
 

PROPOSTA SETT. III 

 

N° 38 DEL 17/01/2021 

                           
                  COMUNE DI AGRIGENTO 

        Settore III – SANITA’ – ECOLOGIA - ENERGIA  

 

REGISTRO PROPOSTE 

 

N°_________ DEL ______________ 

 
 

 

Proposta di Ordinanza Sindacale 
 

OGGETTO:  INTEGRAZIONE ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE N° 8/2021. 
 

Il Responsabile del Servizio  
 

Richiamata   

− l’Ordinanza n° 8/2021 recante per oggetto “Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell’art.50, comma 5, del D.lgs. 
267/2000, a scopo di prevenzione dal contagio da Covid-19. Misure precauzionali per limitare il diffondersi del virus. Chiusura delle 
scuole elementari e delle classi prime della scuola media inferiore, sia pubbliche che private, nelle giornate dal 18 gennaio 2021 al 30 
gennaio 2021 compreso e previsione termine scadenza Ordinanza n° 6/2021”. 

Ritenuto 

− di dover specificare che la chiusura  delle Scuole elementari e le prime classi delle Scuole medie inferiori cittadine, sia 
pubbliche che private, nelle giornate dal 18 gennaio 2021 al 30 gennaio 2021 compreso è da intendersi quale divieto  
ad esercitare l’attività didattica in presenza sicché la stessa deve essere esercitata esclusivamente a distanza nei modi e 
nei termini disciplinati dalla normativa vigente fermo restando la possibilità per i responsabili degli Istituti di svolgere 
attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori e per mantenere una relazione educativa che realizzi 
l’effettiva inclusione degli alunni con disabilità  e con bisogni educativi differenziati. 

Ravvisata la necessità di tutelare l’igiene e la salute pubblica  
 

P R O P O N E 
 

1. EMETTERE Ordinanza Sindacale in merito specificando che la chiusura delle Scuole elementari e delle classi prime  
delle Scuole medie inferiori cittadine, sia pubbliche che private, nelle giornate dal 18 gennaio 2021 al 30 gennaio 2021 
compreso è da intendersi quale divieto ad esercitare l’attività didattica in presenza sicché la stessa deve essere 
esercitata esclusivamente a distanza nei modi e nei termini disciplinati dalla normativa vigente fermo restando la 
possibilità per i responsabili degli Istituti di svolgere attività in presenza  qualora sia necessario l’uso di laboratori e per 
mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione degli alunni con disabilità  e con bisogni educativi 
differenziati. 

2. NOTIFICARE il presente provvedimento alle seguenti PP.AA. e alle FF.O. presenti sul territorio comunale, affinchè 
vigilino sul rispetto dell’Ordinanza: 

− Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, a mezzo PEC: protocollo@pec.aspag.it  

− Prefettura di Agrigento a mezzo PEC: protocollo.prefag@pec.interno.it  

− Questura di Agrigento, a mezzo PEC: gab.quest.ag@pecps.poliziadistato.it 

− Carabinieri Comando Provinciale di Agrigento, a mezzo PEC: tag27219@pec.carabinieri.it  

− Polizia di Stato sezione Polizia Stradale di Agrigento, a mezzo PEC: sez.polstrada.ag@pecps.poliziadistato.it 

− Polizia Municipale di Agrigento, a mezzo PEC: comandante.poliziamunicipale@pec.comune.agrigento.it  

− Comando Provinciale di Agrigento – Guardia di Finanza, a mezzo PEC: ag0500000p@pec.gdf.it 

− Provincia di Agrigento, Sett. Polizia Provinciale, a mezzo PEC: protocollo@pec.provincia.agrigento.it 
3. DARE ATTO che sul presente  procedimento occorre acquisire, ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 30/2000, i pareri di 

regolarità tecnica e contabile. 
4. L’INSERIMENTO immediato del presente provvedimento sul portale istituzionale del Comune di Agrigento 

(www.comune.agrigento.it) e pubblicizzato sui mass media locali e social network facendo carico a chiunque spetti di 
osservare e fare osservare il presente provvedimento. 

Il Responsabile del Servizio 
f.to Arch. Domenico Savio Lo Presti 

 
 

Originale firmato depositato in atti 
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COMUNE DI AGRIGENTO 

Settore III – Sanità – Ecologia - Energia  

 
IL  RESPONSABILE SETTORE III 

 

 

• Vista la superiore proposta del Responsabile del Servizio, che precede; 

• Visto l'art. 69 dell'O.R.EE.LL. modificato dal D.lgs. 267/2000; 

• Visto il comma 4, dell’art. 107 del D.lgs. n. 267/2000; 

• Vista la lettera j dell'art. 31 dello Statuto Comunale. 
 
