE INTERESSATE 

ALLA MARATONA;  

 

IL TRANSENNAMENTO DELLE SOPRA CITATE VIE E PIAZZE, CHE VERRA’ 

EFFETTUATO ALMENO UN’ORA PRIMA DELLA PARTENZA DEGLI ATLETI, 

SARA’ A CURA E SPESE DELL’ORGANIZZAZIONE, POSTO IN TUTTI I VARCHI 

ED IN TUTTE LE VIE E PIAZZE DOVE LA CHIUSURA INTERESSERA’ LA 

SEMICARREGGIATA O NEI TRATTI IN CUI VI SARA’ IL PASSAGGIO DEGLI 

ATLETI E NELLA RESTANTE CARREGGIATA IL TRANSITO VEICOLARE.  

 

DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLA MARATONA, UTILIZZARE 

MANUFATTI/STRUTTURE CHE NON POSSANO ARRECARE DANNO ALLA SEDE 

STRADALE ED ALLA PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI ZAVORRANDOLI 

OPPORTUNAMENTE.  

 

COLLOCARE IDONEA SEGNALETICA MOBILE CHE COMUNICHI AI 

CITTADINI GLI ORARI IN CUI SARANNO CHIUSI GLI ATTRAVERSAMENTI 

CONSENTITI ED I PERCORSI ALTERNATIVI ATTRAVERSO ANCHE EVENTUALI 

COMUNICAZIONI STAMPA.  

 

L’Organizzazione della manifestazione collocheranno, una settimana prima della 

manifestazione, dei cartelli di avviso alla cittadinanza per lo svolgimento della 

manifestazione in oggetto, al fine di informare preventivamente i cittadini ed evitare 

possibili disagi alla viabilità durante lo svolgimento della manifestazione internazionale 

“Maratona Città di Palermo”.  

GLI ORGANIZZATORI AVRANNO L’OBBLIGO DI OSSERVARE TUTTE LE 

DISPOSIZIONI DI LEGGE, I REGOLAMENTI E LE PRESCRIZIONI TECNICHE 

RIGUARDANTI LE MANIFESTAZIONI, ALLO SCOPO DI ASSICURARE LA 

SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA’ ED IL RISPETTO DELLE 

NORMATIVE DEL CODICE DELLA STRADA. 

Gli Organizzatori della manifestazione sono responsabili dei danni subiti dai concorrenti e 

degli spettatori in caso di mancato rispetto delle prescrizioni imposte con il presente 

provvedimento, dagli organi tecnici e dai regolamenti sportivi, o non abbiano posto in 

essere tutte le cautele dettate dalla comune prudenza e diligenza, anche se non 

espressamente contenute nelle prescrizioni degli Uffici autorizzanti, sollevando 

l’Amministrazione Comunale da eventuali responsabilità.  

- LE NORME DI CUI SOPRA SARANNO PORTATE A CONOSCENZA DELLA 

CITTADINANZA A MEZZO DEI PRESCRITTI SEGNALI MOBILI INSTALLATA A 

CURA DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE.  

LA MANIFESTAZIONE SPORTIVA POTRA’ INIZIARE SOLO QUANDO TUTTE LE 

POSTAZIONI CRITICHE, LIMITROFE AI PERCORSI, SARANNO PRESIDIATE DAL 

PERSONALE DI CUI ALL’ ART. 12 DEL C.D.S.  

L’Organizzazione, in caso necessità sopraggiunte e avanzate dagli Organi competenti, dovrà 

prevedere eventuale sospensione della manifestazione, o comunque consentire il passaggio di 

mezzi di soccorso, delle Forze dell’Ordine e della Protezione Civile, VV.F., altri mezzi in 

emergenza, autorizzati al passaggio, dalle competenti Forze di Polizia.  
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- DAI PROVVEDIMENTI SONO ESCLUSE LE AUTOVETTURE DI SOCCORSO, 

DELLA FORZE DELL’ORDINE E DELLA ORGANIZZAZIONE IN EMERGENZA E 

SCORTA ATLETI.  

- IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È VALIDO A CONDIZIONE CHE L’ 

ORGANIZZAZIONE:  

ACQUISISCA L’AUTORIZZAZIONE DI P.S. RILASCIATA DALLA QUESTURA DI 

PALERMO.  

