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Ztl, autovelox e nuovi limiti di velocità a Palermo: “Automobilisti nel
mirino, pronti i ricorsi”
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A Palermo automobilisti ancora nel mirino. Il Comune dichiara guerra agli indisciplinati per
proteggere ciclisti e pedoni. Per l’Unione dei Consumatori è un modo per fare cassa come
per la ZTL.

Lo scorso gennaio il Comune aveva già istituito il limite massimo di velocità a 30 chilometri orari
dentro il Parco della Favorita, ora nuovi limiti (di 30 o 40 chilometri orari) sono stati istituiti in
diverse strade come nella centralissima via Libertà, dove è vietato superare i 40 chilometri orari.

Il provvedimento, adottato dall’amministrazione comunale di Palermo, riguarda anche
corso Vittorio Emanuele, nel tratto compreso fra via Porto Salvo e via Roma, e via Maqueda
bassa, nel tratto che va dai Quattro Canti alla stazione centrale, dove il nuovo limite è fissato

a 30 chilometri orari. Il limite sarà di 30 km anche nella rotatoria tra viale Lazio, viale Michelangelo e viale della Regione siciliana.
Limite fissato a 40 chilometri orari, invece, in via Montepellegrino. Nuove regole arriveranno anche per i tir che dal porto di Palermo
attraversano la città fino all’ingresso in autostrada. In questo tratto il limite fissato è di 40 km orari. Le strade interessate dal transito dei mezzi
pesanti sono: via Croce Rossa, via Imperatore Federico, viale del Fante, via Ausonia. Il limite è valido anche per tutti gli altri veicoli in
circolazione. Per controllare le eventuali infrazioni, saranno previste postazioni mobili di autovelox.

Sui nuovi limiti di velocità interviene il presidente dell’Unione dei Consumatori Manlio Arnone: “Dopo la stangata della ZTL, ancora
in questi giorni siamo alle prese con centinaia di ricorsi, arriva l’ennesima tegola sugli automobilisti palermitani, posso condividere
che per innalzare i parametri di sicurezza di ciclisti e pedoni si istituiscano limiti di velocità ma spero che prevalga il buon senso e questi limiti
non si trasformino nell’ennesima trappola per spillare soldi agli automobilisti, chiedo al Comune di Palermo di posizionare adeguata e visibile
segnaletica stradale, e invito i cittadini a segnalarci qualsiasi anomalia, i nostri uffici sono a disposizione dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle
12.30 e dalle 15.30 alle 19, è possibile chiamare ai numeri di telefono 0916190601 o ancora segnalare i casi limite attraverso il
sito:http://www.unionedeiconsumatori.it”.
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A Palermo automobilisti ancora nel mirino. Il Comune dichiara guerra agli indisciplinati per

proteggere ciclisti e pedoni. Per l’Unione dei Consumatori è un modo per fare cassa come

per la ZTL.

Lo scorso gennaio il Comune aveva già istituito il limite massimo di velocità a 30 chilometri orari

dentro il Parco della Favorita, ora nuovi limiti (di 30 o 40 chilometri orari) sono stati istituiti in

diverse strade come nella centralissima via Libertà, dove è vietato superare i 40 chilometri orari. 

Il provvedimento, adottato dall’amministrazione comunale di Palermo, riguarda anche corso

Vittorio Emanuele, nel tratto compreso fra via Porto Salvo e via Roma, e via Maqueda bassa, nel

tratto che va dai Quattro Canti alla stazione centrale, dove il nuovo limite è fissato a 30

chilometri orari. Il limite sarà di 30 km anche nella rotatoria tra viale Lazio, viale Michelangelo e

viale della Regione siciliana. Limite fissato a 40 chilometri orari, invece, in via Montepellegrino.

