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OGGETTO: "Interventi di limitazione della circolazioneveicolareper il contenimento
dell'inquinamentoatmosfericoa Tutela della SalutePubblica". ProrvedimentoTarghe
Alterne nei giorni dal Lunedì al Venerdì.

IL SINDACO
VISTO:
- la notan. 829093del 17.1I.2009trasmessa
dal SettoreAmbientee Territorio- Servizio
dati relativi alf inquinamento
Ambienteed Ecologiaaventeper oggetto:"Trasmissione
n" 60" (all. 1), checostituisce
parte
atmosfericocittadino,ai sensidel D.M.02/0412002
quale
vengono richieste urgenti
integrante del presente prolvedimento, e con la
iniziative mirate al controllo e repressionedegli abusi relativi a limitazionedella
veicolare;
circolazione
- la nota n. 286 del 17.11.2009trasmessa
dal SettoreAmbientee Territorio- Servizio
degliepisodiacutidi
Ambienteed Ecologiaaventeper oggetto:"Azionedi prevenzione
inquinamentoatmosferico"(all. 2), che costituisceparte integrantedel presente
prowedimento,con la quale si invitano gli Uffici competentiad adottarele misure
per il contenimento
dell'inquinamento
ahnosferico;
necessarie
- quantorelazionatoe trasmesso
con nota866178del 0l/12/2009dal SettoreAmbientee
Territorio ServizioAmbienteed Ecologiaaventeper oggetto:"Tutela della salute
pubblica- plopostaper I'inasprimentode1leazionidi limitazioneal traffrcoveicolare
cittadino per contrastarcgli episodi acuti di inquinamentoatrnosferico"(all. 3), che
costituisceparte integrantedel presenteprolwedimento,e con la quale si evidenzia
prioritadamentetuteiarela salutedei cittadini, proponendol'inasprimentodelle azioni
di limitazionedel haffico veicolare:
- la nota e-mail del 14/01/2010ftasmessa
dal SettoreAmbientee Tenitorio - Servizio
dati relativiall'inquinamento
Ambienteed Ecologiaaventeper oggetto:"Trasmissione
no 60" (all. 4), checostituisce
parte
atmosfericocittadino,ai sensidel D.M.0210412002
integrantedel presenteprowedimento,e con la quale vengonorichiesteurgenti
iniziative mirate al controllo e repressionedegli abusi relativi a limitazionedella
veicolare:
circolazione
- la nota e-mail del 09/0212010
Íasmessadal SettoreAmbientee Territorio- Servizio
dati relativi all'inquinamento
Ambienteed Ecologiaaventeper oggetto:"Trasmissione
n"
pafe
cittadino,ai sensidel D.M.02/0412002 60" (all. 5), checostituisce
atrnosferico
inte$ante del presenteprowedimento,e con ia quale vengonorichiesteurgenti
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iniziative mirate al controllo e repressionedegli abusi relativi a limitazionedella
veicolare;
circolazione
la nota dell'Assessorato
Ambientee Territorioprot. n. 95 del 0210212010
aventeper
oggetto:"Tutela della salutepubblica cittadina:propostaemissioneprowedimenti
restrittivi alla circolazioneper ridune il tassod'inquinamentoatmosfericocittadino"
(all, 6), nella qua1e,a conclusione,si invita a reiterareI'Ordinanzan, 494 del
relativaalla limitazionedellacircolazione
veicolarea targhealtemeestesaa
03/12/2009
tuttala città,conI'eventualevalutazionedi prowedimentidi totalechiusuraperi giomi
domenicalie festivi;
la notadell'AvvocaturaComunalen" 70443del07103/2006:,
i dati fomiti dalla rete di monitoraggiodell'inquinamento
atmosfericodel Comunedi
Palermo,che continuanoad evidenziarecriticità relativamentead alcuni patametri
direttamente
collegaticon I'inquinamentodol'ìlto al traffico veicolare,in diverseparti
del territoriourbano;
I'aft. 54 comma4 del DecretoLegislativo267/00 il qualedefiniscele attribuzionidel
sindacoe la facoltadi emettereprowedimenticontingibilie urgential fine di prevenire
