
Strada di collegamento porto – grande viabilità

Presidente 

Ing. Vincenzo Cannatella



Via Crispi

Via dell’ArsenalePiazza Giachery

Via Monte Pellegrino

Fiera del Mediterraneo

Favorita

Stadio delle Palme

Viale del Fante
Viale Francia

Viale Regione Siciliana

1
2

3
2Tratto 1

Galleria

3Tratto 2

Raso

Tratto da 3 in poi
Galleria sino allo
svincolo



1. Opera intesa a drenare il traffico veicolare lungo le arterie di via Messina Marina, Crispi, Sampolo Alcide

De Gasperi, Ausonia, Belgio e che indirettamente renderanno impossibile: a) lo sviluppo futuro dell’area

portuale di Palermo, b) miglioramento ambientale per minore emissioni gas di scarico, c) il recupero del

rapporto urbano tra città e mare;

2. In fase di progettazione andranno verificate le condizioni del deflusso veicolare in corrispondenza

dell’imbocco del tunnel all’interno dell’area portuale, organizzando opportunamente le corsie di adduzione

o di uscita;

3. In corrispondenza dello svincolo Francia, la progettazione dovrà tenere conto della prevista area di

accumulo in Piazzale Francia implementando un adeguato sistema di smistamento dei flussi con adeguati

livelli di servizio.



IL COLLEGAMENTO PORTO  - GRANDE VIABILITA’

STRATEGIA DI SISTEMA PORTI DI PALERMO E TERMINI IMERESE

- Sono prioritarie le opere necessarie per favorire l’intermodalità del trasporto, ed in particolare quelle per il collegamento dell’area

portuale con le grandi vie di comunicazione autostradali, che in atto avviene direttamente attraverso il tessuto urbano

- Tale collegamento ricalca il tracciato previsto nel Piano Regolatore Generale della città, si innesta alla Circonvallazione in 

corrispondenza di via Francia.

- Triplice funzione:

 rapido collegamento del Porto con le strade di grande viabilità dell’isola (autostrade PA-CT, PA-ME, PA-TP e strade di 

scorrimento veloce Palermo - Agrigento e Palermo - Sciacca)

 drenare il traffico cittadino da quello commerciale in entrata e in uscita dal porto

 drenare traffico urbano a vantaggio dell’inquinamento dell’area

- Promosse tutte le attività di coordinamento con le amministrazioni competenti (Comune, Provincia, Regione) per il finanziamento

necessario alla realizzazione del raccordo viario sulla direttrice nord-ovest tra Piazza della Pace e lo svincolo autostradale di via

Francia si è ottenuto l’erogazione di un finanziamento con i fondi di Agenda 2000 per un importo di € 1.808.000

- il progetto preliminare è stato redatto ed esitato favorevolmente dalla Conferenza dei servizi del 19 luglio 2006




