
                          COMUNE DI CEFALÙ
                          PROVINCIA DI PALERMO

P.I.: 00110740826  Internet: http://www.comune.cefalu.pa.it   C.so Ruggero 139/B - 90015

L'anno  duemilaquattordici addì  sette del mese di aprile

- Visto la O.S. n° 38 del 29 aprile 2010;
Visto la O.S. n° 44 del 14 giugno 2013;
Visto la O.S. n°  3  del 17 gennaio 2014;
- Considerata la necessità di adottare un nuovo atto unico che disciplini in maniera
organica tutta la materia connessa alla viabilità, alla circolazione stradale e alla sosta
nel territorio comunale;
- Considerato che occorre meglio disciplinare tale materia soprattutto nell’area del
centro storico

ORDINA

ART. 1
(Isole pedonali)

Sono istituite le seguenti isole pedonali:

Piazza Crispi
Piazza Spinola
Piazza Bellipanni
largo Eroi del mare
C.le Vazzana
Piazzetta S. Pio

ART. 2
(Zone a Traffico Limitato)

Sono istituite le seguenti ZTL

Oggetto: Disciplina transito e sosta veicoli nel territorio comunale

ORIGINALE

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 38 DEL 07-04-2014

Ufficio: POLIZIA MUNICIPALE

http://www.comune.cefalu.pa.it/


2.1 -  Z. T. L. 1
definita dal perimetro costituito dalle seguenti Vie e Piazze (vedi all. 1):
Via Giudecca (tratto di strada dalla Cabina elettrica alla confluenza con Via
Candeloro, Via Candeloro, Via Porpora, Via Pier, Via Bordonaro, Piazza Marina, Via
V.Emanuele (sino alla confluenza con via Gioieni), Via Gioieni, Via M. degli Angeli,
Via Costa, C/le Neglia, Vicolo Purgatorio, V/lo Re, V/lo Carmine Papa, V/lo Proto,
V/lo Osnao, Via Caracciolo, C/le Bellipanni, C/le Padre Camillo, V/lo F. Danna, V/lo
Castelli, Via Lo Duca, V.lo Velasco, Via Passafiume, Piazzetta Santa Croce, Via
Francavilla, C.le Guercio,  Salita delle pecore, Via Misuraca,  Piazza Duomo, Via
Seminario, Corso Ruggero (tratto da via M. degli Angeli  a Via C.O. di Bordonaro),
Via Veterani, Via Porto Salvo Via Mandralisca, Via XXV Novembre;

2.2 – Z.T.L. 2
definita dal perimetro costituito dalle seguenti vie e piazze (vedi all. 2):
Piazza Diaz – Via G. Matteotti – Via Carrettieri – Via M. castelli – Via Sandeschi –
Piazza Garibaldi – Via Umberto I° (tratto da Piazza Garibaldi fino intersezione di Via
Umberto I° carreggiata alta) – Corso Ruggero (fino alla confluenza con Via N. Botta)
– Via Spinuzza – Salita Saraceni – Via Carbonari – Via G. Amendola – Via Vanni –
Via N. Botta – Via V. Emanuele (tratto da Via N. Botta a Via Spinuzza – Piazza Bagni
di Cicerone – Via Porta Ossuna;

2.3 - Z.T.L. 3 dal 1° aprile al 30 ottobre
Lungomare G. Giardina (tratto compreso tra Piazza C. Colombo e Via Archimede)

dalle ore 12,00 alle ore 16,00 e dalle ore 19,00 alle ore 24,00 nella Via
Lungomare G. Giardina, tratto compreso tra Piazza C. Colombo e Via
Archimede è fatto divieto di transito a tutti i veicoli ad accezione dei
residenti in loco, dei titolari e/o rappresentanti legali delle attività ricadenti
nella zona e dei veicoli appartenenti alla ditta Sommatinese (trasporto
pubblico), mezzi di soccorso, taxi e mezzi di Polizia. E' consentito il libero
transito nelle restanti fasce orarie;

2.4 – dal 1° gennaio al 31 dicembre dalle ore 00,00 alle ore 24.00 è istituito divieto
assoluto di transito veicolare ad eccezione dei residenti in loco nelle seguenti aree:

Piazza Duomo;

Via Mandralisca;

2.5 - dal 1° aprile al 30 settembre dalle ore 12,00 alle ore 16,00 e dalle ore 19,00 alle ore
24,00
 nel Corso Ruggero (tratto compreso tra Via Veterani e Via C.O. Di Bordonaro), Via C.O. Di
Bordonaro e Via Porpora (tratto compreso tra C/so Ruggero e Via Auria), è fatto divieto di
transito e sosta a tutti i veicoli ad eccezione dello stallo di sosta riservato a portatore di
handicap con autorizzazione n°68/08 ubicato nella Via Porpora. Nelle predette fasce orarie, a
tutti i veicoli autorizzati provenienti da C/so Ruggero, parte alta, è fatto obbligo di svolta a
sinistra, per Via Veterani o a destra per Via Candeloro; per i veicoli autorizzati provenienti
dalla Via Candeloro è fatto divieto di svolta a destra con obbligo di prosecuzione per Via

Veterani. All’interno della sopra indicate zone, il Parcheggio è consentito
esclusivamente ai residenti in loco, in possesso di Pass ZTL1, ad eccezione delle
seguenti fasce orarie dalle ore 12.00 alle ore 16.00 e dalle ore 19.00 alle ore 24.00;
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ART. 3

Orari di accesso alle ZTL

DAL 1° APRILE AL 31 OTTOBRE

dalle ore 09:30 alle ore 13:00 e dalle ore 17:00 alle ore 01:00 è istituito assoluto divieto di
transito veicolare e divieto di sosta nelle seguenti aree:

Piazza Diaz;

Via G. Matteotti;

Piazza Garibaldi;

Corso Ruggero;

Via Vittorio Emanuele;

Piazza Bagni di Cicerone;

Via Porta Ossuna;

Via Candeloro

Via Porpora

Via Pier

Via Giudecca (tratto compreso tra la Via Candeloro e la cabina elettrica)

l’accesso è consentito ai possessori di Pass  Cornice Rossa fondo Giallo e  Pass
Cornice Rossa fondo Giallo-barrato
nei giorni feriali: dalle ore 01.00 alle ore 09.30 e dalle ore 12.00 alle ore 18.00, e dalle
ore 21.00 alle ore 22.00
 nei giorni festivi e prefestivi dalle ore 01.00 alle ore 10.00 e dalle ore 13.00 alle ore
17.00 e dalle ore 21,00 alle ore 22,00

DAL I° NOVEMBRE AL 31 MARZO

dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17:00 alle ore 21:00  è istituito assoluto divieto di
transito veicolare e divieto di sosta nelle seguenti aree:

Piazza Diaz;

Via G. Matteotti;

Piazza Garibaldi;

Corso Ruggero fino alla confluenza con Via Porto Salvo;

Nei giorni festivi e prefestivi nelle suddette aree il divieto di transito veicolare viene
posticipato alle ore 24.00;

l’accesso è consentito ai possessori di Pass  Cornice Rossa fondo Giallo e  Pass
Cornice Rossa fondo Giallo-barrato
a – nei giorni feriali dalle ore 12,00 alle ore 18.00 e dalle ore 21.00 alle ore 09.30
b – nei giorni festivi e pre-festivi dalle ore 00,00 alle ore 10,00 dalle ore 12,00 alle ore 18,00
e dalle ore 21,00 alle ore 22,00
c – dalle ore 00,00 alle 24,00 è istituito libero transito ai possessori di Pass residenti lungo il
seguente itinerario: Via Candeloro – Via Bordonaro – Via V. Emanuele – Via Porto Salvo –
C/so Ruggero (tratto da Via Porto Salvo a Via Bordonaro) e Via Porta Ossuna.

DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE
l’accesso è consentito ai possessori di Pass Blu e Rosso barrato, dalle ore 05.00 alle
ore 09.00, con obbligo di uscita entro le ore 09.30, e dalle ore 14.00 alle ore 16.00,
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con obbligo di uscita entro le ore 16.30

È comunque facoltà, dell’operatore di Polizia Municipale in servizio di zona, inibire il
transito sul Corso Ruggero e Via Vittorio Emanuele agli autoveicoli non di emergenza
ogniqualvolta il transito possa costituire pericolo in caso di particolare ed abbondante
afflusso di pedoni, in qualsiasi orario si renda necessario;

ART. 4
disciplina della sosta nelle Z.T.L.

