
O R D I N A N Z A  N . 6  DEL 04.06.2019 
 

 

I L  P R E S I D E N T E  
  

VISTA la domanda avanzata in data 30 maggio 2019 dal Presidente della Sezione Palermo 

Centro della Lega Navale Italiana intesa ad ottenere l’assegnazione temporanea di cinque 

posti di parcheggio presso la banchina della Cala, lato Mercato ittico, per autoveicoli adibiti al 

trasporto di persone diversamente abili, impegnate nel “Campionato Italiano Vela Paralimpica 

Hansa 303” che si svolgerà a Palermo dal giorno 12 al giorno 16 del mese di giugno c.a.; 

CONSIDERATA la valenza della manifestazione; 

CONSIDERATA la presenza di un’attività costante di pesca professionale e non, a mezzo di 

unità che ormeggiano abitualmente alla banchina della Cala, lato mercato ittico; 

VISTE le vigenti concessioni demaniali marittime relative all’utilizzo di aree di banchina 

presso l’emiciclo della Cala; 

VISTA l’Ordinanza n. 1 del 6 febbraio 2014; 

VISTA l’ordinanza n. 02/2011 in data 28 febbraio 2011; 

VISTA la legge 28 gennaio1994 n.84, con successive modificazioni e integrazioni;  

VISTO il decreto n. 342 in data 28 giugno 2017 del Ministro delle Infrastrutture e dei 

trasporti; 

VISTI gli articoli 54, 1161 e 1164 del Codice della navigazione; 

 

O R D I N A  
 

Articolo 1 

L’articolo 1 dell’Ordinanza n. 1/2014 è modificato come segue: 

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

all’interno dell’area portuale denominata “Cala”, nel tratto compreso tra il Castello a mare ed 

il Foro Umberto 1° (Foro Italico). 

Presso l’area demaniale marittima delimitata da dissuasori mobili, ubicata ad Ovest, Nord-

Ovest dell’emiciclo della Cala del porto di Palermo, rappresentata nella planimetria allegata 

alla presente ordinanza, dal giorno 12 al giorno 16 del mese di giugno 2019 è consentita la 

sosta di n. 10 autovetture di cui n. 5 per persone diversamente abili, e di n. 6 motocicli. 

Dal giorno 17 giugno 2019 i posti di parcheggio riservati alle persone disabili saranno 

due ed i posti di parcheggio per i normodotati saranno otto, come previsto con la citata 

Ordinanza n. 1 del 6 febbraio 2014. 

 

Articolo 2 

La presente ordinanza entrerà in vigore il giorno dopo della sua pubblicazione nel sito web di 

questa Autorità. 

 

Palermo, lì 

 

I L  P R E S I D E N T E  

Dott. Pasqualino Monti 
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