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COMUNE DI PALERMO 

AREA DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA 

 Servizio Mobilità Urbana  
Via Ausonia n.69  –  0917401608 – fax 0917402607 

Posta elettronica: mobilitaurbana@comune.palermo.it 

        Posta certificata: mobilitaurbana@cert.comune.palermo.it 

                                                    

ORDINANZA    N° 658   del 15/06/2021 

  P.O. Responsabile Interventi Operativi e Gestionali della Mobilità Urbana: Arch. Francesco Palazzo 
                          Responsabile dell’istruttoria: f.to Esp. Prog. Castellino Arch. Antonio 

 
OGGETTO: Limitazione della circolazione veicolare in alcune vie e piazze cittadine, per 

consentire le riprese per la realizzazione di un video teaser per l’appuntamento di Monza F1, 

programmate dal 19 al 22 giugno 2021 – “From Sicily To Monza”.  
       

 
IL DIRIGENTE 

                                                                   OMISSIS 

 

O R D I N A 
 

 

DAY 1 – Sabato 19 giugno 2021  
 

PERCORSO: “Quattro Canti” 

VIA VITTORIO EMANUELE da piazza Bologni alla Chiesa di San Matteo 

Riprese dalle ore 07.30 alle ore 14.30 

 

VIA VITTORIO EMANUELE     Da piazza Bologni alla piazzetta Marchese Arezzo: 

                                                        Divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, dalle ore 05.30  

                                                        alle ore 14.30 e comunque fino a cessate esigenze, e chiusura al  

                                                        transito veicolare e pedonale ad intermittenza, durante le riprese  

                                                        legate al passaggio dell’automobile F1, dalle ore 07.30 alle ore  

                                                        14.30 e comunque fino a cessate esigenze; 

                                                        Si Autorizza il transito dell’autovettura F1 e i mezzi della  

                                                        produzione, utilizzati per le riprese dalla produzione, a transitare  

                                                        nell’area sopra descritta a “passo d’uomo”, in deroga ai  

                                                        provvedimenti in vigore, dalle ore 07.30 alle ore 14.30 e comunque 

                                                        fino a cessate esigenze, a condizione che non creino pericoli ed  

                                                        intralcio al transito pedonale e veicolare dei mezzi autorizzati,  

                                                        per la durata delle riprese, a condizione che sia assicurata la  

                                                        presenza della Polizia Municipale, per garantire sempre ottimali  

                                                        condizioni di sicurezza per tutti i cittadini che transitano nell’area  

                                                        in esame; 
 

                                                        Sul marciapiede – nello slargo adiacente la Chiesa di San 

                                                        Giuseppe dei Teatini:  

                                                        Si autorizza l’occupazione del suolo pubblico mq 10.00 – Punto 

                                                        regia mobile e video assist, dalle ore 05.30 alle ore 14.30 e 

                                                        comunque fino a cessate esigenze;  
 

                                                        Arretrare temporaneamente i “New Jersey” di m.50 da piazza 

                                                        Villena, per consentire la scena del BURNOUT nella piazza 
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                                                        dei Quattro Canti, per la durata delle riprese e successivo ripristino;  
 

                                                        Dal civ. 352 al civ. 258 – Dismissione temporanea degli arredi  

                                                        (fioriere, panchine, cestini ed ecc.), ricadenti su carreggiata – per 

                                                        la durata delle riprese e successivo ripristino;  

 

VIA MAQUEDA                           Per m. 50 prima e dopo rispetto a piazza Villena:  

                                                        Divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, dalle ore 05.30  

                                                        alle ore 14.30 e comunque fino a cessate esigenze, e chiusura al  

                                                        transito veicolare e pedonale ad intermittenza, durante le riprese  

                                                        legate al passaggio dell’automobile F1, dalle ore 07.30 alle ore  

                                                        14.30 e comunque fino a cessate esigenze; 
 

                                                         Arretrare temporaneamente i “New Jersey” di m.50 da piazza 

                                                         Villena, per consentire la scena del BURNOUT nella piazza 

                                                         dei Quattro Canti, per la durata delle riprese e successivo ripristino; 

 

SALITA SANTA CATERINA       Intero tratto:  

                                                         Chiusura la transito veicolare e pedonale – occupazione del suolo 

                                                         pubblico mq 10.00 – Punto regia mobile e video assist, dalle ore  

                                                         07.30 alle ore 14.30 e comunque fino a cessate esigenze;  

  

PIAZZA BOLOGNI                       Area pedonale - tratto adiacente via Vittorio Emanuele:    

                                                         Si autorizza l’occupazione del suolo pubblico mq 10.00 – Punto 

                                                         regia mobile e video assist, dalle ore 07.30 alle ore 19.30 e  

                                                         comunque fino a cessate esigenze;  

 

VIA MALTA                                  Intera via:  

                                                        Divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, dalle ore 05.30  

                                                        alle ore 19.30 e comunque fino a cessate esigenze, eccetto il posto H 

                                                        “personalizzato”e i due posti Taxi - Campo Base ed area parcheggio  

                                                        mezzi tecnici – occupazione del suolo pubblico di mq 160.00;    

 

 

PERCORSO “VILLA BONANNO - CATTEDRALE” 

Da VIA DEL BASTIONE - PIAZZA della VITTORIA a VIA VITTORIO EMANUELE 

+ VIA VITTORIO EMANUELE da PORTA NUOVA a PIAZZA BOLOGNI 

Riprese dalle ore 11.00 alle ore 19.30 

 

VIA DEL BASTIONE                   Dal civ.n°20 a piazza della Vittoria:   

                                                        Divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, dalle ore 09.00  

                                                        alle ore 19.30 e comunque fino a cessate esigenze, e chiusura al  

                                                        transito veicolare e pedonale ad intermittenza, durante le riprese  

                                                        legate al passaggio dell’automobile F1, dalle ore 11.00 alle ore  

                                                        19.30 e comunque fino a cessate esigenze; 