 All’interno della Ztl 1 e Ztl 2 il Parcheggio è consentito esclusivamente ai
possessori di Pass cornice Rossa fondo giallo Z 1 e Z 2, sia per le auto, sia per
ciclomotori nel rispetto della segnaletica posta in loco;

Ai possessori di Pass cornice Rossa fondo giallo-barrato e Pass Blu, nelle Ztl 1 e 2, è
consentita esclusivamente la sosta momentanea.

Nelle aree in cui viene attivata la Zona a traffico limitato il transito è consentito:

a) Agli automezzi in servizio della Telecom Simegas e dell’Enel per interventi urgenti
necessari ed improcrastinabili;
b) Ai veicoli in dotazione al Servizio Postale;

c) ai titolari di farmacie site nelle Z.T.L, per casi di necessità ed urgenza, durante le ore di
chiusura e nel turno di reperibilità, per raggiungere il loro esercizio;
d) ai possessori di pass per disabili, solo ed esclusivamente alla presenza del disabile;
e) Ai Medici per visite domiciliari urgenti

f)  ai veicoli comunali;
g) alle forze dell'Ordine;
h) ai mezzi di soccorso

 i) ai veicoli di trasporto pubblico

ART. 5
ISTITUZIONE  TIPOLOGIE DI PASS E REQUISITI DI RILASCIO

- “Pass” cornice rossa - fondo giallo (ZTL 1)5.1

valevole per il transito negli orari consentiti e per la sosta degli autoveicoli nelle Vie del centro
storico, sotto indicate, che potrà essere rilasciato dall’Ufficio Comando di PM unicamente ai
RESIDENTI nelle Vie: Via C. O. di Bordonaro, Via V. Emanuele (tratto compreso tra Via
Bordonaro e la Via Gioeni), Via Veterani, Via Porto Salvo, Via Mandralisca, Via Gioeni, Via
XXV Novembre, Via Seminario, Piazza Duomo, Via Porpora, Via Pier, Via Giudecca (tratto
da Via Candeloro alla cabina elettrica) e l’abitato sotto la Rocca attorno a Via Francavilla, i
titolari dei suddetti pass hanno diritto a poter sostare nelle suddette vie, nel rispetto della
segnaletica vigente, potranno, inoltre, transitare nelle fasce orarie consentite purché muniti di
apposito “PASS con cornice rossa – fondo giallo”, (ZTL 1)

5.2- “Pass” cornice rossa – fondo giallo (ZTL 2)

valevole per il transito negli orari consentiti e per la sosta degli autoveicoli nelle Vie del centro
storico, sotto indicate, che potrà essere rilasciato dall’Ufficio Comando di PM unicamente ai
RESIDENTI nelle Vie: Via N. Botta, Via Vanni, Via G. Amendola, Via Carbonara, Via
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Spinuzza, i titolari dei suddetti pass hanno diritto a sostare nelle suddette vie nel rispetto
della segnaletica vigente, potranno inoltre, transitare nelle fasce orarie consentite purchè
muniti di apposito “PASS cornice rossa – fondo giallo” (ZTL 2)

5.3 - “Pass” cornice rossa – fondo giallo (ZTL 1 – ZTL 2) barrato

valevole per il transito negli orari consentiti nelle Vie del centro storico, che potrà essere
rilasciato dall’Ufficio Comando di P.M. unicamente ai residenti nelle seguenti Vie: G.
Matteotti, Via Umberto I° (dalla confluenza con Piazza Garibaldi e Via Umberto I° carreggiata
alta), Via Carrettieri, Via M. Castelli e Via Sandeschi, nonché ai possessori di immobili non
locati a terzi, ubicati nel centro storico, ai possessori di garage in possesso di regolare passo
carrabile, ai titolari di attività commerciali – artigianali e ai titolari di strutture ricettive, i titolari
di detti pass non hanno diritto a sostare all’interno del centro storico, bensì, possono
effettuare breve sosta per le operazioni di carico e scarico

 5.4 - PASS cornice blu – fondo bianco,

valevole per la sosta nelle zone riservate ai residenti nel Comune di Cefalù ed il transito negli
orari consentiti nella zona a T.L.,  che potrà essere rilasciato dall’ufficio Comando di P.M.
unicamente ai residenti nel territorio Comunale compresi i residenti nel centro storico, le quali
Vie non ricadono nella Z.T.L. e ai titolari o legali rappresentanti di attività commerciali,
artigianali o ricettive site in aree esterne al centro storico;

- Pass cornice giallo - fondo bianco,5.5

valevole per il transito di veicoli nelle Z.T.L. appositamente rilasciato per esigenze
commerciali legate all’espletamento di operazioni di carico e scarico merci e materie, per
motivi istituzionali e per altre motivazioni che saranno valutate dal Comando di P.M. per ogni
singolo caso, in ogni caso è vietato il transito lungo Corso Ruggero ai veicoli superiori a 25
q., tranne casi particolari, i quali veicoli saranno autorizzati dal Comando di P.M. a seguito di
istanza motivata;

- Pass ciclomotori e/o motocicli: cornice rossa – fondo giallo,5.6

rilasciato dall'ufficio Comando di P.M. ai titolari di motoveicoli e/o ciclomotori, sulla base dei
requisiti secondo le modalità e nel rispetto delle prescrizioni dei corrispondenti pass, delle
autovetture;

-  Pass Rosa,5.7

 rilasciato dall'ufficio Comando di P.M. a seguito di presentazione di certificazione medica,
per particolari motivi legati allo stato di gravidanza, a partire dal 7° mese, o anche in periodo
antecedente in caso di gravidanza a rischio (ma comunque, in entrambi i casi, solo a seguito
di presentazione di apposita certificazione rilasciata dallo specialista ginecologo della
Azienda Sanitaria Provinciale competente). Il pass della durata conforme a quanto attestato
nella certificazione medica;

5.8 -  tutte le tipologie di Pass superiormente elencate sono valide per 5 anni dalla data di
rilascio, ad eccezione del Pass Rosa, la cui validità è legata a quanto attestato nella
certificazione medica e dei pass ciclomotori e pass gialli fondo bianco che hanno validità di
anni 2 dalla data del rilascio

- I suddetti Pass devono sempre essere tenuti esposti in modo ben visibile sul5.9
parabrezza e/o sul cruscotto dell'autovettura, alla scadenza potranno essere rinnovati
previa riconsegna del vecchio Pass e presentazione di apposita istanza. La validità dei
Pass cessa, in ogni momento, con il venir meno dei requisiti (luogo di residenza o altro)
che ne hanno determinato il rilascio. In tale evenienza, i pass dovranno essere restituiti al
Comando di P.M. nel termine di 5 giorni dalla data in cui sono venuti meno i requisiti. I
trasgressori saranno perseguiti ai sensi di legge.

– entro giorni 90 dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza, tutti i PASS di5.10
colore ROSSO cessano la loro validità, gli stessi saranno sostituiti, dietro regolare
presentazione di istanza e restituzione degli stessi, con i PASS indicati nei primi tre punti;

Ordinanza SINDACO n.38 del 07-04-2014 COMUNE DI CEFALU'

Pag.  5



Requisiti necessari per il rilascio dei Pass, sono:5.11

essere anagraficamente residente nelle Vie del centro storico, meglio indicate nelle
diverse tipologie di Pass;

essere in possesso di patente di guida ed essere proprietario del veicolo per il quale
si richiede il Pass;

nel caso in cui il titolare della patente di guida non sia il titolare del veicolo,
quest'ultimo deve essere di proprietà di un componente del nucleo familiare.
Similmente se il proprietario del veicolo non è in possesso di patente di guida è
necessario indicare un titolare di patente di guida appartenente allo stesso nucleo
familiare del proprietario del veicolo. Non sono ammesse istanze con allegate
dichiarazioni con le quali si attesta di usufruire di veicoli di proprietà di terzi non
appartenenti al nucleo familiare di chi produce la domanda.

Produrre copia autorizzazione all'esercizio di vicinato e/o di pubblico esercizio o
iscrizione alla CCIAA per gli artigiani, nei casi in cui la richiesta del rilascio del pass
sia motivata con l'esercizio di una attività commerciale o artigiana.

