
Autorità di Sistema Portuale 

del Mare dì Sicilia Occidentale 

Porti di Palermo, 
Termini lmerese, Trapani, 
Porto Empedode 

ORDINANZA N. 8 DEL 25 -+ - 2D\ °' 

"Regolamentazione dell'emiciclo della Cala del Porto di Palermo" 

IL PRESIDENTE 

Viste le proprie Ordinanze n. 2/2011 e n. 1/2014 volte a regolamentare la circolazione e sosta 

nell'emiciclo della Cala; 

Valutato di adottare una regolamentazione più stringente per i suddetti aspetti di viabilità e, 

contemporaneamente, disciplinare più dettagliatamente l'ormeggio del naviglio da pesca e il 

deposito di reti ed attrezzi; 

Ritenuto, al fine di garantire una ordinata e sicura fruizione dell'area demaniale dell'emiciclo 

della Cala, nel più ampio contesto del waterfront portuale, di concertare la regolamentazione 

in oggetto con la Capitaneria di Porto di Palermo, per il miglior raggiungimento delle finalità 

istituzionali, ciascuno per quanto di competenza, attraverso un'attività sinergica; 

Vista l'Ordinanza della Capitaneria di Porto di Palermo n. 102/2016; 

Considerato, altresì, che agli atti dell'Ente risulta una riserva di ormeggio per il piccolo 

naviglio da pesca di un tratto di banchina di 20 m. tra i pontili degli attuali concessionari 

"Associazione Sportiva l'Ancora" e "Centro Velico Siciliano" 

Visto il codice della navigazione ed il relativo regolamento di esecuzione; 

Vista la I. n. 84/1994 e ss.mm.ii.; 

Visto il D.M. n. 342 del 28.06.2017; 

ORDINA 

Art. 1 - Circolazione e sosta 

E' fatto divieto ad autovetture, ciclomotori e motocicli di accedere, transitare e/o sostare 

all'interno dell'area portuale della Cala, nel tratto compreso tra il Castello a Mare ed il Foro 

Umberto I (Foro Italico), delimitata con linea rossa nella planimetria, in Allegato 1 alla 

presente ordinanza. 

All'interno dell'area, di cui al comma precedente, delimitata da marciapiedi e dissuasori, sarà 
consentita la circolazione dei mezzi delle Forze dell'Ordine, di Polizia, di Soccorso, della 
scrivente ADSP e, secondo apposito Regolamento che sarà adottato con successiva 
ordinanza, di ulteriori soggetti autorizzati ad accedervi esclusivamente tramite gli appositi 
varchi muniti di dissuasori retrattili. 












