
 
 
 

 
COMUNE DI AGRIGENTO 

---- 
 

ORDINANZA SINDACALE 
 

Registro Interno 
Settore II nr 97 

del  
09.09.2020 

Registro Generale  
n. 79 

del 
10.09.2020 

 
---- 

 

OGGETTO 

Revoca dell’Ordinanza n. 77 del 3/09/2020 avente ad oggetto “Sospensione del 
mercatino settimanale del venerdì di Piazza Ugo La Malfa nella giornata del 
04/09/2020, nonché sospensione di ogni mercato settimanale sino alla cessazione 
dell’emergenza in atto”. 

 

 
IL SINDACO 

 
  

VISTA: 
 

la proposta di Ordinanza Sindacale nr. 97 del 09/09/2020, proveniente dal Settore II, allegata e recante 

il parere tecnico; 

 

RITENUTO: 

di condividere la superiore proposta e pertanto procedere alla revoca della citata Ordinanza nr 77 del 

03.09.2020; 

 

VV II SS TT II   

la legge 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla Legge Reg.le 48/91 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

il T.U. EE. LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000; 

la legge 190/2012, il PTPCT vigente e la normazione interna derivata; 

l'O.R.EE.LL della Regione siciliana; 

 

RR II TT EE NN UU TT AA   

La propria competenza ad adottare il presente provvedimento, ai sensi del D.lgs n. 267/2000 

 

 

ORDINA 
 

per tutto quanto in narrativa evidenziato e che qui si intende integralmente riportato 



 
 

 

- La revoca dell’Ordinanza Sindacale  n. 77 del 03/09/2020; 

- Che il presente provvedimento sia reso noto mediante la pubblicazione all’ Albo Pretorio 

online del Comune di Agrigento e che dello stesso si dia ampia diffusione attraverso il sito 

Istituzionale del Comune di Agrigento e gli Organi di stampa;  

la trasmissione ai seguenti soggetti: 

- Comando di Polizia Locale di Agrigento; 

- Comando dei Carabinieri di Agrigento, 

- Questura; 

- Settore II Attività Produttive; 

- Settore III Sanità  

Dare atto che la presente Ordinanza viene preliminarmente comunicata, ai sensi del T.U.E.L, alla 

Prefettura di Agrigento. 

 

 
DI DARE ATTO che la presente ordinanza non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-

finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e che pertanto, ai sensi dell’art. 6, comma 6, del Regolamento dei 

Controlli interni, non è stato richiesto il rilascio di pareri e/o attestazioni del responsabile del servizio 

finanziario; 

 

 

1) Trattandosi di atto notificato e/o comunicato a specifico destinatario, ai sensi dell’art. 3 della LR 7/2019, si 

avverte che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della 

Regione Siciliana o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 120 giorni 

o 60 giorni dal giorno successivo al termine di pubblicazione all’Albo pretorio comunale. Il presente 

provvedimento diventa immediatamente esecutivo ai termini di legge con la pubblicazione all’Albo pretorio 

on line di questo Comune. 

 

 

Il Sindaco  

f.to Dott. Calogero Firetto 
 

 

 
 
 
Originale firmato depositato in atti 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Responsabile del Settore ____ (o suo delegato),  
su conforme allegata attestazione del sistema informatico  

C E R T I F I C A  

che la presente determinazione, ai sensi dell'art. 11 della LR n. 44/91 e dell'art. 12 della LR n. 5/2011 è stata 
pubblicata all'Albo Pretorio dal ________________ per giorni 15 consecutivi (Registro informatico pubblicazioni. n. 
_____ /2020) 

Agrigento, lì ________________ 
Il Responsabile del Settore ____ (o suo delegato) 

f.to___________________ 

 



 

 
 
 

   

PROPOSTA DI 
ORDINANZA SINDACALE 

SIGNAT AGRIGENTUM 
MIRABILIS AULA 

GIGANTUM 

PROPOSTA DEL SETTORE II 
DEL  09.09.2020 NR 97 

GABINETTO DEL SINDACO 
DEPOSITATA IN DATA 09.09.2020 
        

 

Oggetto: 

Revoca dell’Ordinanza n. 77 del 3/09/2020 avente ad oggetto 

“Sospensione del mercatino settimanale del venerdì di Piazza 

Ugo La Malfa nella giornata del 04/09/2020, nonché 

sospensione di ogni mercato settimanale sino alla cessazione 

dell’emergenza in atto”. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II 

 

 

