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ORDINANZA N°677  del 18/06/2021 

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

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

OGGETTO: Ripristino Varco di accesso dalla corsia latereale alla corsia centrale, direzione 

Trapani in prosimità del  Ponte Corleone  

 

IL DIRIGENTE 

 Considerato che necessita attuare provvedimenti atti ad elevare il grado di sicurezza della 

circolazione stradale nei tratti stradali ad alto volume di transito; 

  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 e di 

attuazione” del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;  

 -  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;  

 SENTITO il parere favorevole dell’Assessore al ramo, relativo al ripristino del varco di 

cui in oggetto; 

 Considerato che da sopralluogo esperito dai tecnici del servizio Mobilità Urbana il 

ripristino del varco di cui in oggetto è stato ritenuto utile per un miglior collegamento 

dalla corsia laterale alla centrale in direzione Trapani agevolado la viabilità; 

  Considerato che nelle more della realizzazione del raddoppio del ponte Corleone, al fine 

di facilitare l’elevato flusso veicolare in prossimità del suddetto ponte, necessita attuare 

misure di cautela per la salvaguardia della pubblica incolumità e quindi è opportuno 

provvedere in ogni caso alla temporanea  regolamentazione della circolazione veicolare e 

della sosta in prossimità del Ponte Corleone ;  
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ORDINA 

 VIALE DELLA REGIONE SICILIANA S.E., CARREGGIATA LATERALE 

DIREZIONE TRAPANI; 

RIPRISTINO DEL VARCO DI IMMISSIONE DALLA CARREGGIATA LATERALE A 

QUELLA CENTRALE ALT. CIV. 2020, COME DA GRAFICO ALLEGATO PARTE 

INTEGRANTE DELLA PRESENTE PROVVEDIMENTO; 

ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO DI MARCIA DEL TRATTO DOPO IL CIV. 2020. A 

FINE STRADA   

 

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. 

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



                                                                                                       

 

  Segue O.D. 677  del 18/06/2021 

 

SERVIZIO MOBILITA’ URBANA 

 

3  

segnali stradali collocati a cura e spesa dalla Ditta che esegue i lavori. 

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. spa Palermo, ognuno per le proprie comtetenze ai 

fini dell’attuazione del presente provvedimento, all’Ufficio Stampa del Comune di Palermo, 

alla/e Circoscrizione/i.  

  

Il Capo Area  

                                                                                                       (Dott. S. Maneri) 
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