Nuove regole arriveranno anche per i tir che dal porto di Palermo attraversano la città fino

all’ingresso in autostrada. In questo tratto il limite fissato è di 40 km orari. Le strade interessate

dal transito dei mezzi pesanti sono: via Croce Rossa, via Imperatore Federico, viale del Fante, via

Ausonia. Il limite è valido anche per tutti gli altri veicoli in circolazione. Per controllare le

eventuali infrazioni, saranno previste postazioni mobili di autovelox.    Sui nuovi limiti di velocità

interviene il presidente dell’Unione dei Consumatori Manlio Arnone: “Dopo la stangata della ZTL,

ancora in questi giorni siamo alle prese con centinaia di ricorsi, arriva l’ennesima tegola sugli

automobilisti palermitani, posso condividere che per innalzare i parametri di sicurezza di ciclisti e

pedoni si istituiscano limiti di velocità ma spero che prevalga il buon senso e questi limiti non si

trasformino nell’ennesima trappola per spillare soldi agli automobilisti, chiedo al Comune di

Palermo di posizionare adeguata e visibile segnaletica stradale, e invito i cittadini a segnalarci

qualsiasi anomalia, i nostri uffici sono a disposizione dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12.30 e

dalle 15.30 alle 19, è possibile chiamare ai numeri di telefono 0916190601 o ancora segnalare i

casi limite attraverso il sito:http://www.unionedeiconsumatori.it”.
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PALERMO: DALLA ZTL AI LIMITI DI VELOCITÀ,
AUTOMOBILISTI NEL MIRINO
L'Unione dei consumatori: Pronti i ricorsi

Redazione • 1 marzo 2018

A Palermo automobilisti ancora nel mirino. Il Comune dichiara guerra agli
indisciplinati per proteggere ciclisti e pedoni. Per l’Unione dei Consumatori è un modo
per fare cassa come per la ZTL. Lo scorso gennaio il Comune aveva già istituito il limite
massimo di velocità a 30 chilometri orari dentro il Parco della Favorita, ora nuovi limiti
(di 30 o 40 chilometri orari) sono stati istituiti in diverse strade come nella centralissima
via Libertà, dove è vietato superare i 40 chilometri orari.

Il provvedimento, adottato dall’amministrazione comunale di Palermo, riguarda anche
corso Vittorio Emanuele, nel tratto compreso fra via Porto Salvo e via Roma, e via
Maqueda bassa, nel tratto che va dai Quattro Canti alla stazione centrale, dove il nuovo
limite è fissato a 30 chilometri orari. Il limite sarà di 30 km anche nella rotatoria tra viale
Lazio, viale Michelangelo e viale della Regione siciliana. Limite fissato a 40 chilometri
orari, invece, in via Montepellegrino. Nuove regole arriveranno anche per i tir che dal
porto di Palermo attraversano la città fino all’ingresso in autostrada. In questo tratto il
limite fissato è di 40 km orari. Le strade interessate dal transito dei mezzi pesanti sono:
via Croce Rossa, via Imperatore Federico, viale del Fante, via Ausonia. Il limite è valido
anche per tutti gli altri veicoli in circolazione. Per controllare le eventuali infrazioni,
saranno previste postazioni mobili di autovelox.

Sui nuovi limiti di velocità interviene il presidente dell’Unione dei Consumatori Manlio
Arnone: “Dopo la stangata della ZTL, ancora in questi giorni siamo alle prese con
centinaia di ricorsi, arriva l’ennesima tegola sugli automobilisti palermitani, posso
condividere che per innalzare i parametri di sicurezza di ciclisti e pedoni si istituiscano
limiti di velocità ma spero che prevalga il buon senso e questi limiti non si trasformino
nell’ennesima trappola per spillare soldi agli automobilisti, chiedo al Comune di Palermo
di posizionare adeguata e visibile segnaletica stradale, e invito i cittadini a segnalarci
qualsiasi anomalia, i nostri uffici sono a disposizione dal lunedì al venerdì, dalle ore 9
alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19, è possibile chiamare ai numeri di telefono 0916190601 o
ancora segnalare i casi limite attraverso il sito unionedeiconsumatori.it”.
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Palermo dalla Ztl ai limiti di velocità, automobilisti nel mirino
A Palermo automobilisti ancora nel mirino. Il Comune dichiara guerra agli indisciplinati per proteggere ciclisti e pedoni. Per l’Unione dei
Consumatori è un modo per fare cassa come per la ZTL.
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Lo scorso gennaio il Comune aveva già istituito il limite massimo di
velocità a 30 chilometri orari dentro il Parco della Favorita, ora nuovi
limiti (di 30 o 40 chilometri orari) sono stati istituiti in diverse strade come
nella centralissima via Libertà, dove è vietato superare i 40 chilometri orari.