Ogni nucleo familiare residente all'interno della zona a traffico limitato, avrà diritto al
rilascio di un solo Pass, cornice rossa fondo giallo, nel quale, possono essere inseriti
fino a tre targhe di veicoli appartenenti allo stesso nucleo familiare. In alternativa,
all'interno del medesimo nucleo familiare, può essere rilasciato pass cornice rossa
fondo giallo, contenente un solo numero di targa, in aggiunta ad un massimo di tre
pass del tipo cornice rossa fondo giallo barrato;

Il pass cornice blu fondo bianco è rilasciato agli aventi diritto, in ragione di un pass
per ogni singolo veicolo.

Il pass cornice gialla fondo bianco è rilasciato in ragione di un pass per ogni soggetto
richiedente, il quale può indicare più numeri di targa di veicoli.

I pass rosa sono rilasciati in ragione di un pass per ogni gestante che ne presenta
istanza.

Hanno diritto al rilascio di pass cornice rossa fondo giallo (ZTL 1 – ZTL 2 barrato)
anche i domiciliati nel centro storico di Cefalù, ed al rilascio del pass cornice blu fondo
bianco anche i domiciliati nel territorio comunale al di fuori del centro storico, purchè
titolari di un contratto di locazione della durata di almeno sei mesi. In tali casi i pass,
delle due tipologie descritte, saranno validi sino alla scadenza del contratto. La durata
di validità di detti pass non potrà, comunque, essere superiore ad anni quattro.

Art. 6 Aree di Sosta riservate ai residenti

Sono istituite aree di parcheggio riservate ai residenti nel Centro Storico di Cefalù
muniti di apposito “Pass” rilasciato dal Comando Polizia Municipale, nelle seguenti
aree:

all'interno della ZTL 1 hanno diritto alla sosta tutti i possessori di Pass cornice rossa fondo
giallo con indicato ZTL1;

all'interno della ZTL 2 hanno diritto alla sosta tutti i possessori di Pass cornice rossa fondo
giallo con indicato ZTL2;

 Via Giudecca, su ambo i lati nel rispetto della segnaletica stradale orizzontale e verticale
posta in loco, hanno diritto alla sosta tutti i possessori di Pass cornice rossa fondo giallo con
indicato ZTL 1 e ZTL 2;

 Piazza C. Colombo attorno all’anello circolare;
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Via Umberto I°, lato sx della carreggiata alta nel senso di marcia via Gibilmanna – incrocio
carreggiata bassa, hanno diritto alla sosta tutti i possessori di Pass cornice rossa fondo giallo
con indicato ZTL 1 e ZTL 2;

nelle sotto indicate Vie hanno diritto alla sosta tutti i residenti muniti di regolare Pass:

Via Umberto I°, lato dx della carreggiata alta nel senso di marcia via Gibilmanna – incrocio
carreggiata bassa,

Via Discesa Paramuro, su ambo i lati dentro gli appositi spazi delimitati da apposita
segnaletica stradale.

Via Roma – Lato monte - dentro gli appositi spazi delimitati da segnaletica orizzontale e
verticale;

V Piazza C. Colombo, nel tratto antistante gli ex magazzini del salato e pescheria dentro gli
spazi delimitati da apposita segnaletica;

ia Gramsci lato monte;

Via Aldo Moro – lato sinistro del senso unico di marcia – tratto compreso tra Piazza Vittime
16 marzo 1978 e Via G. Giglio;

Via Baden Powell, sul lato sinistro del senso unico di marcia;

Via Gagini su ambo i lati;

Via Prestisimone lato sinistro del senso unico di marcia dentro gli appositi spazi;

Via Pintorno – lato monte - dentro gli appositi spazi delimitati da segnaletica verticale ed
orizzontale (fuori dai parcheggi a pagamento) nel tratto compreso tra il cancello d’ingresso
del “Liceo Mandralisca” e la confluenza con la Via Medi;

Via Pintorno lato monte tratto da Via Vazzana a Via Bellini;

Via Enrico Fermi sul lato dx del senso di marcia;

Via Sandeschi su ambo i lati dentro gli appositi spazi delimitati da segnaletica verticale ed
orizzontale;

Via Vazzana lato sinistro del senso di marcia, dall’intersezione di Via Pintorno all’intersezione
di Via Roma;

Via Falcone Borsellino lato destro direzione Via Prestisimone, nel tratto compreso tra Piazza
C. Colombo e il Cortile T;

Via S. Cannizzaro lato destro del senso di marcia;

Art. 7 aree di sosta libere

SONO ISTITUITE AREE DI SOSTA LIBERE NELLE ADIACENZE DEI PARCHEGGI A
PAGAMENTO NELLE SEGUENTI VIE:

Via Matteotti lato sx del senso di marcia, nelle ore in cui non è interdetto il transito
veicolare

Via Giglio su ambo i lati (con esclusione del lato sinistro del senso unico di marcia nel
periodo scolastico dalle ore 8,00 alle ore 9,00 e dalle ore 12,45 alle ore 13,45);

Via S. Pasquale – lato sinistro;

Via Gramsci - lato mare;

Via Baden Powell – lato destro del senso unico di marcia;

Via Archimede – lato sinistro del senso unico di marcia;
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Via Vazzana - lato destro del senso unico di marcia- tratto compreso tra via S.
Cannizzaro e la confluenza con la Via Roma;

Via Cortile Belvedere;

Via Pirandello – lato sinistro;

Via S. Cannizzaro lato sinistro del senso di marcia;

Via Capuana – lato destro del senso unico di marcia;

Via Giovanni XXIII - su ambo i lati

Via Maria Cleofe Tomasini

Piazza Vittime 16 marzo 1978, dentro gli spazi delimitati da apposita segnaletica;

Via A. Moro - lato sinistro del senso unico di marcia – tratto compreso tra Via Giglio e
Viale Mazzini;

Via N. Martoglio lato destro del senso di marcia dentro gli appositi spazi.

 Zone parcheggio regolamentate Disco Orario 60 minuti.

IN VIA SAN PASQUALE dalle ore 8,00 alle ore 20,00 nel tratto compreso dal civico 02 al
civico 06 del lato destro del senso di marcia;

Via Umberto I° dalle ore 8,00 alle ore 20,00 nel tratto compreso dal civico 40 al civico 52 , e
nel lato monte della carreggiata bassa, dalla confluenza con la carreggiata alta e fino all’ex
distributore di carburante ESSO;

Via Vazzana, lato destro del senso unico di marcia - tratto antistante l’Ufficio Postale;

Art. 8 aree di sosta riservate
8.1 - Sono Istituite Aree di sosta per Ciclomotori e Motocicli compresi quadricicli;

Via Umberto I° nel tratto prospiciente la Chiesa di S. Maria dal civico 13 bis al civico 13;

In Via Cavour – dalla confluenza di Via Roma all’inizio della prima curva;

In Piazza C. Colombo:

lato mare tratto compreso tra Porta Ossuna e l’inizio della prima scalinata di1.
accesso al mare;

lato mare dall’inizio della prima scalinata all’inizio della Via Bagni solo dal 1°2.
aprile al 31 ottobre;

Via Lungomare Giuseppe Giardina

all’altezza della seconda e della terza rotonda e sempre dentro gli appositi spazi;1.

lato mare – di fronte all’Hotel “Sea Palace” per N° 8 motocicli;2.

ambo i lati all’altezza del Ristorante “Al Giardino” e lato mare all’altezza dell’esercizio3.
commerciale ”Taverna del Presidente”;

Via Papa Giovanni XXIII lato dx del senso unico di marcia di fronte al n. civico 15.

Via Roma in corrispondenza dei nn.cc. 15-17-19-21; n.c.23 e n.c.27; di fronte ai nn.cc.
122-126 e all’altezza del n.c.40 e dal civico 137 al civico 143;

Via Prestisimone tra il n.c.1 ed il n.c.3;

Via R. Spagnolo – lato destro (di fronte Banca )tratto da Via Carrettieri a Viale Mazzini
dal 1° Aprile al 30 ottobre;

Via Auria sul lato destro del senso unico di marcia a pettine;
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Via Seminario sul lato sinistro del senso unico di marcia (parallelo al muro del fabbricato)
dalla confluenza con Via Candeloro per una lunghezza di mt. 10 ed una larghezza di
m.1,00;

Via Pintorno (lato monte) dal n.c.5 al n.c.7;

Via Mons. Castelli lato destro del senso unico di marcia dentro gli appositi spazi delimitati
da segnaletica orizzontale e verticale.

