
 
 

NUOVO PIANO DEL TRAFFICO 

ALL’INTERNO DEL POLICLINICO UNIVERSITARIO “P. GIACCONE” 
 

Avranno inizio tra pochi giorni i lavori per la ristrutturazione di alcuni padiglioni del 

Policlinico che consentiranno di modernizzare le strutture adeguandole alle più recenti 

necessità funzionali e tecniche delle attività assistenziali, didattiche, scientifiche.  

Nonostante l’estensione delle impegnative opere edilizie è stato deciso di non limitare 

la complessiva attività di assistenza resa ai cittadini; per questo sono stati approntati 

appositi piani di fruizione dei luoghi. 

Per garantire lo svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza e di efficienza 

funzionale a vantaggio di tutti i fruitori, è quindi indispensabile limitare l’impiego 

degli spazi per la circolazione veicolare e delle zone adibite a parcheggio auto.  

Pertanto, dopo attento studio tecnico, si è evidenziata la necessità della rimodulazione 

dei percorsi, degli accessi e delle zone di parcheggio auto all’interno dell’ospedale 

universitario, come viene illustrato nella planimetria allegata. 

I lavori interesseranno gli edifici evidenziati in arancione nella planimetria ed anche 

alcuni degli assi viari interni. Le prime significative modifiche, rispetto alla situazione 

attuale, riguardano la chiusura dell’ingresso veicolare dalla via G. Palermo, la 

variazione del senso di marcia e la riduzione delle zone di sosta in alcuni viali 

interni.  

Per verificare preventivamente la pratica attuabilità del previsto e nuovo “Piano del 

traffico”,  sarà effettuata una simulazione in data  
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in cui sarà installata la nuova segnaletica e sperimentati i nuovi sensi di marcia, i 

nuovi divieti di sosta e la chiusura dell’ingresso auto dalla via G. Palermo.  

Tale accesso sarà esclusivamente riservato ai mezzi d’opera dell’Impresa, ai servizi di 

emergenza e ai servizi generali aziendali. Sarà comunque possibile il transito 

pedonale. 

 

GLI UTENTI DELL’OSPEDALE E DELLA FACOLTA’ MEDICA, IL PERSONALE 

ED OGNI ALTRA CATEGORIA DI FREQUENTATORI, SONO INVITATI A 

LIMITARE AL MINIMO INDISPENSABILE L’USO DELLE AUTO PER 

ACCEDERE AL POLICLINICO ED A RISPETTARE IL NUOVO PIANO DEL 

TRAFFICO INTERNO. SI AVVISA CHE IL MANCATO RISPETTO DI TALE 

PIANO E DELLA SOSTA, PUO’ PROVOCARE GRAVI LIMITAZIONI AI MEZZI 

DI EMERGENZA CON LA INEVITABILE RIMOZIONE DEI VEICOLI CHE 

DOVESSERO INTRALCIARE E LA PREVEDIBILE CONTESTAZIONE DEL 

REATO DI INTERRUZIONE DI PUBBLICO SERVIZIO. 