 

PIAZZA della VITTORIA             Da via Gen. Cadorna a via Vittorio Emanuele – carreggiata di  

                                                        monte – adiacente piazza del Parlamento: 

                                                        Divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, dalle ore 09.00  

                                                        alle ore 19.30 e comunque fino a cessate esigenze, e chiusura al  

                                                        transito veicolare e pedonale ad intermittenza, durante le riprese  

                                                        legate al passaggio dell’automobile F1, dalle ore 11.00 alle ore  

                                                        19.30 e comunque fino a cessate esigenze; 

                                                        I mezzi del Comando Militare Autonomo Sicilia, per la durata delle 

                                                        riprese, potranno sostare in piazza del Parlamento; 
  
                                                        Sul marciapiede adiacente Villa Bonanno – in asse ai civici 

                                                        n°27/28:  
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                                                        Si autorizza l’occupazione del suolo pubblico mq 10.00 – Punto 

                                                        regia mobile e video assist, dalle ore 11.00 alle ore 19.30 e  

                                                         comunque fino a cessate esigenze;  

 

VIA VITTORIO EMANUELE     Da Porta Nuova a piazza Bologni: 

                                                        Divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, dalle ore 09.00  

                                                        alle ore 19.30 e comunque fino a cessate esigenze, e chiusura al  

                                                        transito veicolare e pedonale ad intermittenza, durante le riprese  

                                                        legate al passaggio dell’automobile F1, dalle ore 11-00 alle ore  

                                                        19.30 e comunque fino a cessate esigenze; 

 

PIAZZA SETT’ANGELI               Intera piazza – escluso l’area pedonale: 

                                                         Divieto di sosta con rimozione coatta, nell’intera piazza, dalle ore 

                                                        07.30 alle ore 19.30 e comunque fino a cessate esigenze - Campo  

                                                         Base ed area parcheggio mezzi tecnici – occupazione del suolo 

                                                         pubblico di mq 160.00 + Punto regia mobile e video assist 

                                                         – occupazione del suolo pubblico di mq 10.00;  

 

PIAZZA BOLOGNI                       Area pedonale - tratto adiacente via Vittorio Emanuele:    

                                                         Si autorizza l’occupazione del suolo pubblico mq 10.00 – Punto 

                                                         regia mobile e video assist, dalle ore 07.30 alle ore 19.30 e  

                                                         comunque fino a cessate esigenze;  

 

VIA MATTEO BONELLO           Nel tratto adiacente la villetta della Cattedrale, dal secondo  

                                                        ingresso in direzione via Papireto e l’attraversamento pedonale:  

                                                        Divieto di sosta con rimozione coatta e chiusura la transito veicolare  

                                                         e pedonale – occupazione del suolo pubblico mq 10.00 – Punto  

                                                         regia mobile e video assist, dalle ore 09.00 alle ore 19.30 e  

                                                         comunque fino a cessate esigenze;  

 

VIA SIMONE DI BOLOGNA      Nel tratto adiacente la villetta della Cattedrale, area compresa 

                                                        tra i due ingressi (esclusi):  

                                                        Divieto di sosta con rimozione coatta e chiusura la transito veicolare  

                                                        e pedonale – occupazione del suolo pubblico mq 10.00 – Punto  

                                                        regia mobile e video assist, dalle ore 09.00 alle ore 19.30 e  

                                                        comunque fino a cessate esigenze; 

 

VIA MALTA                                  Intera via:  

                                                        Divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, dalle ore 05.30  

                                                        alle ore 19.30 e comunque fino a cessate esigenze, eccetto il posto H 

                                                        “personalizzato”e i due posti Taxi - Campo Base ed area parcheggio  

                                                        mezzi tecnici – occupazione del suolo pubblico di mq 160.00;    

 

 

DAY 2 – Domenica 20 giugno 2021  
 

 

PERCORSO “BALLARO’” 

PIAZZA BALLARO’ da via Casa Professa a via Albergheria 

Riprese dalle ore 09.30 alle ore 19.00 

 

VIA CASA PROFESSA                Da piazza Ballarò a piazza Casa Professa:  

                                                        Divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, dalle ore 07.30  

                                                        alle ore 19.00 e comunque fino a cessate esigenze, e chiusura al  

                                                        transito veicolare e pedonale ad intermittenza, durante le riprese  

                                                        legate al passaggio dell’automobile F1, dalle ore 09.30 alle ore  

                                                        19.00 e comunque fino a cessate esigenze; 
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PIAZZETTA BRUNACCINI        Intera piazzetta: 

                                                        Divieto di sosta con rimozione coatta, nell’intera piazza, dalle  

                                                        ore 07.30 alle ore 19.00 e comunque fino a cessate esigenze –  

                                                        Campo Base ed area parcheggio mezzi tecnici – occupazione del  

                                                        suolo pubblico di mq 160.00;    

 

VIA CASA PROFESSA                Da vicolo San Michele Arcangelo a via Ponticello (altezza  

                                                        Palazzo Marchesi): 

                                                        Divieto di sosta con rimozione coatta, nell’intera piazza, dalle  

                                                        ore 07.30 alle ore 19.00 e comunque fino a cessate esigenze –  

                                                        Campo Base ed area parcheggio mezzi tecnici – occupazione del  

                                                        suolo pubblico di mq 160.00;    

  

VIA F. PAOLO TESAURO          Intera via: 

                                                        Divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati e chiusura al  

                                                        transito veicolare e pedonale – occupazione del suolo pubblico 

                                                        mq 10.00 – Punto regia mobile e video assist, dalle ore 07.30 alle  

                                                        ore 19.00 e comunque fino a cessate esigenze;  

 

 