8.2 - Sono istituiti spazi riservati allo stazionamento dei taxi in servizio nelle seguenti
aree:

Piazzale Stazione F.S. – P.za Vittime 16 marzo 1978 – N°6 posti;

Via G. Matteotti – altezza di fronte “Villa Comunale” - N°2 posti e N°1 accanto
all’edicola dei giornali;

Piazza C. Colombo – di fronte edificio Teatro Comunale “S. Cicero” – N°3 posti;

Porto Presidiana – accanto all’area di posteggio – N°2 posti.

Lungomare G. Giardina – N°3 e precisamente all’altezza dell’Hotel “Riva del Sole”,
del Ristorante “Al Giardino” e del PE “Taverna del Presidente”;

Viale G. Giardina N°1 antistante la cabina del Metano;

8.3 - sono istituiti spazi riservati alla sosta dei veicoli appartenenti agli Amministratori
Comunali, ai Consiglieri Comunali, al segretario Generale e al Responsabile del
Servizio Finanziario in possesso di apposita autorizzazione:

In Via XXV Novembre – lato Dx del senso unico di marcia, in continuazione dei posti
riservati agli invalidi e fino all’altezza del n.c.4;

Via Prestisimone N°1 spazio subito dopo il n. 21;

Via G. Amendola N° 1 spazio all’altezza del n.c.19 riservato al veicolo della
protezione civile.

Piazza S. Francesco N°1 dentro l’apposito spazio delimitato da segnaletica verticale
ed orizzontale, riservato al veicolo della protezione civile;

Via Giudecca lato monte, tratto compreso tra il civico 2 e il civico 8, n° 3 stalli
riservati alla sosta dei veicoli appartenenti agli Amministratori Comunali, al Segretario
Comunale, in possesso di apposita autorizzazione;

8.4 - Autobus turistici e di linea.

- Sono istituiti posteggi per la sosta degli autobus turistici al Porto Presidiana;

- E’ istituita area di sosta per gli autobus di linea nello spiazzale di Via V. Cirincione sito in
prossimità della cabina elettrica ad eccezione delle giornate di mercoledì dove avrà luogo
il mercato degli agricoltori.

- Sono istituiti n. 5 spazi per la fermata degli autobus di linea in via Aldo Moro dalle ore
8.00 alle ore 14.00.

- E’ consentita la fermata degli autobus turistici nella strada d’accesso alla zona portuale,
limitatamente alle operazioni di salita e discesa dei passeggeri.

- E’ fatto obbligo agli autobus turistici di effettuare la manovra d’inversione di percorso
nello spiazzale del Porto Presidiana.
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- Per i bus di linea locali è istituita l’area di sosta - quale capolinea - in P.za C. Colombo,
lato Caserma Botta.

8.5 - Automezzi di portata superiore a 35 Q.li - Camions – Autotreni – Autosnodati –
Autoarticolati.

Sono istituiti spazi per la sosta, durante tutto l’arco dell’anno con esclusione della giornata
di sabato in cui si svolge il mercato settimanale, in Via dei Marinai di Riviera e piazzola
sottostante la Via Cirincione;

8.6 - Automezzi di portata superiore a 35 Q.li - Camions – Autotreni – Autosnodati –
Autoarticolati.

Sono istituiti spazi per la sosta, durante tutto l’arco dell’anno con esclusione della giornata
di sabato in cui si svolge il mercato settimanale, in Via dei Marinai di Riviera e piazzola
sottostante la Via Cirincione;

8.7 - Spazi per automezzi, di portata inferiore a 35 Q.li, per approvvigionamento
esercizi commerciali e cantieri di lavoro.

Dalle ore 7,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,30 alle ore 19,00 nelle seguenti Vie e Piazze:

Via Roma, negli spazi compresi tra i numeri civici 59-67, 121-127 e 139;

Via Verga altezza nn.cc.10 -12;

Via Lungomare – lato mare di fronte al n.c.21/23; al Chioschetto sito in prossimità
della confluenza con Via Maestro Pintorno, al ristorante al “Giardino“, all’Hotel
“Tourist “ e al P.E. “Taverna del Presidente“;

Piazza C. Colombo, N°2 lato mare subito dopo la prima scalinata di accesso al mare
e N°1 in corrispondenza del n.c.6 (lato pescheria);

Via Matteotti n° 2 spazi lato sx del senso di marcia dalle ore 7,00 alle ore 17,00;

Via Pintorno altezza nn.cc. 8/10;

Via S. Pasquale lateralmente alla Cooperativa ACLI;

D.sa Paramuro altezza n.c.4;

Via Martoglio N°1 spazio di fronte ai nn.cc.10 – 12;

Via Gramsci N°1 in corrispondenza del n.c. 27/29;

Via Archimede sul lato sx del senso unico di marcia, subito dopo l’ingresso carrabile
dell’Hotel “Riva del Sole”;

Via Vazzana di fronte la Farmacia “Vacanti” in prossimità dell’ingresso alla traversa
Giardina;

Via Carrettieri di fronte al n.c.7;

Via R. Spagnolo dopo l’ingresso della Banca Popolare di Lodi;

Via Giudecca in corrispondenza del n.c.8.

8.8 - Portatori di handicap.

Sono istituiti posteggi per la sosta di autoveicoli che trasportano portatori di handicap,
purché muniti dell’apposito contrassegno tenuto ben esposto, nelle seguenti Vie e Piazze:
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Via Vazzana – n.1 davanti all’ingresso all’ufficio P.T.;

Via Prestisimone – n.2 davanti all’accesso pedonale, laterale al Tribunale e davanti
all’ingresso al centro “IDIM TAC”;

Via Roma – n°1 altezza n.c. 23, n°1 di fronte n.c. 70, n°1 alt. N.c. 77, n°1 alt. C/le G,
n°1 alt. N.c. 133;

Via S. Pasquale – n.1 all’altezza del numero civico 2/C e uno al n.c. 15;

Piazza S. Francesco – n.1- tra il civico 1 di detta Piazza e la confluenza con Via
Umberto I°, carreggiata bassa;

Via di Belgioioso, n.2 – dopo la scaletta di ingresso all’Istituto Fernando Santi, negli
appositi spazi indicati con apposita segnaletica verticale ed orizzontale;

Via Suor M.C. Tomasini - n.1 di fronte all’ingresso dell’ufficio collocamento;

Via XXV Novembre, n.1 sul lato Dx del senso unico di marcia di fronte  civ. 3;

Via C.O. di Bordonaro, n°1 tra il civico 102 e C/le S. Sebastiano, n° 3 tra i civici 110 e
116;

Via Giudecca,  n°1 alt. N.c. 54;

Via del Faro, n.1 – sul lato Dx, nell’apposito spazio indicato con segnaletica
orizzontale e verticale;

Via Spinuzza, n.1 di fronte ai numeri civici 88-90;

Via G: Amendola, n.1 sul lato Sx del senso unico di marcia tra il n.c. 19 e il n.c.21;

Via Vanni, n.2 – sul lato Dx del senso unico di marcia, tra i nn.cc. 70-74;

Via N. Botta, n.1 tra il n.c. 23 e il n.c. 25;

Via Gioeni n°1 tra i civici 100 e 102, n° 1 altezza civico 8-16 Via Costa N°1 – sul lato
destro, nell’apposito spazio indicato con segnaletica orizzontale e verticale;

Via A. Moro, n.4 – di cui n.2 in corrispondenza dei nn. Civici 4 e 24 e n.2 antistanti il
plesso scolastico “Botta”;

Piazza C. Colombo n.3 di cui N°1 di fronte il capo linea degli autobus, N°1 in
prossimità ingresso chiosco sul lato monte della carreggiata lato mare e n°1 di fronte
ex magazzini del salato;

Piazza Vittime 16 marzo 1978, n.1 accanto allo scivolo per l’accesso ai portatori di
handicap e n°1 di fronte;

Via G. Matteotti n.3 , uno davanti all’ingresso laterale Dx della Villa Botta e gli altri due
sul lato Sx della scale di accesso all’ex sede dell’ufficio postale;

Via Carrettieri n° 4 dalla confluenza di Via G. Matteotti

Via Porto salvo – n.1 tra il civico 75 e il V/lo Orfanotrofio Via Veterani – n.2 in
corrispondenza del n.c.79 e n.c. 103/105

Via Umberto I° n°2 posti altezza civico 2/10, n° 1 altezza civico 35, n° 1 altezza
Chiesa S. Maria, Vicolo Santissimo – n.1;

Via Cavour – n.2 – all’altezza del n.c. 38;