gravipericolicheminaccianol'incolumitàdei cittadini;
I'articolo7 del NuovoCodicedellaStradaapprovatoconD. Leg.vo30.04.1992,
n" 285,
con il qualesi dà facoltàai comuni,per motivi di tutela della salute,di sospendere
temporaneamente
la circolazioneveicolaresullestradecomunali;
il DecretoLegislativo4 agosto1999 n. 351 che all'art. 7 prevedeche le Regioni
adottinoPianidi AzioneAmbientalecontenentile misureda attuarenel breveperiodo,
affinchésiaridottoil rischiodi superamento
dei valorilimite e dellesogliedi allarme;
il DecretoMinisteriale2 aprlle 2002 no 60 che ha recepitole direttive europee
l999l30lcB e 2000/69lCE,concementii valori limite dei principali inquinanti
atmosferici,e ha sostanzialmente
modificatoil quadronormativointroducendo,
per i
principali inquinantiatmosferici,nuovi valori limite finalizzatialla protezionedella
saluteumanae allaprotezionedellavegetazione.
la situazionedell'inquinamentoatmosferico,rilevata dal sistemadi centralinedi
rilevamentodella qualità dell'aria gestito dall'A.M.I.A., sul territorio comunaledi
Palermopresentaparticolarecriticità, per quantoattieneil parametroPM10 le cui
concentrazioni
medieannualie mediegiomalierenon rispettanoi valori limite per la
protezionedella saluteumanaprevisti dal sopracitato DecretoMinisteriale2 aprile
2002n" 60.
l'art. 107del TestoUnico sull'Ordinamento
degli Enti Locali, adottatocon D.Lgs.del
18.8.2000
n.267e, in particolare.
il comma5;
la Delibera di Giunta Municipale n. 126 del 1016103di approvazionedella
delimitazionedei centriabitatidel Comunedi Palermo.
l'art.2 dello Statutodella Citta di Palermotra le cui finalità richiamail "diritto alla
salute";
CONSIDERATO:
- che. I'art. 79 del D.Lgs.285/92imponeil mantenimento
dei veicoli a motorein
condizionedi massimaeffrcienza,in modo da contenerel'inquinamentoentroi limiti
fi ssatidallanormativa;
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che gli uffici competenti sono tenuti a continuare ad assicurare il necessario
monitoraggio dei livelli di inquinamento,atto a verificare e valutare gli effetti del
prolvedimento da adottare;
- che i dati fomiti dalla rete di monitoraggiodell'inquinamentoatmosfericodel Comune
di Palermo continuano ad evidenziare criticità reiativamentead alcuni parametri
direttamentecollegati con l'inquinamento doluto al traffico veicolare,in diversi punti
del territorio ciuadino;
- quanto indicato nelle note, inviate dal Settore Ambiente e Tenitorio - Servizio
Ambiente ed Ecologia di cui alle prcmesse,sulla situazionedelf inquinamento
atmosferico,costituendoneparte integrante,che rilevano una condizione ambientale
preoccupantein relazionealle concentrazionidegli inquinanti, tali da aver comportato
per l'arno in corso,il verificarsi di superamenti,nelle stazionidi monitoraggioa fronte
del limite massimodi 35 superamenti/anno,
di cui al D.M. n. 60 del 02/4/02;
RITENUTO:
- per quanto sopra espresso,e per accertatee motivate esigenzedi prevenzione
e della salutepubblica,ai sensidell'art.7, comma1, letterab), del
dell'inquinamento
D.Lgs.30.4.92,n. 285,opportunal'adozionedi un prorvedimentodi limitazionedella
circolazionedei veicoli inquinanti;
- necessariaI'attuazionedi un prowedimento che miri a contrastarele citate criticità,
ordinandolimitazioni della circoiazionesu tutto il teritorio urbano:

INVITA
Tutta la popolazionead usareil meno possibilel'automobileper la mobilità urbanae a
privilegiareI'uso del mezzopubblico e di altri mezzidi trasportoa bassoimpattoambientale.