DAY 3 – Lunedì 21 giugno 2021  
 

PERCORSO “MONDELLO PORTICCIOLO” 

Da VIA TORRE DI MONDELLO al PORTICCIOLO DI MONDELLO 

Riprese dalle ore 06.00 alle ore 12.00 

 

VIA TORRE DI MONDELLO    Dal civ.n°8 a piazza Mondello:  

                                                       Divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, dalle ore 04.00  

                                                       alle ore 12.00 e comunque fino a cessate esigenze, e chiusura al  

                                                       transito veicolare e pedonale ad intermittenza, durante le riprese  

                                                       legate al passaggio dell’automobile F1, dalle ore 06.00 alle ore  

                                                       12.00 e comunque fino a cessate esigenze; 

   

VIA PIANO DI GALLO              Da piazza Mondello a via Lauretta Li Greci: 

                                                      Divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, dalle ore 04.00  

                                                      alle ore 12.00 e comunque fino a cessate esigenze, e chiusura al  

                                                      transito veicolare e pedonale ad intermittenza, durante le riprese  

                                                      legate al passaggio dell’automobile F1, dalle ore 06.00 alle ore  

                                                      12.00 e comunque fino a cessate esigenze; 

   

 VIA PIANO DI GALLO             Nell’ansa dopo il posto riservato alle FF.OO., sul lato destro nel  

                                                       senso di marcia e fino a di fronte il civ.n° 24: 

                                                       Divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, dalle ore 04.00  

                                                       alle ore 12.00 e comunque fino a cessate esigenze – Campo Base  

                                                       ed area parcheggio mezzi tecnici – occupazione del suolo pubblico 

                                                       di mq 160.00;     

 

PIAZZA MONDELLO                 Nelle carreggiate di monte e di valle – ricadenti al di fuori 

                                                       dell’area pedonale della piazza:   

                                                       Divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, dalle ore 04.00  

                                                       alle ore 12.00 e comunque fino a cessate esigenze;  
 

                                                       Carreggiata di valle che collega le vie Torre di Mondello e  

                                                       via Piano di Gallo:  

                                                       Chiusura al transito veicolare e pedonale, durante le riprese legate al  

                                                       passaggio dell’automobile F1, dalle ore 06.00 alle ore 12.00 e  
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                                                       comunque fino a cessate esigenze; 
 

                                                       Area pedonale - tratto adiacente via Piano di Gallo:    

                                                       Si autorizza l’occupazione del suolo pubblico mq 10.00 – Punto 

                                                       regia mobile e video assist, dalle ore 06.00 alle ore 12.00 e  

                                                       comunque fino a cessate esigenze; 
 

                                                       Si autorizza, in deroga ai provvedimenti in vigore, il transito a  

                                                       “passo d’uomo”, di due mezzi della produzione, dalle ore 18.00  

                                                       del 20/06/2021 alle ore 06.00 del 21/06/2021, a condizione che  

                                                       sia sempre assicurata la presenza della Polizia Municipale, per  

                                                       garantire sempre ottimali condizioni di sicurezza per tutti i  

                                                       cittadini che transitano nell’area in esame;  

 

                                                          

PERCORSO: “MONDELLO LUNGOMARE” 

Viale Regina Elena da viale Iris al civ.n°19 

Riprese dalle ore 11.00 alle ore 14.30 

 

VIALE REGINA ELENA                Da viale Iris (esclusa) al civ.n°19  

                                                           Divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, dalle ore 09.00  

                                                           alle ore 14.30 e comunque fino a cessate esigenze, e chiusura al  

                                                           transito veicolare e pedonale ad intermittenza, durante le riprese  

                                                           legate al passaggio dell’automobile F1, dalle ore 11.00 alle ore  

                                                           14.30 e comunque fino a cessate esigenze; 

 

 VIA ANADIOMENE                       Intero tratto: 

                                                           Divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, dalle ore 09.00  

                                                           alle ore 14.30 e comunque fino a cessate esigenze – Campo Base  

                                                           ed area parcheggio mezzi tecnici – occupazione del suolo pubblico  

                                                           di mq 160.00, e chiusura al transito veicolare e pedonale ad  

                                                           intermittenza, durante le riprese legate al passaggio  

                                                           dell’automobile F1, dalle ore 11.00 alle ore 14.30 e comunque fino  

                                                           a cessate esigenze;    

 

VIA GLAUCO                                  Intero tratto: 

                                                           Divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, dalle ore 09.00  

                                                           alle ore 14.30 e comunque fino a cessate esigenze – occupazione  

                                                           del suolo pubblico di mq 10.00 – Punto regia mobile e video 

                                                           assist, e chiusura al transito veicolare e pedonale ad intermittenza,  

                                                           durante le riprese legate al passaggio dell’automobile F1, dalle ore  

                                                           11.00 alle ore 14.30 e comunque fino a cessate esigenze;    

  

 

PERCORSO: “MONDELLO ALBARIA” 

Viale Regina Elena da viale Principessa Giovanna a piazza Valdesi 

Riprese dalle ore 14.00 alle ore 16.30 

 

VIALE REGINA ELENA                Nel tratto compreso tra piazza Valdesi e viale Principe  

                                                           Umberto:  

                                                           Divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, dalle ore 12.00  

                                                           alle ore 16.30 e comunque fino a cessate esigenze – Campo Base  

                                                           ed area parcheggio mezzi tecnici – occupazione del suolo pubblico  

                                                           di mq 160.00, e chiusura al transito veicolare e pedonale ad  

                                                           intermittenza, durante le riprese legate al passaggio  

                                                           dell’automobile F1, dalle ore 14.00 alle ore 16.30 e comunque fino  

                                                           a cessate esigenze;    
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                                                           Da viale Principe Umberto a viale Principessa Giovanna 

                                                            – Area pedonale: 