Via Maestro Pintorno – N°5 e precisamente all’altezza dei numeri civici 2 , 5 85, 99 e
N°1 lato monte in prossimità dell’incrocio con la Via Medi;

Via S. Cannizzaro – n.1 di fronte al n.c. 6;

Via Giovanni XXIII° - n.2 di cui N°1 sul lato sx e N°1 sul lato dx in prossimità della
confluenza con la Via Roma;
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Via Capuana N°1 sul lato dx del senso unico di marcia in prossimità della confluenza
con la Via Roma

Via Porpora n° 1 di fronte civico 45;

Via A. Gramsci – n.2 all’altezza dei numeri civici 4 e 12 e N°1 riservato agli invalidi
per analisi cliniche in corrispondenza dei nn.cc. 39-41;

Via G. Giglio – n.1 sul lato Dx in prossimità dell’ingresso al plesso scolastico,
nell’apposito spazio indicato con segnaletica;

Largo Belvedere – n.1 all’altezza di fronte al n.c.3;

Via E. Fermi – n.3 di cui N°2 sul lato Sx del senso unico di marcia, di fronte il n.c. 19,
e N°1 sul lato Sx del senso unico di marcia in prossimità della confluenza con la Via
Roma;

Via Lungomare – N°2 in prossimità di ciascuna scalinata di accesso alla spiaggia,
N°1 alt. n.c 135, N°1 alt. n.c.163 e n°1 di fronte via Archimede;

Piazzetta S. Croce – n.2 accanto al n.c.14;

Villaggio Pescatori – n.1 di fronte al n.c.2 e l’atro in Via dei Pescatori in prossimità
della Chiesa Maria SS. della luce;

Via Cirincione N°2 dentro gli appositi spazi contrassegnati con apposita segnaletica
verticale ed orizzontale;

Viale del Mediterraneo N° 2 (lato monte) dentro gli appositi spazi contrassegnati da
apposita segnaletica verticale ed orizzontale;

Via La Maddalena N°3 (lato mare) dentro gli appositi spazi contrassegnati da
apposita segnaletica verticale ed orizzontale;

NELLA FRAZIONE S. AMBROGIO:

Via Cefalù N°1 lato mare in prossimità del Belvedere;

Via Discesa Prisinzano N°1 di fronte n.c.19;

Piazzetta Mandralisca (dentro lo spazio appositamente delimitato con segnaletica
verticale ed orizzontale);

Circonvallazione – lato monte (dentro lo spazio appositamente delimitato con
segnaletica verticale ed orizzontale);

8.9 - Campers e Roulottes.

Sono istituiti posteggi per la sosta di Campers e Roulottes, per un massimo di 06 ore,
nella C.da Caldura, nell’area di sosta adiacente l’ex mattatoio comunale.

8.10 - Posti riservati per acquisto medicinali in prossimità delle farmacie.

Sono istituiti posti auto riservati a coloro che devono recarsi in farmacia per acquisto
medicinali urgenti nelle seguenti vie:

n. 1 posto in via XXV novembre di fronte al n.c.3;

n. 1 posto in via Roma all’altezza del c. n. 13;

n. 1 posto in via S. Cannizzaro in prossimità della farmacia Vacanti.

8.11 – Posti riservati a medico di base

N° 1 Via Umberto I°

N° 1 Via XXV Novembre
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N° 1 Via Spinuzza

N° 1 Piazza C. Colombo di fronte teatro Comunale

Art. 9 Obblighi e Divieti

9.1 - Obbligo di svolta a destra:

dalla via Giglio all’incrocio con la via Roma;

dalla piazza S. Francesco all’incrocio con la via Mazzini /Umberto I°;

In Via Giubileo Magno all’incrocio con la Via Gibilmanna per autobus turistici;

SS 113 (via settentrionale Sicula) intersezione via De Gaetani per veicoli superiori a
35 ql e bus turistici camper e roulotte;

Via Roma intersezione via N. Martoglio per veicoli superiori a 35 ql e bus turistici,
camper e roulotte;

9.2 - Obbligo di svolta a sinistra:

in Via Pintorno all’incrocio con la Via Vazzana per camions, bus, campers e roulottes.

9.3 - Direzione obbligatoria diritto:

dalla Salita Saraceni verso la Via Carbonari.

in Via A. Da Messina all’incrocio con Via Juvara in entrambi i sensi di marcia per campers,
camions, bus e roulettes;

in Via Pisciotto all’incrocio con Via del Terzo Millennio;

9.4 - Divieto di transito ai veicoli superiori al 35 ql e ai bus di linea extra urbana e bus
turistici, nelle vie Brancati e Santa Barbara tratto tra via Gibilmanna e Largo Mulini a Vento;

9.5 - E’ istituito divieto di sosta dalle ore 08,00 alle ore 20,00

-via Roma ambo i lati – tratto dalla via S. Pasquale fino all’incrocio via Aldo Moro e lato
monte dal n.c.17 all’incrocio con via Giglio;

-Via L. Pirandello:

lato destro del senso unico di marcia secondo la segnaletica stradale esistente in1.
loco;

ambo i lati del senso unico di marcia sotto la carreggiata alta;2.

Piazza Diaz, su tutta la piazza;3.

Via G. Matteotti lato destro del senso di marcia;4.

-C.so Ruggero ambo i lati;

-Via Vitt. Emanuele ambo i lati;

-Via Bagni Cicerone ambo i lati;

-P.za Garibaldi su tutta la Piazza;

-Via Pietragrossa – su ambo i lati tratto compreso tra Via Umberto I° e la confluenza con
la Via Cirincione;
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-Via V. Cirincione, sul lato destro del senso di marcia da Via Pietragrossa (altezza Liceo
Linguistico) alla confluenza con l’I.T.C. “Jacopo del Duca” e nel tratto antistante compreso
tra il passo carrabile n° 329 e la cabina elettrica Enel esistente in loco;

-Porta Ossuna ambo i lati;

-Piazza C. Colombo, lato mare nel tratto iniziale dalla porta Ossuna all’inizio dell’area di
parcheggio sullo stesso lato, con esclusione dei motocicli e ciclomotori dentro gli appositi
spazi;

-Via Salita Saraceni ambo i lati;

-Via Carbonari ambo i lati;

-Via Costa ambo i lati;

-Via Auria, lato sinistro del senso unico di marcia;

-Via Pierre ambo i lati;

-Via Porpora lato mare;

-Via Spinuzza – ambo i lati dal n.c.9 e fino alla confluenza con la Via G. Amendola;

-Via G. Amendola – ambo i lati fino al n.c.17 – lato Dx senso unico di marcia;

-Via Vanni – ambo i lati dal n.c.4 al n.c.18; solo lato Sx dal n.c.13 alla confluenza con Via
V. Emanuele;

-Via N. Botta – ambo i lati fino al n.c.32 e dal n.c.50 fino alla confluenza con Via
V.Emanuele – lato Sx senso unico di marcia dal n.c.1 al n.c15 e dal n.c.29 alla confluenza
con Via V. Emanuele;

-Via Gioeni – lato Dx senso unico di marcia fino al n.c.11

-Via XXV Novembre ambo i lati dal n.c.6 e fino all’incrocio con Via V. Emanuele e lato Sx
fino al c.n.13;

-Via Porto Salvo – lato Dx senso unico di marcia;

-Via Veterani – lato Dx senso unico di marcia;

-Via C.O. di Bordonaro – lato Sx del senso unico di marcia;

-Via Giudecca lato mare fuori dagli appositi spazi di parcheggio;

-Via S. Vito su ambo i lati dal n.c.1 al n.c.9 e dall’incrocio con Via Pitrè e per m. 10;

-Vicolo Culotta su ambo i lati dal n.c.10 all’intersezione con Via Umberto I°;

Via Falcone Borsellino su ambo i lati, tratto compreso tra C/le T e Via Prestisimone;

-Via Pisciotto su ambo i lati;erto I°;

-Via Giubileo Magno su ambo i lati;

-Strada Comunale “Settefrati” denominata Viale del Mediterraneo, per tutta la lunghezza
ed ambo i lati;

-Tratto della strada Comunale “Mazzaforno” denominata Via Isola D’Elba (sotto il
cavalcavia di Mazzaforno) ambo i lati;

-Tratto della strada Comunale “Mazzaforno” denominata Via La Maddalena lato dx
direzione accesso al Golfo di Mazzaforno;