Il provvedimento, adottato dall’amministrazione comunale di Palermo,
riguarda anche corso Vittorio Emanuele, nel tratto compreso fra via
Porto Salvo e via Roma, e via Maqueda bassa, nel tratto che va dai
Quattro Canti alla Stazione Centrale, dove il nuovo limite è fissato a 30
chilometri orari. Il limite sarà di 30 km anche nella rotatoria tra viale
Lazio, viale Michelangelo e viale della Regione siciliana. Limite fissato
a 40 chilometri orari, invece, in via Montepellegrino. 

 Nuove regole arriveranno anche per i tir che dal porto di Palermo
attraversano la città fino all'ingresso in autostrada. In questo tratto il limite
fissato è di 40 km orari. Le strade interessate dal transito dei mezzi
pesanti sono: via Croce Rossa, via Imperatore Federico, viale del
Fante, via Ausonia. Il limite è valido anche per tutti gli altri veicoli in
circolazione. Per controllare le eventuali infrazioni, saranno previste

postazioni mobili di autovelox.  

Sui nuovi limiti di velocità interviene il presidente dell’Unione dei Consumatori Manlio Arnone: "Dopo
la stangata della ZTL, ancora in questi giorni siamo alle prese con centinaia di ricorsi, arriva l’ennesima
tegola sugli automobilisti palermitani, posso condividere che per innalzare i parametri di sicurezza di
ciclisti e pedoni si istituiscano limiti di velocità ma spero che prevalga il buon senso e questi limiti non si
trasformino nell’ennesima trappola per spillare soldi agli automobilisti, chiedo al Comune di Palermo di
posizionare adeguata e visibile segnaletica stradale, e invito i cittadini a segnalarci qualsiasi anomalia, i
nostri uffici sono a disposizione dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19, è
possibile chiamare ai numeri di telefono 0916190601 o ancora segnalare i casi limite attraverso il sito:
http://www.unionedeiconsumatori.it”.
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Per l'Unione dei Consumatori è un modo per fare cassa come per la
ZTL . Lo scorso gennaio il Comune aveva già istituito il limite
massimo di velocità a 30 chilometri orari dentro il Parco della
Favorita, ora nuovi limiti , di 30 o 40 chilometri ...
Leggi la notizia
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Palermo, solo 3mila ricorsi su 230mila sanzioni Ztl
'In merito ai ricorsi sulla Ztl, dall'esame dei dati
emerge che a tutt'oggi è dell'1,3 la percentuale dei
ricorsi presentati al ... Così, in una nota, la polizia
municipale di Palermo. 'In particolare su ...
Palermo Repubblica  -  17 ore fa

Ztl Palermo, 230 mila multe, 3000 ricorsi, 840 mila transiti in 5 mesi
'In merito ai ricorsi sulla Ztl, dall'esame dei dati emerge che a tutt'oggi e' dell'1,3 la
percentuale dei ricorsi presentati al ... Lo fa sapere la polizia municipale di Palermo,
sottolineando che il ...
SiciliaInformazioni.com  -  17 ore fa

Ztl, elevate oltre 230mila multe Ma i ricorsi sono appena tremila
PALERMO - In merito ai ricorsi sulla Ztl, dall'esame
dei dati emerge che a tutt'oggi è dell'1,3 la
percentuale dei ricorsi presentati al Prefetto, tramite
il Comando di Polizia Municipale, mentre ...
Live Sicilia  -  17 ore fa