                                                            Si Autorizza il transito a “passo d’uomo” e la sosta temporanea, 

                                                            nel viale, dell’autovettura F1 e dei mezzi, utilizzati per le riprese 

                                                            dalla produzione, in deroga ai provvedimenti in vigore, dalle ore  

                                                            14.00 alle ore 16.30 e comunque fino a cessate esigenze, a   

                                                            condizione che non creino intralcio al transito pedonale e  

                                                            veicolare dei mezzi autorizzati, per la durata delle riprese, e  

                                                            che sia assicurata la presenza della Polizia Municipale, per 

                                                            garantire sempre ottimali condizioni di sicurezza per tutti i 

                                                            cittadini che transitano nell’area in esame; 
 

                                                            Dismissione temporanea degli arredi (fioriere, panchine, 

                                                            cestini ed ecc.), se ricadenti su carreggiata - per la durata delle 

                                                            riprese e successivo ripristino;  

 

PIAZZA VALDESI                          Nell’emiciclo da viale Margherita di Savoia a viale Regina  

                                                           Elena (direzione Circolo della Vela), ultimo stallo di sosta, sul  

                                                           lato destro nel senso di marcia: 

                                                           Divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, dalle ore dalle  

                                                           ore 12.00 alle ore 16.30 e comunque fino a cessate esigenze –  

                                                           occupazione del suolo pubblico di mq 10.00 – Punto regia mobile  

                                                           e video assist, e chiusura al transito veicolare e pedonale ad  

                                                           intermittenza, durante le riprese legate al passaggio  

                                                           dell’automobile F1, dalle ore 14.00 alle ore 16.30 e comunque  

                                                           fino a cessate esigenze;    

 

VIALE PRINCIPE UMBERTO      Nel tratto compreso da viale Regina Elena a di fronte civ.n°1,   

                                                           sul lato sinistro nel senso di marcia:  

                                                           Divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, dalle ore dalle  

                                                           ore 12.00 alle ore 16.30 e comunque fino a cessate esigenze –  

                                                           occupazione del suolo pubblico di mq 10.00 – Punto regia mobile  

                                                           e video assist, e chiusura al transito veicolare e pedonale ad  

                                                           intermittenza, durante le riprese legate al passaggio  

                                                           dell’automobile F1, dalle ore 14.00 alle ore 16.30 e comunque  

                                                           fino a cessate esigenze;    

 

VIALE PRINCIPESSA MAFALDA Nell’ultimo stallo di sosta prima dell’intersezione con viale  

                                                           Regina Elena, sul lato destro nel senso di marcia:   

                                                           Divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, dalle ore dalle  

                                                           ore 12.00 alle ore 16.30 e comunque fino a cessate esigenze –  

                                                           occupazione del suolo pubblico di mq 10.00 – Punto regia mobile  

                                                           e video assist, e chiusura al transito veicolare e pedonale ad  

                                                           intermittenza, durante le riprese legate al passaggio  

                                                           dell’automobile F1, dalle ore 14.00 alle ore 16.30 e comunque  

                                                           fino a cessate esigenze;    

 

 

PERCORSO: “MONDELLO VIALE” 

Viale Margherita di Savoia da piazza Caboto a piazza Valdesi 

Riprese dalle ore 15.00 alle ore 17.30 

 

VIALE MARGHERITA DI SAVOIA  Da piazza Caboto a piazza Valdesi: 

                                                           Divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, dalle ore 13.00  

                                                           alle ore 17.30 e comunque fino a cessate esigenze, e chiusura al  

                                                           transito veicolare e pedonale ad intermittenza, durante le riprese  

                                                           legate al passaggio dell’automobile F1, dalle ore 15.00 alle ore  
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                                                           17.30 e comunque fino a cessate esigenze; 
 

                                                           Spostamento temporaneo dei cassonetti rsu - per la durata  

                                                           delle riprese e successivo ripristino;  

 

PIAZZA VALDESI                          Nell’emiciclo da viale Margherita di Savoia a viale Regina  

                                                           Elena (direzione Circolo della Vela), ultimo stallo di sosta, sul  

                                                           lato destro nel senso di marcia: 

                                                           Divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, dalle ore dalle  

                                                           ore 13.00 alle ore 17.30 e comunque fino a cessate esigenze –  

                                                           occupazione del suolo pubblico di mq 10.00 – Punto regia mobile  

                                                           e video assist, e chiusura al transito veicolare e pedonale ad  

                                                           intermittenza, durante le riprese legate al passaggio  

                                                           dell’automobile F1, dalle ore 15.00 alle ore 17.30 e comunque  

                                                           fino a cessate esigenze;    

 

 VIALE REGINA ELENA               Nel tratto compreso tra piazza Valdesi e viale Principe  

                                                           Umberto:  

                                                           Divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, dalle ore 13.00  

                                                           alle ore 17.30 e comunque fino a cessate esigenze – Campo Base  

                                                           ed area parcheggio mezzi tecnici – occupazione del suolo pubblico  

                                                           di mq 160.00, e chiusura al transito veicolare e pedonale ad  

                                                           intermittenza, durante le riprese legate al passaggio  

                                                           dell’automobile F1, dalle ore 15.00 alle ore 17.30 e comunque fino  

                                                           a cessate esigenze;    

 

PIAZZA CABOTO                           Nel tratto da viale Margherita di Savoia al civ.n°4 (escluso),  

                                                           sul lato destro nel senso di marcia: 

                                                           Divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, dalle ore dalle  

                                                           ore 13.00 alle ore 17.30 e comunque fino a cessate esigenze –  

                                                           occupazione del suolo pubblico di mq 10.00 – Punto regia mobile  

                                                           e video assist, e chiusura al transito veicolare e pedonale ad  

                                                           intermittenza, durante le riprese legate al passaggio  

                                                           dell’automobile F1, dalle ore 15.00 alle ore 17.30 e comunque  

                                                           fino a cessate esigenze;    

