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ORIGINALE 

ORDINANZA DEL 9° SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 

 N. 246 DEL 24/09/2021 

 

OGGETTO: PROROGA O.D. N.191 DEL 17.07.2021 (REGOLAMENTAZIONE DELLA 

CIRCOLAZIONE NEL CENTRO STORICO DI ERICE CAPOLUOGO) 
 

Vista la precedente Ordinanza Dirigenziale n. 191 del 17.07.2021 con la quale si istituiva la 

regolamentazione della circolazione nella ZTL, in Erice Capoluogo, con l’accesso 

regolamentato ai possessori di Pass e con delle limitazioni orarie dal 15 di luglio al 15 di 

settembre; 

Considerato che,  l’intendimento dell’A.C. è quello di prorogare la limitazione oraria di 

accesso nella ZTL “rossa e “verde al 15 di ottobre per il corrente anno, lasciando invariate tutte 

le eccezioni al transito e alla sosta per determinate categorie; 

Tenuto conto che, l’Amministrazione ha in corso degli eventi in calendario da tenersi presso il 

centro storico di Erice; 

Rilevato che si rende necessario prorogare le disposizioni di cui all’O.D. n.191 del 17.07.2021 

fino al 15 di ottobre corrente anno;  

Visti gli artt. 3, 5, 6 e 7 del Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285; 

Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, approvato con 

D.P.R. n. 16 dicembre 1992, n. 495; 

Visto l’art. 207 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 

degli Enti Locali); 

ORDINA 

Di prorogare tutte le disposizioni previste nell’O.D.n.101 del 17.07.2021 con le relative 

deroghe fino al 15.10.2021, ed inoltre di specificare le modalità di transito e di sosta degli 

albergatori e dei commercianti, in particolare : 

Di consentire, nella ZTL “verde” , agli albergatori, il transito dei veicoli di servizio, in deroga 

alle fasce orarie  e di poter sostare negli appositi spazi di “Carico e Scarico” per un tempo 

massimo di 60 minuti con l’attivazione del disco orario;   

Di consentire, nella ZTL “verde”, ai commercianti, fornitori e pubblici esercizi, il transito nel 

rispetto delle fasce orarie previste e la sosta negli appositi stalli di “Carico e Scarico merci” per 

la durata massima di 60 minuti con l’attivazione del disco orario; 
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Di specificare che, l’istituito divieto di sosta con rimozione 0/24 nel tratto di Piazza Porta 

Trapani dalla zona Funivia alla postazione comunale, data in gestione alla ditta Soes spa, è  ad   

eccezione dei mezzi di servizio della P.M. di Erice. 

 

 

 

 

 

               

- La notifica al pubblico della presente Ordinanza mediante pubblicazione all’Albo Pretorio del 

Comune per 15 giorni consecutivi;   

- L’incarico agli Ufficiali e agli Agenti di Polizia Stradale, di cui all’art. 12 del D. L.vo n. 285/1992, 

di assicurare il rispetto delle norme previste della presente ordinanza;  

 

AVVERTE 

- I trasgressori sono passibili delle sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa in 

materia (D. L.gs n. 285/1992). 

 

INFORMA 

Contro il presente provvedimento può essere proposto:  

- Ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, da presentarsi entro 60 gg 

dall'ultimo di pubblicazione dell'atto, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 285/1992 e dell'art. 74 del 

D.P.R. n. 495/1992;  

- Ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Sicilia, entro 60 giorni dalla notifica o 

comunque dalla piena conoscenza del provvedimento stesso, oppure, in via alternativa, ricorso 

straordinario al Presidente della Regione Sicilia, entro 120 gg dalla notifica o comunque dalla piena 

conoscenza del provvedimento medesimo.  

 

 

 
 

 
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 
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Il Responsabile dell’Istruttoria: Isp. Carmela Renda 
 

 

 Il Responsabile del Settore IX    

 
BELLOFIORE ARMANDO JOSE' / ArubaPEC 

S.p.A.    

 