Ztl, verbali a raffica ma pochi ricorsi: solo l'1,3% dei multati si è appellato al prefetto
... ma di valutare caso per caso la possibilità di
annullare in autotutela alcune delle migliaia di multe
della Ztl. Così si è fatto per i disabili e pochi altri casi
paradossali. Approfondimenti Ztl, ...
Palermo Today  -  17 ore fa

Palermo, attivo il nuovo parcheggio della stazione centrale
E' già operativo il nuovo parcheggio della stazione
centrale realizzato da Grandi Stazioni Rail, società
del gruppo Rete ferroviaria Italiana. Al posteggio,
realizzato in prossimità della Ztl, si accede da via
Tommaso Fazello, l'ultima traversa di via Oreto
prima di arrivare in stazione. Il parcheggio ha una
disponibilità di 33 posti auto, più uno riservato alle
persone con mobilità ...
Palermo Repubblica  -  25-2-2018

Salemi, il Sindaco Venuti: La Ztl serve. Canile e asili nido: ecco come siamo messi
La Ztl rappresenta un'opportunità per far godere il
nostro centro storico, non solo da un punto di ...
appena sbarcati a Palermo, non è immaginabile che
si debbano districare tra le macchine. L'...
Tp24.it  -  24-2-2018

D'Agostino, Barbagallo e l'arresto Acireale e il sindaco ombra
...sia di un movimento-partito che di lì a poco
avrebbe preso piede sia a Catania come anche a
Palermo,... attraversarono le vie del centro storico
nonostante la Ztl appena varata, è lui a prendere ...
LiveSicilia-Catania  -  24-2-2018

CONDIVIDI QUESTA PAGINA SU

Facebook Twitter Google+ Invia RSS

Mi piace Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.

Milano

Roma

Napoli

Bologna

Venezia

Torino

Bari

Palermo

Firenze

Genova

Catanzaro

Ancona

Trieste

L'Aquila

Perugia

Cagliari

Trento

Potenza

Campobasso

Aosta

CITTA'

FOTO

 

CERCA NOTIZIE

Fai clic per attivare Adobe Flash Player

Termini e condizioni d'uso - Contattaci

Conosci Libero Mail?
Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud
su web, cellulare e tablet?

Scopri di più

Altre città

Palermo, dalla ZTL ai
limiti di velocità,
automobilisti nel
mirino, pronti i ricorsi
SiciliaInformazioni.com - 
22-2-2018

1 di 1

SiciliaInformazioni.com

MAIL NEWS MAGAZINE VIDEO COMMUNITY IN CITTÀ AIUTO ivan.mocciaro@libero.it ESCIALTRO



 Home >>  Cronaca

Ztl, autovelox e nuovi limiti di velocità a
Palermo: “Automobilisti nel mirino,
pronti i ricorsi”

 Redazione  1 marzo 2018  0  14   1 minuto di lettura

Pubblicato su INFORMAZIONE 24 in: CRONACA

A Palermo automobilisti ancora nel mirino. Il Comune dichiara guerra agli indisciplinati per

proteggere ciclisti e pedoni. Per l’Unione dei Consumatori è un modo per fare cassa come per

la ZTL.

Lo scorso gennaio il Comune aveva già istituito il limite massimo di velocità a 30 chilometri orari

dentro il Parco della Favorita, ora nuovi limiti (di 30 o 40 chilometri orari) sono stati istituiti in

diverse strade come nella centralissima via Libertà, dove è vietato superare i 40 chilometri orari.
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Dalla Ztl ai limiti di velocita’, automobilisti nel mirino,
unione dei consumatori pronti i ricorsi

Manlio Arnone presidente Unione dei consumatori

 

Palermo – A Palermo automobilisti ancora nel mirino. Il Comune dichiara guerra
agli indisciplinati per proteggere ciclisti e pedoni. Per l’Unione dei Consumatori è
un modo per fare cassa come per la ZTL.

Lo scorso gennaio il Comune aveva già istituito il limite massimo di velocità a 30
chilometri orari dentro il Parco della Favorita, ora nuovi limiti (di 30 o 40
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Palermo – A Palermo automobilisti ancora nel mirino. Il Comune dichiara guerra
agli indisciplinati per proteggere ciclisti e pedoni. Per l’Unione dei Consumatori è
un modo per fare cassa come per la ZTL.