  

 

DAY 4 – Martedì 22 giugno 2021  
 

PERCORSO “FORO UMBERTO” 

FORO UMBERTO I – VIA CALA da via Lincoln a Mercato Ittico – entrambe le carreggiate 

+ VIA VITTORIO EMANUELE da piazza Marina a Porta Felice 

Riprese dalle ore 06.00 alle ore 12.30 

 

FORO UMBERTO I                         Da via Cala a via Lincoln – carreggiata di monte: 

                                                           Divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, dalle ore 04.00  

                                                           alle ore 12.30 e comunque fino a cessate esigenze, e chiusura al  

                                                           transito veicolare e pedonale per tutta la durata delle riprese   

                                                           legate al passaggio dell’automobile F1, dalle ore 06.00 alle ore  

                                                           12.30 e comunque fino a cessate esigenze; 
                                                           
                                                           Da piazza Tumminelli/via Tiro a Segno a via Cala/piazza  

                                                           Capitaneria del Porto – carreggiata di valle: 

                                                           Divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, dalle ore 04.00  

                                                           alle ore 12.30 e comunque fino a cessate esigenze, e chiusura al  

                                                           transito veicolare e pedonale per tutta la durata delle riprese   

                                                           legate al passaggio dell’automobile F1, dalle ore 06.00 alle ore  
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                                                           12.30 e comunque fino a cessate esigenze; 
 

                                                           Nel tratto compreso tra via Padre Messina e Via Lincoln  

                                                            - carreggiata laterale lato mare - di fronte Villa Giulia: 

                                                           Divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, dalle ore 04.00  

                                                           alle ore 12.30 e comunque fino a cessate esigenze, e chiusura al  

                                                           transito veicolare e pedonale per tutta la durata delle riprese   

                                                           legate al passaggio dell’automobile F1, dalle ore 06.00 alle ore  

                                                           12.30 e comunque fino a cessate esigenze - Campo Base ed area  

                                                           parcheggio mezzi tecnici – occupazione del suolo pubblico di mq  

                                                           160.00 + Punto regia mobile e video assist – occupazione del  

                                                           suolo pubblico di mq 10.00;  

 

VIA CALA                                        Da Foro Umberto I a via Francesco Crispi – entrambe le  

                                                           carreggiate: 

                                                           Divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, dalle ore 04.00  

                                                           alle ore 12.30 e comunque fino a cessate esigenze, e chiusura al  

                                                           transito veicolare e pedonale per tutta la durata delle riprese   

                                                           legate al passaggio dell’automobile F1, dalle ore 06.00 alle ore  

                                                           12.30 e comunque fino a cessate esigenze; 

 

VIA PORTO SALVO                        Intero tratto: 

                                                           Chiusura al transito veicolare e pedonale per tutta la durata delle  

                                                           riprese legate al passaggio dell’automobile F1, dalle ore 06.00 alle  

                                                           ore 12.30 e comunque fino a cessate esigenze; 

 

VIA FRANCESCO CRISPI             Da via Cala a piazza XIII Vittime: 

                                                           Chiusura al transito veicolare e pedonale per tutta la durata delle  

                                                           riprese legate al passaggio dell’automobile F1, dalle ore 06.00 alle  

                                                           ore 12.30 e comunque fino a cessate esigenze; 

                                                           I veicoli provenienti da via Francesco Crispi all’altezza di piazza  

                                                           XIII Vittime, dovranno svoltare per via Cavour, per tutta la durata  

                                                           del provvedimento di chiusura al transito veicolare;    

 

VIA VITTORIO EMANUELE        Da piazza Marina – altezza piazzetta delle Dogane a Porta  

                                                           Felice: 

                                                           Divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, dalle ore 04.00  

                                                           alle ore 12.30 e comunque fino a cessate esigenze, e chiusura al  

                                                           transito veicolare e pedonale per tutta la durata delle riprese   

                                                           legate al passaggio dell’automobile F1, dalle ore 06.00 alle ore  

                                                           12.30 e comunque fino a cessate esigenze; 
  
                                                           Da via Porto Salvo a piazzetta delle Dogane: 

                                                           Divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, dalle ore 04.00  

                                                           alle ore 12.30 e comunque fino a cessate esigenze, e chiusura al  

                                                           transito veicolare e pedonale ad intermittenza, durante le riprese  

                                                           legate al passaggio dell’automobile F1, dalle ore 06.00 alle ore  

                                                           12.30 e comunque fino a cessate esigenze; 

 

PIAZZA MARINA                           Tratto compreso tra Salita della Intendenza e via Vittorio  

                                                          Emanuele:  

                                                          Divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, dalle ore 04.00  

                                                          alle ore 12.30 e comunque fino a cessate esigenze - Campo  

                                                          Base ed area parcheggio mezzi tecnici – occupazione del suolo 

                                                          pubblico di mq 160.00 + Punto regia mobile e video assist    

                                                          – occupazione del suolo pubblico di mq 10.00;  
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PERCORSO “PARCO DELLA FAVORITA” 

VIALE ERCOLE e VIALE DIANA 

Riprese dalle ore 13.00 alle ore 16.30 

 

VIALE ERCOLE                             Dal Cancello Giusino a viale del Fante:  

                                                           Divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, dalle ore 11.00  

                                                           alle ore 16.30 e comunque fino a cessate esigenze, e chiusura al  

                                                           transito veicolare e pedonale per tutta la durata delle riprese   

                                                           legate al passaggio dell’automobile F1, dalle ore 13.00 alle ore  

                                                           16.30 e comunque fino a cessate esigenze; 
 

                                                           Nello slargo - area di parcheggio denominato “piazzale dei  

                                                           matrimoni”: 