Tutto ciò premesso e ritenuto dover provvedere in merito e quindi emanare il relativo provvedimento ordinativo 

 

DETERMINA 
 

Approvare la suindicata proposta, parte integrante del presente provvedimento, facendola propria ed autorizza la 
trasmissione al sig. Sindaco per l’adozione. 
 
                                                                                                                                         IL  RESPONSABILE SETTORE III 
                                                                                                                                       f.to  Dott. Gaetano Di Giovanni  
 
                                                                                                                                                   

 

 
Originale firmato depositato in atti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 



Parere di Regolarità Tecnica Visto di Regolarità Contabile 

  
Il Responsabile del Settore III 

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 Dott. Gaetano Di Giovanni 

 
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 ______ (l’annotazione può essere sostituita 
dall’allegazione di referto di registrazione generato dal 
sistema informatico dei servizi finanziari). 
 
f.to Dott. Giovanni Mantione 

 

 

 
Originale firmato depositato in atti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Responsabile del Settore III  
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 17/01/2021 per giorni 15 consecutivi (Registro informatico pubblicazioni. n. _____ 
/2021) 

Agrigento, lì 17/01/2021 
Il Responsabile del Settore III (o suo delegato) 

f.to___________________ 



 
  COMUNE DI AGRIGENTO 

Settore III – Sanità – Ecologia - Energia  

 
ORDINANZA SINDACALE  N. 10 DEL  17/01/2021 

 
OGGETTO:  INTEGRAZIONE ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE N° 8/2021. 

 
IL  SINDACO 

 

▪ Vista la superiore proposta accolta favorevolmente dal Responsabile del Settore III che precede; 
▪ Visto l'art. 69 dell'O.R.EE.LL. modificato dal D.lgs. 267/2000; 
▪ Visti i commi 4,5 e 6 dell'art. 50 del D.lgs. 267/2000 ed i commi 2 e 4 dell'art. 54 del D.lgs. 267/2000; 
▪ Visto lo Statuto Comunale; 
Tutto ciò premesso e ritenuto dover provvedere in merito e quindi emanare il provvedimento ordinativo: 

 
O R D I N A 

 
1. Che la chiusura delle Scuole elementari (scuole primarie) e le classi prime delle Scuole medie inferiori (scuole 

secondarie di primo  grado) cittadine, sia pubbliche che private, nelle giornate dal 18 gennaio 2021 al 30 gennaio 
2021, è da intendersi quale divieto ad esercitare, in presenza, l’attività didattica sicché quest’ultima deve essere svolta 
esclusivamente a distanza nei modi e nei termini disciplinati dalla normativa vigente fermo restando la possibilità per 
i responsabili degli Istituti di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori e per mantenere 
una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione degli alunni con disabilità e con bisogni educativi 
differenziati. 

2. Che il presente provvedimento sia notificato alle PP.AA. e alle FF.O. presenti sul territorio comunale, affinchè 
vigilino sul rispetto dell’Ordinanza: 

− Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, a mezzo PEC: protocollo@pec.aspag.it  

− Prefettura di Agrigento a mezzo PEC: protocollo.prefag@pec.interno.it  

− Questura di Agrigento, a mezzo PEC: gab.quest.ag@pecps.poliziadistato.it 

− Carabinieri Comando Provinciale di Agrigento, a mezzo PEC: tag27219@pec.carabinieri.it  

− Polizia di Stato sezione Polizia Stradale di Agrigento, a mezzo PEC: sez.polstrada.ag@pecps.poliziadistato.it 

− Polizia Municipale di Agrigento, a mezzo PEC: comandante.poliziamunicipale@pec.comune.agrigento.it  

− Comando Provinciale di Agrigento – Guardia di Finanza, a mezzo PEC: ag0500000p@pec.gdf.it 

− Provincia di Agrigento, Sett. Polizia Provinciale, a mezzo PEC: protocollo@pec.provincia.agrigento.it 
3. DARE ATTO che sul presente  procedimento occorre acquisire, ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 30/2000, i pareri di 

regolarità tecnica e contabile. 
4. L’INSERIMENTO immediato del presente provvedimento sul portale istituzionale del Comune di Agrigento 

(www.comune.agrigento.it) e pubblicizzato sui mass media locali e social network facendo carico a chiunque spetti di 
osservare e fare osservare il presente provvedimento. 

 
IL SINDACO 

f.to Dott. Francesco Miccichè 
 

 
 
 
 
Originale firmato depositato in atti 

 

 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR, nel termine di 60 giorni dalla notifica, oppure ricorso straordinario al 

Presidente della Regione entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento. Per ogni informazione le SS.LL. potranno rivolgersi al Settore III 

Sanità – Ecologia – Energia, Piazza Gallo, nei giorni di ricevimento al pubblico: Lunedì e Giovedi, dalle ore 9,00 alle ore 13,00. 
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