Lo scorso gennaio il Comune aveva già istituito il limite massimo di velocità a 30
chilometri orari dentro il Parco della Favorita, ora nuovi limiti (di 30 o 40
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Automobilisti ancora nel mirino. Il Comune
dichiara guerra agli indisciplinati per proteggere
ciclisti e pedoni. Per l’Unione dei Consumatori è
un modo per fare cassa come per la ZTL.

Lo scorso gennaio il Comune di Palermo aveva già istituito il limite massimo di
velocità a 30 chilometri orari dentro il Parco della Favorita, ora nuovi limiti (di 30
o 40 chilometri orari) sono stati istituiti in diverse strade come nella
centralissima via Libertà, dove è vietato superare i 40 chilometri orari. 
Il provvedimento, adottato dall’amministrazione comunale, riguarda anche corso
Vittorio Emanuele, nel tratto compreso fra via Porto Salvo e via Roma, e via
Maqueda bassa, nel tratto che va dai Quattro Canti alla stazione centrale, dove il
nuovo limite è fissato a 30 chilometri orari. Il limite sarà di 30 km anche nella
rotatoria tra viale Lazio, viale Michelangelo e viale della Regione siciliana. Limite
fissato a 40 chilometri orari, invece, in via Montepellegrino. Nuove regole
arriveranno anche per i tir che dal porto di Palermo attraversano la città fino
all'ingresso in autostrada. In questo tratto il limite fissato è di 40 km orari. Le
strade interessate dal transito dei mezzi pesanti sono: via Croce Rossa, via
Imperatore Federico, viale del Fante, via Ausonia. Il limite è valido anche per tutti
gli altri veicoli in circolazione. Per controllare le eventuali infrazioni, saranno
previste postazioni mobili di autovelox.   
Sui nuovi limiti di velocità interviene il presidente dell’Unione dei Consumatori
Manlio Arnone: "Dopo la stangata della ZTL, ancora in questi giorni siamo alle
prese con centinaia di ricorsi, arriva l’ennesima tegola sugli automobilisti
palermitani, posso condividere che per innalzare i parametri di sicurezza di
ciclisti e pedoni si istituiscano limiti di velocità ma spero che prevalga il buon
senso e questi limiti non si trasformino nell’ennesima trappola per spillare soldi
agli automobilisti, chiedo al Comune di Palermo di posizionare adeguata e visibile
segnaletica stradale, e invito i cittadini a segnalarci qualsiasi anomalia, i nostri
uffici sono a disposizione dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12.30 e dalle 15.30
alle 19, è possibile chiamare ai numeri di telefono 0916190601
(callto:0916190601) o ancora segnalare i casi limite attraverso il
sito:http://www.unionedeiconsumatori.it”.
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TERMINI IMERESE, 01 Marzo 2018

A Palermo automobilisti ancora nel mirino. Il Comune dichiara guerra agli indisciplinati per
proteggere ciclisti e pedoni. Per l’Unione dei Consumatori è un modo per fare cassa come per la
ZTL.

Lo scorso gennaio il Comune aveva già istituito il limite massimo di velocità a 30 chilometri orari
dentro il Parco della Favorita, ora nuovi limiti (di 30 o 40 chilometri orari) sono stati istituiti in
diverse strade come nella centralissima via Libertà, dove è vietato superare i 40 chilometri orari.

Il provvedimento, adottato dall’amministrazione comunale di Palermo, riguarda anche corso
Vittorio Emanuele, nel tratto compreso fra via Porto Salvo e via Roma, e via Maqueda bassa, nel
tratto che va dai Quattro Canti alla stazione centrale, dove il nuovo limite è �ssato a 30 chilometri
orari. Il limite sarà di 30 km anche nella rotatoria tra viale Lazio, viale Michelangelo e viale della
Regione siciliana. Limite �ssato a 40 chilometri orari, invece, in via Montepellegrino. Nuove regole
arriveranno anche per i tir che dal porto di Palermo attraversano la città �no all’ingresso in
autostrada. In questo tratto il limite �ssato è di 40 km orari. Le strade interessate dal transito dei
mezzi pesanti sono: via Croce Rossa, via Imperatore Federico, viale del Fante, via Ausonia. Il limite è
valido anche per tutti gli altri veicoli in circolazione. Per controllare le eventuali infrazioni, saranno
previste postazioni mobili di autovelox.