                                                           Divieto di sosta con rimozione coatta, nell’intero piazzale, dalle  

                                                           ore 11.00 alle ore 16.30 e comunque fino a cessate esigenze, e  

                                                           chiusura al transito veicolare e pedonale per tutta la durata delle 

                                                           riprese legate al passaggio dell’automobile F1, dalle ore 13.00 alle  

                                                           ore 16.30 e comunque fino a cessate esigenze - Campo Base ed  

                                                           area parcheggio mezzi tecnici – occupazione del suolo pubblico di  

                                                           mq 160.00 + Punto regia mobile e video assist – occupazione del  

                                                           suolo pubblico di mq 10.00;  

 

VIALE DIANA                                 Da piazza Leoni a viale Margherita di Savoia: 

                                                           Divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, dalle ore 11.00  

                                                           alle ore 16.30 e comunque fino a cessate esigenze, e chiusura al  

                                                           transito veicolare e pedonale per tutta la durata delle riprese   

                                                           legate al passaggio dell’automobile F1, dalle ore 13.00 alle ore  

                                                           16.30 e comunque fino a cessate esigenze; 

 

                                                           Nello slargo denominato “Valle del Porco”: 

                                                           Divieto di sosta con rimozione coatta, nell’intero piazzale, dalle  

                                                           ore 11.00 alle ore 16.30 e comunque fino a cessate esigenze, e  

                                                           chiusura al transito veicolare e pedonale per tutta la durata delle 

                                                           riprese legate al passaggio dell’automobile F1, dalle ore 13.00 alle  

                                                           ore 16.30 e comunque fino a cessate esigenze - Campo Base ed  

                                                           area parcheggio mezzi tecnici – occupazione del suolo pubblico di  

                                                           mq 160.00 + Punto regia mobile e video assist – occupazione del  

                                                           suolo pubblico di mq 10.00;  

 

VIALE MARGHERITA DI SAVOIA Da Via Mater Dolorosa a Tenuta Ral Favorita (viale 

Diana): 

                                                           Chiusura al transito veicolare e pedonale, per tutta la durata delle  

                                                           riprese legate al passaggio dell’automobile F1, dalle ore 13.00 alle 

                                                           ore 16.30, lungo i viali della Favorita; 

 

VIA DELLA FAVORITA                Intero tratto;  

                                                           Chiusura al transito veicolare e pedonale, per tutta la durata delle  

                                                           riprese legate al passaggio dell’automobile F1, dalle ore 13.00 alle 

                                                           ore 16.30, lungo i viali della Favorita; 

  

 
 

Dal superiore provvedimento sono esclusi i veicoli delle Forze dell’Ordine, di Soccorso in 
emergenza e di pronto intervento, l’automobile F1 e i mezzi della produzione utilizzati per le 
riprese.  
 
La Produzione comunicherà tempestivamente al Comando di Polizia Municipale, l’elenco delle 
targhe dei veicoli, che verranno utilizzati dalla Produzione per le riprese. 
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Gli Uffici preposti, ognuno per quanto di competenza, provvederanno allo spostamento 
temporaneo dei “New Jersey” – arretrandoli di m.50.00 da piazza Villena “Quattro Canti” e alla 
dismissione temporanea degli arredi posti su carreggiata (panchine, fioriere, cestini ed ecc.) nelle 
vie e piazze interessate dall’evento – Progetto Red Bull, per i giorni e nelle ore sopra descritti nel 
presente provvedimento e successivo ripristino, così come disposto dal Vice Sindaco e 
dall’Assessore allo Sport, con mail inviata in data 14/06/2021 – Servizi straordinari necessari. 
 
La Produzione comunicherà preventivamente al Comando Militare Autonomo Sicilia, lo 
spostamento temporaneo dei mezzi da piazza della Vittoria a piazza del Parlamento, per i giorni e 
nelle ore interessati dalle riprese del progetto Red Bull;  
 
La Produzione ha avanzato richiesta durante le riprese di essere supportata con la presenza del 
personale della Polizia Municipale per consentire le riprese del video teaser per l’appuntamento 
di Monza F1 - “From Sicily To Monza”. 
 

La produzione provvederà affinchè sia sempre garantíto il transito di eventuali veicoli di soccorso 
per eventuali emergenze e dei residenti e possessori di passi carrabiIi ed eventuali posti H 
“personalizzati” ricadenti nelle vie e piazze sopra descritte; 
 

La Produzione resterà responsabile di qualsiasi danno arrecato alle strutture (balconi, basolato, 

marciapiedi) delle vie e piazza sopra descritte;  
        
Durante le riprese i pedoni potranno attraversare (da un marciapiede all’altro) la/le carreggiata/te 
(relativa alle chiusure temporanee per consentire le riprese) chiusa al transito veicolare e pedonale, 
soltanto sotto stretta sorveglianza e responsabilità del personale autorizzato dall’ organizzazione e/o del 
personale di cui all’art. 12 del N.C.d.S., nel momento ritenuto più opportuno (in cui non vi è alcun 
pericolo) ovvero quando non vi sono in corso riprese o veicoli autorizzati della Produzione;                            
Le eventuali interruzioni alla circolazione veicolare e pedonale verranno effettuate sotto il vigile 
controllo del personale del Comando P.M. in collaborazione al personale fornito dalla Produzione. 

Le riprese saranno Autorizzate dagli Uffici competenti. Durante le riprese, e per consentire le 

interruzioni temporanee alla circolazione veicolare (di cui alla presente O.D.), la Produzione 

provvederà a collaborare con il Personale del Comando P.M.. 

Le eventuali interruzioni temporanee alla circolazione veicolare dovranno essere di breve durata, 

per evitare congestioni al traffico veicolare e verranno effettuate sotto il vigile controllo del 

personale del Comando di P.M. . 
 

La Produzione provvederà in ordine alle richieste di interventi da effettuare per competenza alle 
Società partecipate  a contattare le stesse per quantificare i corrispettivi. In particolare l’AMAT 
provvederà a quantificare gli interventi richiesti direttamente alla Produzione non essendo, 
quanto richiesto, previsto dal Contratto di Servizio.  
  

