
 

PROPOSTA SETT. II 

N° 1 DEL 14.01.2021 

 

 
COMUNE DI AGRIGENTO 

Settore II – ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 

REGISTRO PROPOSTE 

 

N°  DEL    

 

Proposta di Ordinanza Sindacale 

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 TEMPORANEA DI TUTTI I MERCATI, LUDOTECHE, BABY PARKING E ASILI PRIVATI. 

 

Il Dirigente del Settore II ad interim  

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, 
successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4; 

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 
2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare 
gli articoli 1 e 2, comma 1; 

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 
2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 
2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da 
COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»; 

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello 
stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, 
nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del 
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella G.U.R.I. 8 agosto 2020, n. 198; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del 
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella G.U.R.I. 7 settembre 2020, n. 222; 

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 12 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella G.U.R.I. 13 agosto 2020, n. 202; 

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 16 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella G.U.R.I. 17 agosto 2020, n. 204; 

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 21 settembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana 21 settembre 2020, n. 234; 

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 25 settembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana 26 settembre 2020, n. 239; 

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 7 ottobre 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana 8 ottobre 2020, n. 249; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del 
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante 
«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, 
n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana 13 ottobre 2020, n. 253; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del 
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante 
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«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, 
n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana n. 265 del 25 ottobre 2020; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre contenente le nuove misure per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da Covid-19 ed in particolare l’art. 1, punto 4 che così recita: “Delle strade o 
piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la 
giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, 
agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.” 

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID- 
19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale; 

Vista l’ordinanza n° 5/2021 del Presidente della Regione siciliana 
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e 

l'incremento dei casi sul territorio nazionale; 
Visto l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.. 
 
Dato Atto 

 che nei giorni di venerdì 8 e sabato 9 gennaio 2021 sono stati effettuati numerosi tamponi che hanno fatto 
registrare per la Città di Agrigento un record che pone la stessa al primo posto in provincia per numero di persone 
contagiate positive al Covid-19; 

 che il recente andamento epidemiologico registra una maggiore circolazione del virus riconducibile a frequenti e 
significativi spostamenti di persone, nonché a maggiori resistenze alle adesioni alle regole restrittive, circostanze tutte 
che impongono una particolare attenzione alle finalità di prevenzione e di contenimento della diffusione del contagio, 
che devono essere considerate tutt'ora prioritarie nell'espletamento e la gestione di tutte le attività del territorio; 

 che nei prefati luoghi possono, pertanto, verificarsi con maggiore probabilità contagi epidemiologici da Covid-19;

 che il presente provvedimento, avendo come finalità la tutela della salute pubblica, è adottato ai sensi dell’art. 50 
D.Lgs. 267/2000 e che, pertanto, il Sindaco procede come Autorità sanitaria locale.



Ritenuto 

di dover provvedere immediatamente, per le motivazioni in premessa esposte, a chiudere tutti i mercati, ludoteche, baby 

parking e asili privati 

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

P R O P O N E 

1. EMETTERE Ordinanza Sindacale riguardante la chiusura di tutti i mercati, ludoteche, baby parking e asili privati 
fino a nuova disposizione 

2. NOTIFICARE il presente provvedimento 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 
2. 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. 
3. 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 Dirigente del Settore II ad interim 

                      F.to Avv. Antonio Insalaco 
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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  (l’annotazione può essere sostituita 
dall’allegazione di referto di registrazione generato dal 
sistema informatico dei servizi finanziari). 

 

F.to Dr. Giovanni Mantione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Responsabile del Settore II 

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. 
  /0000) 

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

f.to   
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COMUNE DI AGRIGENTO 

Settore II – Attività Produttive 

 
ORDINANZA SINDACALE N. 6 DEL 14.01.2021 

 

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 TEMPORANEA DI TUTTI I MERCATI, LUDOTECHE, BABY PARKING E ASILI PRIVATI. 

 
 

IL  SINDACO 

 Vista la superiore proposta accolta favorevolmente dal Dirigente del Settore II 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. DI CHIUDERE tutti i mercati, ludoteche, baby parking e asili privati fino a nuova disposizione. 

2. NOTIFICARE il presente provvedimento alle FF.O. presenti sul territorio comunale, affinché vigilino sul 

rispetto della presente Ordinanza: 

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

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

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

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

e. Polizia di Stato sezione Polizia Stradale di Agrigento, a mezzo PEC: 

sez.polstrada.ag@pecps.poliziadistato.it 

f. Polizia Municipale di Agrigento, a mezzo PEC: 

comandante.poliziamunicipale@pec.comune.agrigento.it 

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

h. 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 

 

 

 

 
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 II 

Attività Produttive, Piazza Concordia, 1 nei giorni di ricevimento al pubblico: Lunedì e Giovedi, dalle ore 9,00 alle ore 13,00. 
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