R I C H I A M ATA  

 

l’ Ordinanza n. 77 del 03/09/2020 con la quale a causa di un incendio che ha interessato la 

discarica “Trapani Servizi”, ove conferisce i rifiuti indifferenziati il Comune di Agrigento, con 

le conseguenti difficoltà di smaltimento degli stessi, è stata ordinata la sospensione del 

mercato settimanale del venerdì di Piazza Ugo La Malfa nella giornata del 4 settembre 2020 

nonché la sospensione di ogni mercato settimanale sino alla cessazione dell’emergenza in atto; 

 

V I S TA  

 

la Determina Dirigenziale n. 1516 del 05/09/2020 con la quale è stato affidato il servizio 

temporaneo di stoccaggio e smaltimento dei RSU del Comune di Agrigento nell’impianto 

TMB sito in contrada Sparacia in Cammarata per una quantità giornaliera di 25 t/g sino al 

30/09/2020; 

 

R I T E N U T O  

pertanto di poter procedere alla revoca della citata Ordinanza nr 77 del 03.09.2020; 

 

V I S T I  

la legge 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla Legge Reg.le 48/91 e successive modifiche 

ed integrazioni; 

il T.U. EE. LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000; 

la legge 190/2012, il PTPCT vigente e la normazione interna derivata; 

l'O.R.EE.LL della Regione siciliana; 

 

R I T E N U TA  

La propria competenza ad adottare il presente provvedimento, ai sensi del D.lgs n. 267/2000 

 

P R O P O N E  
per tutto quanto in narrativa evidenziato e che qui si intende integralmente riportato 



 
 

 

- La revoca dell’Ordinanza n. 77 del 03/09/2020; 

- Che il presente provvedimento sia reso noto mediante la pubblicazione all’ Albo Preto-

rio online del Comune di Agrigento e che dello stesso si dia ampia diffusione attraver-

so il sito Istituzionale del Comune di Agrigento e gli Organi di stampa;  

la trasmissione ai seguenti soggetti: 

- Comando di Polizia Locale di Agrigento; 

- Comando dei Carabinieri di Agrigento, 

- Questura; 

- Settore II Attività Produttive; 

- Settore III Sanità  

 

Dare atto che la presente Ordinanza viene preliminarmente comunicata, ai sensi del T.U.E.L, 

alla Prefettura di Agrigento. 

 

 
DI DARE ATTO che la presente ordinanza non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e che pertanto, ai sensi dell’art. 6, comma 6, del Regolamento dei Controlli interni, 
non è stato richiesto il rilascio di pareri e/o attestazioni del responsabile del servizio finanziario; 
 
 

1) Trattandosi di atto notificato e/o comunicato a specifico destinatario, ai sensi dell’art. 3 della LR 7/2019, si avverte 
che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana o giurisdi-
zionale al Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 120 giorni o 60 giorni dal giorno successivo al 
termine di pubblicazione all’Albo pretorio comunale. Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo ai 
termini di legge con la pubblicazione all’Albo pretorio on line di questo Comune. 

 

 

 

 

Il Responsabile del Sett .II 

f.to Avv. Antonio Insalaco 

____________________________ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 

 

Parere di Regolarità Tecnica Visto di Regolarità Contabile 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  II 
In ordine alla regolarità tecnica della proposta che 
precede, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 53 
della Legge 142/90 e dell’art.  1, comma 1, lett. i) 
della L.R. n. 48/91 come integrato dall’art. 12 
della L.R. 30/2000, nonché in ordine alla 
regolarità e alla correttezza dell’azione 
amministrativa ai sensi dell’art. 147bis, comma 1, 
nonché dell’art. 183, comma 8, del D. Lgs. 
267/2000, si esprime parere: 
 

 
FAVOREVOLE 

 
f.to Avv. Antonio Insalaco 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV 
In ordine alla copertura finanziaria della proposta 
che precede, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 
53 della Legge 142/90 e dell’art. 1, comma 1, lett. 
i) della L.R. n. 48/91 come integrato dall’art. 12 
della L.R. 30/2000, nonché in ordine all’assenza di 
condizioni che possano determinare lo squilibrio 
nella gestione delle risorse, ai sensi dell’art. 147bis, 
comma 1, nonché dell’art. 183, comma 8, del D. 
Lgs. 267/2000, si appone VISTO di regolarità 
contabile: 

FAVOREVOLE 
 
con attestazione della copertura finanziaria come da 
seguente registrazione contabile: impegno n°______ 
del ___________, capitolo ________, esercizio 
finanziario ______ 

 
  Dr. G. Mantione 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