-Traversa della Strada Comunale “Mazzaforno”, denominata Via S. Maria, ambo i lati;

-Tratto della Strada Comunale “Capo Plaja” denominata Via Capo Plaja, ambo i lati fino
alla ferrovia;

-Tratto della Strada Comunale “Capo Plaja” denominata Via Lipari ambo i lati;
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-Tratto della Strada Comunale “Capo Plaja” denominata Via Lampedusa ambo i lati;

-Via Presidiana su ambo i lati;

-Via dei Mulini su ambo i lati;

in Via Gibilmanna su ambo i lati;

in Via V. Brancati:

a) lato destro nel senso di marcia dall’incrocio con la S.S. 113 alla confluenza con la Via
S.Barbara;

b) su ambo i lati dall’incrocio con la Via S. Barbara all’ingresso del Campo Sportivo;

in Via Pietragrossa:

a) tratto compreso tra la Via Montessori e il Cortile “L” su ambo i lati;

b) tratto compreso tra la confluenza di Via Cirincione e fino all’albergo denominato “Alberi del
Paradiso” su ambo i lati;

c) tratto compreso tra il Cortile “L” e la confluenza con la Via F. Labiso lato Sx del senso unico
di marcia;

- Nella Via dei Pescatori su ambo i lati nelle giornate di mercato settimanale;

- Nella Via B6 lato mare;

Piazza G. Portera (su tutta la Piazza), fatta eccezione per i residenti in Cefalù muniti
di apposito “PASS”;

-Nella Strada comunale Ferla su ambo i lati.

-in Via S. Barbara, lato monte, dalla confluenza con Via V. Brancati e zona parcheggio
Cimitero;

-in via G. Verga, sul lato Dx del senso di marcia dal parcheggio multipiano a via Roma.

-in Via Carrettieri, lato sx del senso unico di marcia;

-in C.da Pacenzia Piazza Santi Apostoli per automezzi superiori a 35 ql. dalle ore 7,00 alle
ore 17,00

-Via A. da Messina su ambo i lati tratto compreso tra il n.c.26 e il n.c.36/b;

-Via Juvara lato destro del senso di marcia da via A. Da Messina al sottopassaggio “Astro”;

- Via N. Martoglio lato sinistro del senso di marcia, dalla confluenza con Via Roma alla
confluenza con Via A. Gramsci;

9.6 - E’ istituito divieto di fermata e di sosta permanente con rimozione:

-Piazza S. Francesco nella parte centrale;

-Via del Terzo Millennio per tutti i veicoli in tutta la confluenza nonché nel raggio di mt.100
circa dall’incrocio con la strada di accesso all’ospedale “ Istituto S. Raffaele – Giglio” e
comunque indicata da regolare segnaletica stradale di inizio e fine divieto;

-SS.113 lato mare, direzione Palermo, di fronte al complesso “Hotel S. Lucia e Sabbie
d’oro” fino alla confluenza con la strada di accesso al “Club Med”;
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in Via Roma nello spazio antistante il Commissariato di P.S. lato monte delimitato con
appositi paletti dissuasori;

in Via Mazzini su ambo i lati;

- In C.da Dietro Castello nel tratto di strada intercomunale Cefalù – Castelbuono
compreso tra l’uscita del tunnel (lato Messina) e la confluenza con la Via S.Oliva;

- Nella Piazza S. Ambrogio (su tutta la Piazza);

-Nella Via Prisinzano (Fraz. S. Ambrogio) sul lato Sx del senso unico di marcia e tratto
antistante l’Ufficio Postale;

-Nella Via Fontana (Fraz. S Ambrogio) su ambo i lati;

-Nella Circonvallazione (Fraz. S. Ambrogio) - tratto compreso tra Via Fontana e la
confluenza con Via Cefalù - lato mare;

Art. 10 STRADE A SENSO UNICO DI MARCIA

Via Giacomo Matteotti – da P.za Diaz a P.za Garibaldi;

C.so Ruggiero – da P.za Garibaldi e fino alla confluenza con Via C.O. di Bordonaro;

Via C.O. di Bordonaro – dalla confluenza di C.so Ruggiero a P.za Marina;

Via Vitt. Emanuele- da P.za Marina a P.za Bagno Cicerone;

Via Bagno Cicerone – da via Vitt. Emanuele a Porta Ossuna;

Via Monsignor Castelli – da Via G. Matteotti a Via Sandeschi;

Via Sandeschi – da Via Monsignor Castelli a Via Discesa Paramuro;

Via Umberto I° - carr. bassa – da P.za Garibaldi alla confluenza con P.za S.
Francesco

Via Umberto I° - carr. alta – da Via Gibilmanna fino alla confluenza delle carreggiate;

Via Palestra – da Via Cavour in Via Discesa Paramuro;

Via Gagini da Via D.sa Paramuro a Via Cavour;

Via Serpotta – da Via Palestra a Via Gagini;

Via Gen. Prestisimone – da Via Cavour alla confluenza con Via San Pasquale;

Via Roma – dalla via Vazzana alla via S. Pasquale

Via San Pasquale – da Via Roma alla Via Gen. Prestisimone;

Via Archimede – dalla via Pintorno alla Via Lungomare G. Giardina;

Via G. Vazzana dalla confluenza con Via Cannizzaro a Via Roma;

Via S. Cannizzaro – da Via Giovanni XXIII a Via Vazzana;

Via Giovanni XXIII – dalla Via Roma a Via S. Cannizzaro;

 Via V. Bellini – da Via Maestro V. Pintorno a Via Roma;

Via Maestro V. Pintorno - da Via San Pasquale a Via Vazzana;

Via E. Fermi – da Via Maestro V. Pintorno a Via Roma;

Via L. Pirandello – da Via Gramsci a Via Roma;

Via L. Capuana – da Via Roma a Via L. Pirandello (carr. Bassa);

Via Martoglio – da Via Roma a Via Gramsci;

Sottopassaggio F.S. dalla confluenza di Via F. Juvara a Via Gramsci;
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Via Gramsci – da Via Martoglio a P.za Vittime 16 Marzo 1978;

Via A. Moro – da P.za Vittime 16 Marzo 1978 a Via Mazzini;

Via Suor M. C. Tomasini - da Via E. Fermi a Via Medi;

Via Medi – da Via Roma a Via Maestro Pintorno;

Via G. Giglio – da Via A. Moro a Via Roma;

Via Spinuzza – da P.za Garibaldi a Porta Ossuna;

Via Carbonari – da C.so Ruggiero a Via Spinuzza;

Via G. Amendola - da C.so Ruggiero a Via Spinuzza;

Via Vanni – da C.so Ruggiero a Via Vitt. Emanuele;

Via N. Botta – da C.so Ruggiero a Via Vitt. Emanuele;

Via Gioieni – da Via Vittorio Emanuele a C.so Ruggiero ;

Via XXV Novembre – da C.so Ruggiero a Via Vitt. Emanuele;

Via Porto Salvo – da Via Vitt. Emanuele a C.so Ruggero;

Via Veterani – da C.so Ruggiero a P.za Marina;

Via Porpora – da C.so Ruggiero a Via Pierre;

Via Pierre – da Via Porpora a Via Candeloro;

Via V. Auria – da Via Candeloro a Via Porpora;

Via Costa – da Via Madonna degli Angeli a Via Salita Saraceni;

Via Lungomare G. Giardina - da P.za C. Colombo alla confluenza con via Vazzana;

Via dei Mulini dall’incrocio con la Via Roma alla confluenza con Via A. da Messina;

Via Carrettieri e Rosario Spagnolo – da Via Matteotti a V.le Mazzini;

Via Pitrè – dalla confluenza con Via Gibilmanna all’incrocio con la Via S. Vito;

Via S. Vito – dall’incrocio con la Via Pitrè alla confluenza con Via S. Calogero;

Via S. Calogero – dalla confluenza con Via S. Vito a Vicolo Culotta,

Vicolo Culotta – da Via S. Calogero alla confluenza con Via Umberto I°;

Via M. Curie – dalla confluenza di Via di Via Sabin all’incrocio con Via dei Mulini ;

Dalla confluenza di via Roccazzo con via Campella all’incrocio con via della
Madonnina

Art. 11 Istituito senso unico rotatorio

nella P.za C. Colombo in senso antiorario;

nella Via Montessori (altezza traliccio Enel) in senso antiorario;

nella Via Gibilmanna intersezione Via Pietragrossa, Via Umberto I°, in senso
antiorario;

Via Gibilmanna intersezione Via Brancati, in senso antoirario;

nella frazione di S. Ambrogio lungo il percorso via Cefalù – via Prisinzano – via
Fontana – circonvallazione lato mare. È consentito esclusivamente ai mezzi pesanti
ed agli autobus di linea il doppio senso nella via Cefalù nel tratto compreso tra la
confluenza con la circonvallazione e la Piazza S. Ambrogio.

