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Erice, 09/11/2021 

    
Ai Genitori degli alunni  

Ai Docenti 
Al personale ATA 

Al DSGA  
Sito Web 

 
Oggetto: Uscita alunni della Scuola Primaria plesso “Gemellini Asta” nelle giornate di lunedì di mercato 
Trasmissione Ordinanza sindacale n.274 del 14.10.2021.  
 
 

 
Si trasmette, per opportuna conoscenza, in allegato alla presente, l’Ordinanza del Sindaco di Erice n. 274 del 
14/10/2021, avente ad oggetto “Modifica orario area mercatale dalle ore 14.00 alle ore 21.00 nelle giornate di 
lunedì”. 
 
Si evidenzia, in particolare, a decorrere dal giorno 25/10/2021, il “divieto di circolazione e sosta con 
rimozione” nelle giornate del mercato rionale del lunedì, dalle ore 14,00 alle ore 21,00 in via S. Caruso, nel 
tratto compreso tra la via Olimpica e la via Cesarò via e in via Olimpica, nel tratto compreso tra la via 
Ravenna e la via Sicilia. 
 
Il suddetto provvedimento, adottato a seguito di numerose segnalazioni - fatte dalla scrivente, dal Consiglio di 
Istituto e, in particolar modo, dal Sig. Giuseppe Foderà in rappresentanza dei genitori degli alunni frequentanti 
il plesso “Gemellini Asta” - consente di superare i notevoli disagi dal punto di vista della viabilità, soprattutto 
ai soggetti diversamente abili, di agevolare eventuali interventi di pronto soccorso sanitario, di emergenza ed 
evacuazione dell’edificio scolastico  e di garantire agli alunni del Plesso “Gemellini Asta” l’uscita da scuola 
al termine delle lezioni nelle massime condizioni di sicurezza. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonina Filingeri 
 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

C O M U N E  D I  E R I C E  
 

 

 
ORIGINALE 
    
 

ORDINANZA DEL SINDACO 
 N. 274 DEL 14/10/2021 

 
OGGETTO: MODIFICA ORARIO  AREA MERCATALE DALLE ORE 14,00 ALLE ORE 

21,00 NELLE GIORNATE DI LUNEDÌ. 
 
 
VISTA l’Ordinanza n.226 del 21.11.2020 con la quale si regolamentava la circolazione e la sosta 
nelle vie interessate dal “Mercato” rionale con divieto dalle ore 13,30 alle  ore 21,00 nelle vie 
Salvatore Caruso e via Olimpica, nelle giornate del lunedì; 
CONSIDERATO che anche a seguito delle disposizioni  anti Covid, gli Istituti Scolastici presenti  
in via S. Caruso,  via Forlì e via Emilia, hanno adottato orari di ingresso e di uscita scaglionati, al  
fine di evitare assembramenti, con ultimo orario di uscita alle ore 13,45; 
CHE nelle giornate di lunedì di mercato la Via S. Caruso e la via Olimpica vengono chiuse al 
transito per consentire agli operatori mercatali l’insediamento negli spazi a loro assegnati (dalle ore 
13,30 alle ore 21,00); 
CHE  tale orario, trattandosi di scuola primaria e dell’infanzia, impedisce in particolare, ai genitori 
di alunni disabili di arrivare presso i predetti Istituti Scolastici per prendere a bordo i suddetti 
alunni, nonché impedisce anche alle autoambulanze di P.S. di intervenire in caso di necessità presso 
i richiamati Istituti Scolastici; 
CHE, pertanto, si ritiene necessario intervenire a tale difficoltà di accesso dei mezzi di soccorso o 
privati di genitori di alunni disabili, modificando l’orario di accesso ai veicoli dalle ore 13,30 alle 
ore 14,00  e sempre fino alle ore 21,00, consentendo agli operatori del mercato di posizionarsi con i 
veicoli già dalle ore 13,30, senza ostruire il passaggio e  montare le attrezzature, ove esporre la 
merce  di vendita a partire dalle ore 14,00; 
Viste le precedenti Ordinanze; 
Visto il D.lgs 30.04.1992, n°285; 
Visto il Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992, n°495; 
Visto il D.lgs 18.08.2000, n°267; 
Riconosciuta la propria competenza 

ORDINA 
 

A parziale modifica dell’Ordinanza n.226 del 21.11.2021, a decorrere dal giorno 25.10.2021: 
x Il ”divieto di circolazione e sosta con rimozione” nelle giornate del mercato rionale del 

lunedì, dalle ore 14,00 alle ore 21,00 in via S. Caruso, nel tratto compreso tra la via 
Olimpica e la via Cesarò via e in  via Olimpica, nel tratto compreso tra la via Ravenna e la 
via Sicilia. 

DISPONE 
 

Che gli organi di Polizia Stradale di cui all’art.12 del vigente C.d.S.,   sono incaricati di dare 
esecuzione e vigilare sul rispetto della presente ordinanza. 
 

AVVERTENZE 



 

 

C O M U N E  D I  E R I C E  
 

 

 
Avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso gerarchico improprio al Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti (art.37 del D.lgs n°285/92) nel termine dei 60gg., secondo le modalità 
stabilite nel Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992, n°495, 
ovvero, al Presidente della Regione Sicilia entro 120 gg. Decorrenti dalla data di scadenza del 
termine di pubblicazione della presente ordinanza. 
 
 
 
SI      NO  CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL’ART. 54 DEL T.U.O.E.L. (barrare la relativa casella) 
 
 
 
 
Documenti allegati SI [ ]  NO [ ] 
 

Tabella dell’Elenco degli eventuali Documenti Allegati 
 
 

 
 
 
 
SI      NO  CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL’ART. 54 DEL T.U.O.E.L. (barrare la relativa casella) 
 
 
 
 
Documenti allegati SI [ ]  NO [ ] 
 

Tabella dell’Elenco degli eventuali Documenti Allegati 
 
 

 
 
 
Il Responsabile dell’Istruttoria: Isp. Carmela Renda 
 

      SINDACO 

   Dr. Armando Josè Bellofiore     TOSCANO PECORELLA DANIELA / 
ArubaPEC S.p.A. 

 
         

             
 