Sui nuovi limiti di velocità interviene il presidente dell’Unione dei Consumatori Manlio Arnone:
“Dopo la stangata della ZTL, ancora in questi giorni siamo alle prese con centinaia di ricorsi, arriva
l’ennesima tegola sugli automobilisti palermitani, posso condividere che per innalzare i parametri
di sicurezza di ciclisti e pedoni si istituiscano limiti di velocità ma spero che prevalga il buon senso e
questi limiti non si trasformino nell’ennesima trappola per spillare soldi agli automobilisti, chiedo al
Comune di Palermo di posizionare adeguata e visibile segnaletica stradale, e invito i cittadini a
segnalarci qualsiasi anomalia, i nostri u�ci sono a disposizione dal lunedì al venerdì, dalle ore 9
alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19, è possibile chiamare ai numeri di telefono 0916190601 o ancora
segnalare i casi limite attraverso il sito:http://www.unionedeiconsumatori.it”.
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Palermo: dalla ZTL ai limiti di velocità, au-
tomobilisti nel mirino
di Redazione - 1 marzo 2018

A Palermo automobilisti ancora nel mirino. Il Comune dichiara guerra agli indisciplinati per proteggere 
ciclisti e pedoni. Per l’Unione dei Consumatori è un modo per fare cassa come per la ZTL.
Lo scorso gennaio il Comune aveva già istituito il limite massimo di velocità a 30 chilometri orari dentro il 
Parco della Favorita, ora nuovi limiti (di 30 o 40 chilometri orari) sono stati istituiti in diverse strade come 
nella centralissima via Libertà, dove è vietato superare i 40 chilometri orari.
Il provvedimento, adottato dall’amministrazione comunale di Palermo, riguarda anche corso Vittorio Ema-
nuele, nel tratto compreso fra via Porto Salvo e via Roma, e via Maqueda bassa, nel tratto che va dai Quattro 
Canti alla stazione centrale, dove il nuovo limite è fissato a 30 chilometri orari. Il limite sarà di 30 km anche 
nella rotatoria tra viale Lazio, viale Michelangelo e viale della Regione siciliana. Limite fissato a 40 chilome-
tri orari, invece, in via Montepellegrino. Nuove regole arriveranno anche per i tir che dal porto di Palermo 
attraversano la città fino all’ingresso in autostrada. In questo tratto il limite fissato è di 40 km orari. Le strade 
interessate dal transito dei mezzi pesanti sono: via Croce Rossa, via Imperatore Federico, viale del Fante, via 
Ausonia. Il limite è valido anche per tutti gli altri veicoli in circolazione. Per controllare le eventuali infra-
zioni, saranno previste postazioni mobili di autovelox.
Sui nuovi limiti di velocità interviene il presidente dell’Unione dei Consumatori Manlio Arnone: “Dopo 
la stangata della ZTL, ancora in questi giorni siamo alle prese con centinaia di ricorsi, arriva l’ennesima 
tegola sugli automobilisti palermitani, posso condividere che per innalzare i parametri di sicurezza di ci-
clisti e pedoni si istituiscano limiti di velocità ma spero che prevalga il buon senso e questi limiti non 
si trasformino nell’ennesima trappola per spillare soldi agli automobilisti, chiedo al Comune di Palermo 
di posizionare adeguata e visibile segnaletica stradale, e invito i cittadini a segnalarci qualsiasi anoma-
lia, i nostri uffici sono a disposizione dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19, 
è possibile chiamare ai numeri di telefono 0916190601 o ancora segnalare i casi limite attraverso il sito:  
http://www.unionedeiconsumatori.it”.