ACQUISISCA PREVENTIVAMENTE IL N.O. DA PARTE DELLA PREFETTURA, 

SE NEI TRATTI INTERESSATI DAL PASSAGGIO DEGLI ATLETI, IN CUI 

RICADONO, ANCHE IN PARTE, OBIETTIVI SENSIBILI, IL N.O. DA PARTE DEL 

SIG. SINDACO PER LA PIAZZA DEI QUARTIERI, RICADENTE L’INGRESSO DI 

VILLA NISCEMI ED IL N.O. DELLA REGIONE SICILIANA PER L’INGRESSO AL 

PALAZZO REALE.  

 

Sarà consentito l’accesso a “passo d’uomo” e la sosta temporanea, in deroga ai 

provvedimenti in vigore sulle aree pedonali e sulle vie e piazze ricadenti nella Zona a 

Traffico Limitato Centrale, ai mezzi degli Organizzatori, utilizzati durante lo svolgimento 

della manifestazione, a condizione che l’Associazione ASD Media@-Maratona di Palermo 

provveda ad attivarsi secondo le modalità descritte nel provvedimento della Zona a 

Traffico Limitato Centrale e sia assicurata sempre la presenza della Polizia Municipale, per 

garantire sempre ottimali condizioni di sicurezza per tutti i cittadini che transitano 

nell’area in esame.  

Sospensione temporanea dell’O.D. 1225 del 13/10/2016 che ha istituito in Via della Libertà 

dei percorsi ciclabili per cui, durante lo svolgimento della manifestazione e sino a quando non 

saranno assicurate le condizioni per il ripristino del provvedimento, l’utilizzo delle stesse in 

quanto la circolazione dei velocipedi potrebbe configgere con la circolazione pedonale sui 

marciapiedi, interessati dai veicoli in sosta sulla carreggiata centrale di Via delle Libertà;  

Sospensione temporanea dei provvedimenti vigenti relativi ad aree pedonali domenicali e 

festivi ricadenti lungo il percorso della presente manifestazione, che saranno ripristinati, a 

conclusione della stessa.  

La presente ordinanza non costituisce autorizzazione, per le occupazioni del suolo pubblico, 

che dovrà essere rilasciata dal competente Servizio Rilascio Concessione Suolo Pubblico e 

Pubblicità presso il quale il richiedente provvederà ad assolvere gli adempimenti 

amministrativi dovuti.  

Il Comando di Polizia Municipale provvederà per particolari esigenze di viabilità, ad 

adottare ogni altro provvedimento di carattere contingente ritenuto necessario per la 

disciplina e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, ed adottare altresì i 

necessari accorgimenti anche in relazione al transito di categorie di pedoni aventi diritto e 

non previste.  

Il presente provvedimento è subordinato all’acquisizione di tutti i necessari pareri di legge, 

pena nullità.  

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

momentaneamente sospesa per il periodo di vigenza del presente provvedimento.  

LA PRESENTE ORDINANZA NON COSTITUISCE AUTORIZZAZIONE PER 

OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO ED È SUBORDINATA AI PARERI DI 

ALTRI ORGANI CHE HANNO TITOLO AD AUTORIZZARE LA MANIFESTAZIONE 

(Prefettura, Questura, Assessorato allo Sport, Sovrintendenza BB.CC.AA., etc.) CHE 

POTRANNO RICHIEDERE L’INSTALLAZIONE DI BARRIERE INVALICABILI O 

ALTRI DISPOSITIVI A SALVAGUARDIA DEI PARTECIPANTI;  
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La viabilità alternativa verrà comunque garantita, rispetto alle chiusure delle aree sopra descritte, 

dalle vie e piazze limitrofe, aperte al transito veicolare.  

Sono fatti salvi i diritti dei terzi.  

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 

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 pubblicazione della stessa.  

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 alla Protezione Civile - protezionecivile@comune.palermo.it , all’A.M.A.T. - 

amat@amat.pa.it ; alla R.A.P. Palermo - info@rapspa.it - all’Ufficio Stampa del Comune di 

Palermo - ufficiostampa@comune.palermo.it , alla/e Circoscrizione/i, Comando Polizia 

Municipale < comandopoliziamunicipale@comune.palermo.it, Cerimoniale del Sindaco – 

cerimonialesindaco@comune.palermo.it, Ufficio Sport – sport@comune.palermo.it, Nicola Fabio 

Corsini <n.corsini@comune.palermo.it> Benedetto Cassarà – b.cassara@comune.palermo.it, 

info@palermomaratona.it.  

Palermo____________________  

IL CAPO AREA  

(Dott. Sergio Maneri) 


		2022-11-11T12:23:29+0100
	Sergio Maneri