La Produzione provvederà, durante le riprese, affinché sia sempre garantito: 

1) il libero e rapido transito di, eventuali, veicoli di soccorso in emergenza e di pronto intervento; 2) il 

transito dei veicoli dei residenti, titolari di regolari passi carrabili e di attività commerciali; 3) il transito 

di eventuali veicoli utilizzati da soggetti diversamente abili per raggiungere i posti di sosta riservati alle 

autovetture al servizio dei disabili.  
 

La Produzione provvederà, altresì: 

- a non effettuare l'esecuzione di effetti scenici che possano essere di nocumento al patrimonio edilizio, 

stradale, all'ambiente, alle piantagioni ivi ubicate;  

- nelle fasce orarie non interessate alle riprese, a consentire la circolazione veicolare lungo gli assi viari 

interessati; 

- alla collocazione del segnale temporaneo mobile di limite di 30 km/h, che si dispone (con il presente 

provvedimento) nelle strade e piazze interessati allo svolgimento delle riprese ove, con la presente 

O.D., è stata disposta l’interruzione (ad intermittenza) al traffico veicolare; 

- alla sospensione temporanea delle riprese, qualora il personale del Comando P.M. dovesse ritenersi 

necessaria tale evenienza. per sopraggiunte gravi esigenze connesse alla circolazione veicolare e/o 

altro; 

- a comunicare tempestivamente, al personale del Comando P.M. impegnato per la regolamentazione 

della circolazione veicolare, urgenti necessità e/o esigenze affinchè possa intervenire a modificare la 

circolazione veicolare durante le riprese; 

- al ripristino dei luoghi e del patrimonio stradale nel caso di eventuali danni e alla bonifica del piano 

viabile; 
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- ad attenersi scrupolosamente a tutte le disposizioni impartite dagli organi di vigilanza; 

- ad ottenere i relativi N.O. dalla Prefettura di Palermo-UTG/Ouestura negli, eventuali, siti 

interessati da provvedimenti di limitazione della circolazione emessi per motivi di Pubblica 

Sicurezza e Incolumità, ed ove necessario il N.O. da parte degli Uffici interessati per 

competenza, l’Autorizzazione per le piazze e vie di proprietà dell’Autorità Portuale, del 

Demanio Marittimo della Regione Siciliana, ed il N.O. da parte del Sig. Sindaco per le piazze e 

vie ricadenti nell’area di piazza Pretoria.  
- ad agevolare nei tratti temporaneamente interessati dalle limitazioni alla circolazione, l’accesso ai 

residenti nelle aree private e, agli eventuali disabili ove possibile, la sosta nei posti riservati ai soggetti 
diversamente abili e ad agevolare i disabili autorizzati alla sosta in aree, loro riservate; 

- a comunicare il calendario delle riprese all’A.M.A.T. affinché provveda a modificare ove 

necessario i percorsi, fermate e orari delle linee di trasporto pubblico durante il periodo della stesse, 

in considerazione delle limitazioni vigenti nelle vie  interessate; 

- a comunicare tempestivamente eventuali variazioni al programma di Produzione. 
 

Il presente provvedimento è subordinato, ove necessario, al nulla osta ed alle relative prescrizioni 

della Questura. 

L’Organizzazione deve garantire la presenza, nell’area delle riprese, di operatori addetti alla sicurezza. 

I veicoli utilizzati dalla Produzione, durante le riprese, se in circolazione nel traffico veicolare dovranno 

rispettare la segnaletica O. e V. e le limitazioni e prescrizioni disposte con Ordinanze e, comunque, non 

dovranno arrecare intralcio né alla circolazione pedonale né veicolare. 

Il presente provvedimento potrà essere modificato, sospeso o revocato in qualsiasi momento, per 

esigenze di ordine pubblico e di pubblica sicurezza e quanto altro, senza che il richiedente abbia diritto 

a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta. 

La Produzione, avrà l'obbligo di osservare tutte le disposizioni di legge, i regolamenti e le 

prescrizioni tecniche riguardanti lo svolgersi di eventi su strada (ed, eventuali, occupazioni su sede 

stradale) allo scopo di assicurare le salvaguardia della pubblica incolumità ed il rispetto delle 

normative del Nuovo Codice della Strada (e del relativo Regolamento di Attuazione), delle cui 

inadempienze sarà direttamente responsabile, nonchè di osservare le eventuali prescrizioni che la 

Questura di Palermo dovesse imporre. 

Durante le riprese è fatto espresso divieto di utilizzare manufatti che possano arrecare danno alla sede 

stradale delle vie e piazze cittadine, e si dovrà sempre garantire in sicurezza il transito veicolare e 

pedonale nell'area in esame. 

Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico (o ad altro di proprietà pubblica) o a proprietà 

private, sarà a carico degli organizzatori, i quali quindi saranno responsabili di qualsiasi danno arrecato 

a persone o cose, restando l’Amministrazione Comunale (ed i suoi Uffici) sollevata da ogni 

responsabilità.  

Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o ad altro di 

proprietà pubblica, i settori competenti provvederanno a calcolare il valore del danno subito e a 

richiedere il risarcimento economico. 

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

momentaneamente sospesa per il periodo di vigenza del presente provvedimento.  
 

Il presente provvedimento non costituisce autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico che, 

eventualmente, dovrà essere rilasciata dal competente “Servizio Rilascio Concessione Suolo Pubblico e 

Pubblicità”, presso il quale il richiedente provvederà ad assolvere gli adempimenti amministrativi 

dovuti e propedeutici allo svolgimento della manifestazione in oggetto. 
 