ORDINA
La sospensione
della Circolazioneveicolare,per le categoriedi veicoli Ewo 0,7,2,3,nel
territorio comunale, comesottospecificato:
- I'istituzionedellalimitazionedellacircolazione,
dei veicoli,Euro0,1,2,3,pertarghe
altemenellafasciaoraria dalleore 09,00alle ore 13,00e dalleore 15,00alle ore20,00per
i soli giomi dal Lunedìal Venerdì(compresi).
Le modalità di circolazioneper "targhe alteme" come sopra ordinate si applicheranno,ad
esclusione
dei giomi di sabato,domenicae festivi,secondole seguentispecifiche:
- nei giomi disparidi calendario(1, 3, 5, ecc.)il divietodi circolazioneoperaper le autocon
targapari e, pefanto, potrannocircolarei veicoli con targadispari;
- nei giomi pari di calendario(0,2,4,6, ecc.)il divietodi circolazioneoperaper le autocon
targadisparie, pertanto,potrannocircolarei veicoli con targapari.
Sararurosemprepercorribili da qualunqueveicolo, a prescinderedall'appartenenza
o menoad
una categoriadi omologazioneEuro, purché conformi alle direttive sul controllo dei gas di
scarico(BollinoBlu):
- I'assedi VialeR. Siciliana (compresala laterale di monte);
- tutte le sedi viarie del territorio comunale,a montedel V.leRegioneSiciliana;
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- VialeRegioneSiciliana laterale dí mare,nei tratti in corrispondenzadeí nodí ( svincoli);
- le viabilità e i tratti dí accessoin entrata e in uscita, delle aree a Parcheggio queste
incluse:
Parcheseio Giotto: Via Giotto (tratto tra V.le RegioneSicilianae Via FedericoMunter questa
esclusa),Via Antonio De Saliba(trattotra V.le RegioneSicilianae ingressoparcheggiodi
fronte Via Caravaggio).
Parcheseio Emìrí: Via Nina Siciliana (tmtto a ridosso del parcheggio)e tratto laterale in
entnta e uscita.
ParchessioBasile:Via EmestoBasile(trattotra V.le RegioneSicilianae ingressiin entratae
uscitaparcheggio).
ParchessíoFrancia: Via Nuova (trattotra V.le RegioneSicilianae V.le Strasburgo)
Viale
(trattotra Via Nuovee Via Belgio)Via Belgio(trattoV.le RegioneSicilianae V.le
Shesburgo
Strasburgo).
Sarà inoltrefruibile il ParcheggíoBelgío ubicatotra Via Belgio e VialeStrasburgoin quanto
indíviduatoall'interno delpercorsopercorribile: Belgío,Strasburgo,De Gasperi;
- le sedi viarie di collegamentouîilizzatedai veicoli in uscitadal porto che:
D per raggiungerel'autostradaA29 (dir. Trapani)percorreranno:
lofilizzata
Porto,ViaFrancesco
Crispi,Via CristoforoColombo(ing./usc.
in funzionedellazonadi
P.zzaGiachery,Yia
ormeggioutilizzztadalle navi), P.zzadellaPace,Pianodell'Ucciardone,
Montepellegrino,
Via I. Rabin,Via M. L. King,Via Imperatore
Federico,
P.zza,
DonBosco,P.zza
P.zzaGiovanniPaoloII, Via A. De Gasperi,
Leoni,Vialedel Fante,Via A. Cassarà,
Via Ausonia,
Via Praga,
Via Belgio;
F perraggiungere
I'autostrada
A19 (Catania-Messina)percorreranno:
Crispi,Via Cala"ForoUmbertoIo, Via MessinaMarine,Via Galletti,Via
Porto,Via Francesco
Villabate.
Pomara,
ingresso
autostradale
- i veicoli che,provenienti dalle direzioni autostradaliAl9 e A 29,per raggiungereil varco
delporto ( ingresso):
)

con provenieîza A29 (Trapani)percorreraruro:

Via AlcideDe Gasperi,
P.zzaGiovanniPaoloII, Via A. Cassarà,
Via Belgio,VialeStrasburgo,
Viale
Federico,
Via Sadat,
delFante,P.zzaLeoni,P.zzaDonBosco,Via Imperatore
Via Montepellegrino,
ia Pianodell'Ucciardone,
P.zzadellaPace,Via Francesco
PiazzaGiachery,Y
Crispi,Porto.
} con provenienza Al9 (Messina- Catania)percorremmo:
Marine,ForoUmbertoI', Via Cala,Via
svincoloVillabate,Via Pomar4Via Galletti,Via Messina
Francesco
Crispi,Porto;
- Via UgoLa Malfa ; ViaP. Nenniinîerotratîoper i veicoli: a) provenienîidal sottoviaBelgio;b)
provenienti
daVia U. La Malfasinoallosbocco
di V.leR. Siciliana
laterale
vallepercorribile
sino
al softopasso
di Via Trabucco);
-

Via Nicoletti inîero ftatîo:
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Tuttala viabilitàa valledell'incrociotra via R.Nicoletti e la VíaSferracavallononchétutte le
stradedell' abitato di Sferracavallo);
II I/iale Regione Siciliana ( laterale di mare), ad iniziare dal vmco immedíatamente successivo
alla Via E. Di Blqsi, sino al sottoponte di Via Trabucco;
Tutta la viabilità compresa *a Capo Gallo, la fascia costiera sino all'altezza di Via Colapesce,
Via l/enere, P.zza Castelforte, Viale dell'Olimpo, P.zza S. Bolivar e comunque tuttct l4

viabilità di Mondellofatta eccezionedi Via M. Ercta e della Via delle Palme( nel tratto
qll'íntercezione
con ViaP.ssaMaria e Via Colapesce)
successivo
Si precisa che i percorsi individuati restano esclusi dalle limitazioni ordinate con il presente
prowedimento.
In deroga ai superiori divieti e fermo restando il rispetto delle norme sul controllo dei gas di
scarico,è consentitala circolazioneveicolarealle categoriedi cui al seguenteelenco:
o

velocinedi:

motoveicoli e ciclomotori catalizzati,omologati ai sensi della direttiva 97124/CEE;
Motoveicoli ed i ciclomotori dotati di motorea quattrotempi;
Forzedell'Ordinee ForzeArmate,
veicoli motoveicolie ciclomotoridella:Prefettura,
PoliziaMunicipalee Provinciale,ProtezioneCivile; dei Vigili del Fuoco,del Corpo
Forestalel
veicolidellaCroceRossae Ambulanzein serviziodi emergenza;
veicoli appartenentia soggetti che svolgono funzioni di pubblico servizio o di
pubblica utilita e comunqueper i quali emergal'intervento da effethrare,riportato in
appositacertificazionerilasciata dal datore di lavoro (utenti interessati,ad esempio:
operatoridei servizi manutentividi emergenza- luce, gas,acqua,sistemiinformatici,
impianti di sollevamento,impianti termici, soccorsostradale- dishibuzionecarburanti
e combustibili,raccoltarifiuti, distribuzionefarmaci,alimentarideperibili e pasti per i
servizidi mensa,mezzidi informazionegiornalisticie televisivi);
veicoli di medici e veterinari in casodi comprovatavisita urgentedomiciliare, muniti
e i veicoli di serviziodeglioperatori
dei rispettiviordiniprofessionali
del contrassegno
sanitaried assistenziali,con certificazionedel datoredi lavoro;
veicoli alimentatia GPL, veicoli alimentati a metano,che comunquedowannoessere
in regola con il conhollo dei gas di scarico(bollino blu), veicoli ibridi, veicoli
elettrici;
veicoli per il trasportopubblico(di linea e non), compresiquelli adibiti al pubblico
trasporto(urbano,extraurbano),nonchéi veicoli a serviziodel car sharing;
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veicoli utilizzati per il trasportodi personesottopostea terapieindispensabilied
in gradodi esibire
indifferibili per la curadi gravimalattie( es.dialisi,chemioterapia)
relativacertificazionemedica;
veicoliutilizzatipertrasportifunebried a serviziodellepompefunebri;
veicoli dell'AMIA chesi occupanodellaraccoltadei rifiuti solidi urbani;
(afTrezzati
veicoii di soccorsoe assistenza
ad officinamobile)al serviziodei mezzidi
trasportopubblico;
abili, con disabilea bordo,titolare
autovethreal serviziodellepersonediversamente
del contrassegno
invalidi di cui alla fig. V 4 art. 381 del Regolamento
di esecuzione
(D.P.R.
per
16.12.1992,
495),
e
del C.d.S.
n.
solo comprovate
esigenze
sanitarie;
taxi ed autovetturea noleggiocon conducente;
eventualiderogheche sarannovalutatecasoper caso;
Il presente nrolryedimentoentrerà in vigore dal 15/03/2010e sarà valido sino alla
successivaOrdinanza Sindacale di revoca. che verrà nortato a conoscenzadella
cittadinanzamedianteadeguateazioniinformative.
I1 prowedimento in argomentosarà portato a conoscerzadella cittadinanzaa mezzo della
prescrittasegnaleticastradale,collocatain manieraconseguente
con i contenutidella presente
prowederà
ad integraree/o rimuovere,la
O.S. a cura dell'A.M.A.T. PalermoS.P.A.,che
perrenderlacoerentecon lo stessoprowedimento.
segnaletica
Ogni precedentedisposizione,contrariaa quelle contenutenella presenteordinanza,deve
ritenersiabrogataad esclusionedella Ordinanza Sindacalen. 209/OS úel 1310212003
e
modificheed integrazionie Ia OrdinanzaDirigenzialen.59/OD del 15/01/2010
successive
(chiusura al transito dell'asseRuggeroSettimo- Maqueda) cherestano in vigore;
E' fatto obbligo, a chiunquespetti,di osservaree fare osservarela presenteordinanza.
In casodi inosservanzadi quantodispostocon ii presenteprowedimento,si procederàai sensi
dell'art.7, comma13,delD. Lgs.285/92e s.m.i..
la necessaria
presenzae sorveglianza
Il Comandodi PoliziaMunicipaledovràassicurare
del
territorio urbanoal fine del rispettodella presenteOrdinanz4 garantendovigilanza e controllo
dellacitta.
ai varchid'accesso
Gli ufficiali e gli agentidi cui all'art. 12 del citatoD. L.vo sonoincaricatidell'esecuzione
del
presenteprovvedimento.
Gli Ufficiali e gii Agenti di Polizia Municipalesonoincaricatidell'esecuzione
del presente
prowedimento,comeprevistodall'art.12del citatoD. L.vo.
Ai hasgressori
sarannoapplicatele sanzioniprevistedallenormevigenti.
Il presenteprowedimento viene portato a conoscenzadella cittadinanza,compresaquella dei
comuni limitrofi hamite affissioneall'Albo Pretorio del Comunedi Palermo,pubblicazione
sul sito istituzionaledel comunedi Palermo" www.comune.palermo.it"e medianteadeguate
azioni informative su quotidiani locali ed emittenti radio-televisive;medianteil servizio di
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posta elettronica,a: Prefettura Questuradi Palermo,Polizia Stradale,ComandoProvinciale
Carabinieridi Palermo,ComandoProvincialeGuardiadi Finanzadi Palermo,Comando
Polizia Municipale, Settore Centro Storico, ComandoVigili del Fuoco, AMAT Palermo
S.p.A.,A.M.I.A., UfEcio Stampadel Comunedi Palermo,Circoscrizione/i.
Il Dirigente

e Mobilità

IL SINDACO
Arv. DiegoCammarata