Nella Via Giudecca altezza cabina elettrica dove ha inizio la zona a traffico limitato è
istituito senso rotatorio.
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Art. 12 Precedenza con segnaletica

12.1 - E’ istituita prescrizione di dare precedenza con segnale STOP

sulla Via Bellini con provenienza Mare per la confluenza con Via Roma;

sulla Via dei Mulini con provenienza lato monte – passaggio a livello per la confluenza
sulla Via Roma;

sulla Via Brancati con provenienza Campo Sportivo alla confluenza con Via S.
Barbara e alla confluenza con la SS.113;

sulla Via Cirincione (prossimità Liceo Linguistico) alla confluenza con Via
Pietragrossa;

Sulla Via S. Pasquale alla confluenza con Via Prestisimone;

Sulla Via Gibilmanna all’incrocio con Via Umberto I°;

Sulla Via Vazzana all’incrocio con Via Roma;

Sulla Via Pietragrossa alla confluenza con la Via Gibilmanna;

Sulla Via Montessori alla confluenza con la Via Pietragrossa;

Sul tratto di strada comunale Campella (lato monte nel senso di marcia Campella -
Cefalù) alla confluenza con la Circonvallazione dell’Ospedale.

Sulla Via S. Elia alla confluenza con la Via Del III Millennio;

Sulla Via del Terzo Millennio alla confluenza con la stessa Via e la Via S. Elia

Sulla Via Giubileo Magno alla confluenza con la stessa Via per i veicoli provenienti da
Gibilmanna;

Sulla Via Giubileo Magno incrocio bretella di canalizzazione per andare verso il
Santuario di Gibilmanna.

Via Umberto I° carreggiata bassa corsia di canalizzazione direzione via Gibilmanna;

Piazza San Francesco corsia di canalizzazione direzione Via Umberto I° e via
Mazzini;

12.2 - E’ istituita prescrizione di dare precedenza con relativo segnale

sulla Via di Belgioioso per la confluenza sulla Via Gibilmanna;

sulla Via Pietragrossa con provenienza dal tratto a senso unico alla confluenza con
Via Labiso;

in Via B6 alla confluenza con la via S. Barbara;

sulla Via Nebrodi con provenienza dalla Rocca Miceli alla confluenza con la Via Monti
Erei;

sulla Via Umberto I° con provenienza Viale Mazzini (a salire) alla confluenza con Via
Pietragrossa;

sulla Via Pintorno confluenza con la Via Vazzana;

sulla Via Archimede confluenza con Via Lungomare G. Giardina;

Via Vazzana confluenza con Via Lungomare G. Giardina;

Via Gagini confluenza Via Falcone Borsellino;

Art. 13 CIRCOLAZIONE STRADALE
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IN VIA ROMA, dalla confluenza con la via E. Fermi fino alla intersezione con la via S.
Pasquale,

è istituita una corsia di canalizzazione, delimitata da segnaletica orizzontale, destinata
a contenere il flusso veicolare in direzione del Lungomare;

Nel tratto finale della Strada Comunale Mazzaforno, compreso tra la strada di accesso
allo “Sporting Club” e l’accesso alla spiaggia sottostante, è istituito divieto di transito e
sosta per tutti i veicoli, con esclusione dei residenti in loco; la zona sarà tutelata a mezzo
di ostacoli fissi e ingressi riservati ai soli residenti

In Via la Maddalena è istituito divieto di transito e di sosta con rimozione ambo i lati, nel
tratto di strada compreso tra la via Caprera e l’incrocio con lo “Sporting Club”;

In detto tratto è consentito il transito ai residenti in loco ed ai veicoli diretti nelle strutture
alberghiere, pubblici esercizi, proprietari di appartamenti o appezzamenti di terreno
ricadenti nella zona.

IN VIA DEI PESCATORI:

È istituito senso unico di marcia per tutti i veicoli dalla confluenza con lo spiazzo
antistante la Chiesa di S. Agata V.M e fino alla Piazza Portera nelle giornate di sabato
in concomitanza con lo svolgimento del mercato settimanale, ad esclusione dei mezzi
impegnati nel servizio di nettezza urbana;

IN VIA DEL III° MILLENNIO, lato mare

È istituto divieto di sosta permanente per autobus, camion, roulotte e camper nel tratto
compreso tra l’intersezione con la strada di accesso all’Ospedale San Raffaele Giglio e la
confluenza con la via De Gaetani

IN VIA UMERTO I°:

è soppresso lo stallo destinato alla sosta dei veicoli appartenenti ai medici impegnati in visita
domiciliare urgente nel lato monte della carreggiata bassa, di fronte il civico 74;

IN VIA DELL’IMPRENDITORIA, lato monte:

È istituto il divieto di sosta nel tratto compreso tra la parte di fronte il civico 18 fino alla
confluenza con la via dell’Artigianato;

IN VIA GIUDECCA (a partire dal Bivio Porto):

è istituito divieto di transito per l’autobus urbano della Ditta Sommatinese, dal I°
maggio al 30 ottobre;

IN VIA CANDELORO, tratto compreso tra l’intersezione con il Corso Ruggero e la
confluenza con la Via Pierre

è istituito il doppio senso di circolazione ed è istituito il divieto di sosta ambo i lati per
tutti i veicoli;
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Durante il periodo scolastico (15 Settembre – 15 Giugno)

E’ fatto divieto di circolazione, dalle ore 8.00 alle ore 8,45 e dalle ore 13,00 alle 13,40 e
comunque anche in orari diversi in caso di uscita delle scolaresche fuori dagli orari
prestabiliti:

-in Via G.Giglio;

-in C.so Ruggiero, tratto compreso tra P.za Garibaldi e Via N. Botta.

- sulla Via G. Matteotti lato destro del senso di marcia è istituita sosta momentanea in
concomitanza con gli orari di ingresso ed uscita delle scolaresche.

Il transito degli automezzi di trasporto pubblico di linea comunale è comunque consentito,
anche nelle sue variazioni, in deroga a tutte le superiori prescrizioni nelle seguenti Vie e
Piazze:

Candeloro, Corso Ruggero (tratto compreso tra Via Candeloro e Via Bordonaro), Bordonaro,
V. Emanuele, Bagni di Cicerone, Via Bagni (tratto compreso tra P.zza C. Colombo e Via
Archimede) e Via Giglio limitatamente al periodo scolastico.

E’ istituito divieto di sosta permanente su ambo i lati per camions, campers,
roulottes e bus nella via Lungomare G. Giardina e Via Pintorno

Circolazione e Sosta di automezzi pesanti

La circolazione dei mezzi di portata superiore a 25 ql. è consentita, dalle ore 6,00 alle ore
18,00, esclusivamente per motivi di consegna o deposito merci, lungo l’asse viario S.S.
113, compreso tra la Via N. Martoglio e l’incrocio con il Bivio Gibilmanna (S.P.54/bis), nel
senso di marcia Palermo-Messina.

Senso unico obbligatorio per Autobus di linea e turistici veicoli di portata superiore
a 35 ql. Camper e Roulotte

Gli autobus di linea in servizio, con obbligo di fermata allo scalo ferroviario, dovranno
seguire il senso di marcia obbligatorio lungo l’asse viario Via Giubileo Magno – Via del
Terzo Millennio - Santa Lucia, S.S.113 fino all’incrocio con Via Martoglio, Via Gramsci, via
Aldo Moro, via Mazzini, così pure i veicoli di portata superiore a 35 ql. I Camper e le
Roulotte;

Gli autobus turistici in visita alla città potranno accedere all’abitato:

dalla S.S. 113 lato Palermo, fino alla confluenza con Via N. Martoglio, con obbligo di1.
proseguire per Via Gramsci e Via A. Moro, Viale Mazzini – Via Gibilmanna;

dalla S.S. 113 lato Messina, fino all’incrocio con la Via Meli per poi proseguire in Via2.
del Faro e fino al Porto Presidiana;

lato Palermo fino all’incrocio Via Giubileo Magno –Via Gibilmanna per poi proseguire3.
a destra lungo la strada intercomunale Cefalù-Castelbuono e da qui in via Meli , Via
del Faro e Porto Presidiana.