La presente Ordinanza, inoltre, è subordinata ai pareri ed eventuali prescrizioni di altri Organi 

che hanno titolo ad autorizzare la manifestazione (Prefettura, Questura, Sovrintendenza 

BB.CC.AA., Comando Polizia Municipale, Protezione Civile, Autorità Portuale, del Demanio 

Marittimo della Regione Siciliana, ecc.) e che potranno richiedere l'installazione di barriere 

invalicabili e/o altri dispositivi di sicurezza a salvaguardia della pubblica incolumità.  
 

Il personale dell’organizzazione/Produzione addetto alla vigilanza, che affiancherà il personale di cui 

all’art. 12 del N.C.D.S., dovrà essere munito di apposito contrassegno identificativo e di presidi ad alta 

visibilità (che ne garantiscano la sicurezza e l 'immediata individuazione) conformi alle disposizioni di 

cui al D.M. 9 giugno 1995 o alla norma UNI EN 471, e dovrà fare uso delle apposite "palette" (fig. ii. 
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403 reg.). È comunque obbligatorio il rispetto delle altre norme specifiche di settore riguardanti la 

sicurezza degli operatori. (D. Lgs. 626/94, D. Lgs. 494/96). 

Collocazione - da parte, ed a propria cura e spese, degli stessi Organizzatori - della seguente altra 

segnaletica verticale temporanea mobile: 

- segnaletica di preavviso (ed eventuale di deviazione a monte) delle interruzioni (seppur ad intervalli) 

al transito veicolare (di cui al presente provvedimento), da collocare nelle strade transitabili site in 

prossimità dell’area interrotta al traffico ovvero nei siti più opportuni, al fine di dare la possibilità ai 

conducenti dei veicoli di intraprendere, eventualmente, itinerari alternativi; 

- tali siti, di collocazione dei suddetti segnali, dovranno essere presidiati dal personale 

dell’organizzazione/della Produzione/ in modo tale da fornire ai conducenti dei veicoli le opportune 

indicazioni sugli itinerari alternativi. 
 

Il Comando di Polizia Municipale provvederà ad adottare, per particolari esigenze di sicurezza, 

ogni altro provvedimento ed accorgimento (non previsto nella presente ordinanza) di carattere 

contingente ritenuto necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione.  
 

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

stradali.  

Gli Organizzatori, ovvero la Produzione richiedente, provvederanno - a propria cura e spese - alla              

collocazione della segnaletica stradale temporanea mobile (ad eccezione della segnaletica relativa ai 

“Divieti di sosta”) in conformità a quanto disposto dal presente provvedimento e secondo le norme 

vigenti. Alla collocazione dei Divieti di sosta (di cui al presente provvedimento) provvederà il 

Comando della Polizia Municipale.  

La Produzione richiedente, provvederà, alla posa della segnaletica temporanea anche dei divieti di sosta 

(di cui al presente provvedimento), conformemente alla presente O.D. e nel rispetto del Nuovo Codice 

della Strada, soltanto nel caso di impossibilità da parte dell’Ufficio Segnaletica del Comando P.M. (in 

quanto già impegnati per altri eventi programmati in città e coincidenti nello stesso periodo). I cartelli 

dei divieti di sosta (di cui al presente provvedimento) andranno posizionati (ovvero, dovranno essere 

resi noti) almeno 48 ore prima della loro entrata in vigore, ai sensi dell’art. 6 comma 4 lettera “f ” del 

D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992. 

Inoltre, gli Organizzatori avranno l’onere di presidiare (per tutta la durata delle riprese), con personale 

proprio (che affiancherà il personale di cui all’art. 12 del N.C.d.S.), i varchi d’accesso all’area 

sottoposta alle interruzioni ad intermittenza al transito veicolare, al fine di salvaguardare la pubblica 

incolumità e vigilando affinché, nelle strade limitrofe e site in prossimità dell’area interrotta al traffico, 

non si creino intralci alla circolazione veicolare, secondo le norme vigenti ed in conformità a quanto 

disposto dal presente provvedimento. Resta a carico degli Organizzatori l’adozione di ogni misura 

finalizzata alla salvaguardia della pubblica incolumità. 

La presente Ordinanza Dirigenziale è valida, altresì, a condizione che siano rispettate le disposizioni 

sopra descritte che saranno oggetto di verifiche da parte degli Organi Competenti. 

L’Organizzazione dovrà altresì osservare scrupolosamente tutte le condizioni descritte nel presente 

provvedimento, comprese quelle richieste dalla Questura di Palermo, dal Comando Polizia Municipale 

e dagli altri Uffici interessati. 

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

pena di nullità. 

La presente Ordinanza Dirigenziale è valida, altresì, a condizione che siano rispettate le 

disposizioni sopra descritte che saranno oggetto di verifiche da parte degli Organi Competenti.  

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Municipale sono incaricati dell’esecuzione del presente 

provvedimento, come previsto dall’art.12 del citato D.Lgs. (N.C.d.S.).  

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalle norme vigenti.  

Sono fatti salvi e impregiudicati eventuali diritti dei terzi. 

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, alla Questura di Palermo ed a tutti i soggetti di cui all’art.12 del citato D.Lgs. . 

Si trasmette inoltre 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; Presidenza 

mailto:amat@amat.pa.it
mailto:info@rapspa.it
mailto:ufficiostampa@comune.palermo.it
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Del Consiglio Comunale <presidenzacc@comune.palermo.it>,; Comando Polizia Municipale < 

comandopoliziamunicipale@comune.palermo.it, Nicola Fabio Corsini <n.corsini@comune.palermo.it>, 

Benedetto Cassarà b.cassara@comune.palermo.it; Valentina Rizzi v.rizzi@lpditalia.it; Andrea Santoro 

andrea@justmaria.it;   
  

Palermo, lì _________ 

                                                                                                            IL CAPO AREA  

                                                                                                         (Dott. Sergio Maneri) 
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