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Ordinanza n. 182/2020 

 
 

IL COMANDANTE 

 

CONSIDERATO che in data 15 settembre 2020 è stato decretato l’inizio dell’anno scolastico per tutte le 

scuole di ogni ordine e grado di questo Comune; 

- Che , a causa dello svolgimento del Referendum Costituzionale del 20 e 21 settembre 2020, le 

attività scolastiche sono stare attivate, a pieno regime, solo in data 24/09/2020; 

- Che per effetto delle misure di contrasto alla diffusione del COVID-19 , le autorità scolastiche hanno 

opportunamente imposto la differenziazione dei flussi in entrata ed in uscita per gli alunni della 

scuola dell’infanzia e delle classi della scuola primaria anche mediante l’utilizzo dell’ingresso 

ricadente sul lato ovest  dell’edificio,  nell’area terminale del piazzale Frà Vitale Lino; 

- Che , per effetto delle misure indicate nel superiore capoverso, il contestuale , indiscriminato 

afflusso di autoveicoli all’interno del largo Frà Vitale Lino potrebbe costituire un grave pericolo per 

gli alunni frequentanti il plesso ivi ricadente; 

- Che tuttavia occorre garantire il parcheggio al personale scolastico che sarà all’uopo autorizzato 

mediante il rilascio di appositi pass; 

VISTO l’art. 7 del vigente C.d.S.; 

ACCERTATA la competenza dello scrivente ad adottare ordinanze di regolamentazione del traffico e della 

circolazione che siano meramente funzionali al buon andamento dei servizi ed alla prevenzione generale; 

 

ORDINA 

 

1) Con decorrenza dal 24/09/2020 e per tutta la durata dell’anno scolastico 2020/2021 il divieto di 

accesso e di parcheggio all’interno del largo Frà Vitale Lino per tutte le categorie di veicoli a 

motore, limitatamente alla fascia oraria interessata dalle attività scolastiche. 

2) Dal presente divieto sono esclusi i veicoli del personale scolastico espressamente autorizzati 

mediante il rilascio di appositi pass, nonché i mezzi di soccorso e di Polizia; 

3) La presente Ordinanza sarà notificata al pubblico mediante collocazione in loco di apposita 

segnaletica mobile. 

Copia della presente Ordinanza sarà trasmessa al Sig. Sindaco ed alla Stazione Carabinieri di questo centro. 

I contravventori ai termini della presente Ordinanza saranno perseguiti secondo le norme del Codice della 

Strada salvo che il fatto non costituisca più grave violazione o reato. 

Avverso la presente Ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre, entro 60  giorni dalla sua 

pubblicazione, ricorso al TAR competente per territorio o, in alternativa, entro i successivi 120 giorni, 

ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana. 

Dalla Residenza Municipale, li 24/09/2020 

 

IL COMANDANTE 

( Comm. Salvatore VIRGA) 
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