Gli autobus adibiti a trasporto pubblico o di turisti che devono raggiungere i pubblici
esercizi ed alberghi siti sulla Via Lungomare G. Giardina, possono essere autorizzati a
transitare lungo la Z.T.L. di Via Bagni entro e non oltre le ore 19:00, fermo restando il
divieto assoluto di sosta.

Eventuali aree di suolo pubblico con la presente destinate a parcheggio libero o residenti
potranno essere destinate a servizio di pubblici esercizi previa autorizzazione alla
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occupazione di suolo pubblico rilasciata dagli uffici competenti, fatta eccezione per gli
spazi di parcheggio già riservati ai portatori di H.

Sono istituiti N°2 spazi riservati alla sosta di veicoli a servizio di pazienti dializzanti
muniti di apposito contrassegno invalidi e/o di veicoli appartenenti ad associazioni
socio-sanitarie e di volontariato:

- In Via Vitaliano Brancati di fronte la sede del Centro Dialisi dentro gli appositi spazi
delimitati da segnaletica verticale ed orizzontale dalle ore 8,00 alle ore 18,00.

Sono istituiti spazi per il carico e scarico bagagli in prossimità delle strutture
alberghiere dentro gli appositi spazi, sempre che la natura dei luoghi lo consenta:

In Via Lungomare antistante l’Hotel “Riva del Sole”

In Via Gramsci in prossimità dell’Hotel “Mediterraneo”

In Via Veterani in prossimità dell’Hotel “La Giara”

in via Roma, all’altezza del civico 101, nel tratto antistante la struttura alberghiera

in Via Porpora subito dopo l’ingresso del Liceo Linguistico

In via R. Spagnolo - sul lato sx del senso unico di marcia (dopo l’ingresso della banca di Lodi)
è istituito uno spazio riservato alla sosta dei veicoli della Telecom;

 in via A. Moro – di fronte l’ingresso dell’ex ospedale - sono istituiti N° 4 spazi riservati alla
sosta delle autovetture di servizio del personale sanitario della A.S.P. di cui n°1 riservato al
veicolo del Modulo Dipartimentale di salute mentale e un altro riservato alla guardia medica.

in via S. Pasquale: è istituito N°1 spazio per la sosta dell’autovettura di servizio del
Dipartimento Salute Mentale dell’A.S.P.- Palermo N°6, antistante il n.c.13 e n° 1 stallo
riservato farmacia ASP;

Nelle Vie “A”, “B “ e “B3” è istituito divieto di transito e di sosta permanente agli autocarri e
ai mezzi pesanti di massa complessiva superiori a 35 quintali;

E’ istituito, altresì, divieto di circolazione e di sosta a tutti i veicoli di massa complessiva
superiori a 25 quintali nella Via dei Pescatori.

Cortei nuziali, battesimi, manifestazioni sportive, cortei funebri, etc.

In occasione di cortei nuziali, battesimi, spettacoli e manifestazioni sportive su aree
pubbliche, per trasporto ammalati gravi o in cura, per traslochi, per cortei funebri, per
trasporto valori e scorte o in eventuali casi di comprovata necessità ed urgenza, il
Comando della P.M. è autorizzato a concedere e rilasciare permessi temporanei di
transito e sosta, indicando il percorso e le modalità della sosta, a seguito di regolare
istanza e/o comunicazione.

PROCESSIONI
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-Nelle ricorrenze della Festa del SS. Salvatore – 6 Agosto, nella giornata del Venerdì Santo
di ogni anno, nonché per la festa di S. Giuseppe, Corpus Domini e Immacolata, lungo
l’itinerario delle tradizionali solenni processioni, è fatto divieto di circolazione e di sosta con
rimozione su ambo i lati, dalle ore 15,00 alle ore 23,00 e comunque fino a fine processione
e/o manifestazione, nelle seguenti Vie e Piazze: P.za Duomo, C.so Ruggiero, P.za Garibaldi,
Via Umberto I° carreggiata bassa, P.za S. Francesco (su tutta la Piazza), V. le Mazzini, P.za
Diaz, Via G. Matteotti, Via Spinuzza, Via V. Emanuele, P.zza Marina, Via C.O.di Bordonaro e
P.zza F. Crispi.

-Nella ricorrenza della Festa della Madonna della salute che si festeggia ogni anno a S.
Ambrogio, la terza domenica del mese di luglio, è fatto divieto di circolazione e di sosta
con rimozione, dalle ore 18,00 alle ore 24,00 e comunque fino alla fine della processione
e/o manifestazione, nelle seguenti Vie Piazze: Via Cefalù su ambo i lati (tratto compreso
tra il n.c.1 e la Piazza S. Ambrogio) – P.zza S. Ambrogio (su tutta la Piazza) – Via
Prisinzano (su ambo i lati) – Via Fontana (ambo i lati) - Via Lungomare Gilles Villeneuve
(lato mare) - Via Cefalù (lato mare) tratto compreso tra la biforcazione con la
circonvallazione e il n.c.1.

Limite massimo di velocità con apposizione di bande rumorose

E’ istituito il limite massimo di velocità nelle seguenti Vie:

1) in Via Pietragrossa tratto compreso tra la Via Montessori e il Cortile “L” 30 Km./h;

2) in Via Medi 10 Km/h e dossi rallentatori di velocità;

3) in Via Lungomare G. Giardina 30 Km/h;

4) in Via Cirincione 40 Km/h;

5) in Via Giubileo Magno 30 Km/h.

6) Strada comunale Ferla - tratto compreso tra l’incrocio con la SS.113 e fino a 150 metri
dopo il secondo ingresso della Ditta “Costagliola Marmi” a 30 Km./h e poi a 40 Km/h.

7) in Via Candeloro 30 Km/h.

8) in Contrada Dietro Castello nel tratto di strada intercomunale Cefalù – Castelbuono
compreso tra l’uscita del tunnel (lato Messina) e la confluenza con la Via S. Oliva, nonché
tratto uscita tunnel lato Palermo a 40 Km/h;

9) in Via B6 30 Km/h;

10) Via Gibilmanna 30Km/h;

Nelle stesse Vie l’Ufficio Tecnico – Manutenzioni, ha facoltà di collocare bande rumorose
o appositi dossi rallentatori di velocità nel rispetto delle norme dettate dal vigente Codice
della Strada.

Il competente Ufficio Segnaletica e Viabilità, potrà installare, di concerto e su indicazione
del Comando Polizia Municipale, appositi dissuasori fissi e mobili sulle Vie di accesso
ed interne al Centro Storico nonché sulle Vie e strade comunali ricadenti nel centro
urbano ed extraurbano al fine di ottenere il rispetto dei divieti di transito, sosta e limitazioni
al traffico veicolare in conformità alle disposizioni della presente ordinanza.

Revoca dei precedenti provvedimenti in materia di circolazione e traffico

Dall’entrata in vigore del presente provvedimento sono revocate tutte le altre Ordinanze
Sindacali e Dirigenziali in materia di circolazione e sosta nel Centro abitato, in contrasto
con le disposizioni della presente ordinanza.
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Determinazione area del centro storico

Ai fini ed agli effetti della presente Ordinanza, per Centro storico va intesa la parte
dell’abitato compresa tra Piazza Diaz, Garibaldi, Via Umberto I°, Vicolo Anonimo, Vicolo
S. Maria,Via Pitrè, Via S. Vito, Via S. Calogero, Via S. Vito, Via Borgo, Vicolo Macello, Via
Fiore, Vicolo Privilegio, Via Decano Cimino, Vicolo Culotta, Corso Ruggiero, Via C.O. di
Bordonaro, Via Vittorio Emanuele, Via Candeloro, Via Giudecca ricomprendendo tutte le
vie laterali adiacenti e di diramazione con esclusione della via Cavour e Discesa
Paramuro.

Il Servizio Manutenzioni è incaricato della collocazione della segnaletica in conformità al
disposto della presente Ordinanza.

Ai contravventori ai divieti sopra indicati saranno applicate le sanzioni previste dalle vigenti
norme del Codice della Strada.

Gli Operatori di P.M. e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della
presente Ordinanza

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL Sindaco
ROSARIO LAPUNZINA

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per trenta
giorni consecutivi dal            al
Lì

IL SEGRETARIO
SERGI MARIA ROSARIA
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