
 
 

 

C O M U N E  D I  P A L E R M O  
Area della Rigenerazione Urbana, della Mobilità e del Centro Storico 

    Ufficio Mobilità Sostenibile e Trasporto Pubblico di Massa  
Via Ausonia n°69  –  0917401608 – fax 0917402607 

                                 mail: mobilitaurbana@comune.palermo.it  

 

ORDINANZA N° 348 del 10/03/2023 

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

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

OGGETTO: Regolamentazione momentanea della sosta e della viabilità In occasione dello 

shooting fotografico e delle riprese video per "Alfa Romeo" 18 marzo 2023 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTA la Richiesta da Palermo Film Commission Protocollo AREG/2023/187357/A del 10 

marzo 2023, per la predisposizione di apposite regolamentazioni alla viabilità per consentire le 

riprese video per conto di Alfa Romeo, in varie vie Cittadine che si svolgeranno il 18 marzo 

2023; 

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; 

CONSIDERATO che a norma dell’art. 2 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 del Nuovo 

Codice della Strada è stata individuata la classificazione funzionale delle strade comunali di 

Palermo; 

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10.07.2002 con il quale 

viene approvato il Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per 

categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo; 

 

O R D I N A 

 

C.SO CALATAFIMI tratto compreso tra Porta Nuova e C.so A. Amedeo e Via Vittorio 

Emanuele tratto compreso tra Porta Nuova a Via Matteo Bonello:  

 

Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta, ad eccezione dei veicoli della produzione, 

dalle ore 23:00 del 17 marzo 2023 alle ore 10:00 del 18 marzo 2023 e comunque sino al termine 

delle riprese. 

 

Chiusura al transito pedonale e veicolare, per consentire le riprese dalle ore 06:00 alle ore 10:00 

di sabato 18 marzo 2023 e comunque sino al termine delle riprese. 

  

PIAZZA PRETORIA, PIAZZA ARAGONA, PIAZZA CROCE DEI VESPRI E VIA S. 

ANNA: 

Chiusura al transito pedonale e veicolare per consentire le riprese fotografiche dalle ore 09:00 

alle ore 18:00 di sabato 18 marzo 2023.  

 

VIA MALTA: 

Istituzione del divieto di sosta con zona rimozione coatta in ambo i lati ad eccezione delle aree 

riservate a vario titolo, con esclusione dei mezzi della produzione dalle ore 23:00 del 17 Marzo 

2023 alle ore 20:00 del 18 Marzo 2023 e comunque sino al termine delle riprese 
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VIA VITTORIO EMANUELE tratto compreso tra la Via dei Tintori a Foro Italico 

Umberto I°: 

Chiusura al transito veicolare e pedonale per consentire le riprese dalle ore 16:00 alle ore 20:00 di 

sabato 18 marzo 2023. 

  

Si Autorizzano i mezzi della produzione al transito e alla sosta per il tempo strettamente 

necessario al carico e allo scarico delle cose e delle persone nelle vie a Maqueda, Via Bellini, Via 

Discesa dei Giudici, Piazza S.Anna, Via S.Anna, dal superiore provvedimento sono esclusi i 

mezzi della produzione e le auto di scena;   

 

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

segnali stradali, posizionati  48 ore prima. 

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

sospesa. 

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. 

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. 

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’AMAT, all’AMIA, all’Ufficio Stampa del Comune di Palermo, alla/e 

Circoscrizione/i. ugopolizzi@gmail.com palermofilmcommission@comune.palermo.it  

Palermo, lì __________ 

                                                                                              

    Il Capo Area                                                                           

  (Dott. Sergio Maneri  
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