
 
 
 

 

PROPOSTA DI 
ORDINANZA SINDACALE 

SIGNAT AGRIGENTUM 
MIRABILIS AULA 

GIGANTUM 

PROPOSTA DEL SETTORE VII 
REG. SETTORE N. 52 
DEL 19.03.2021 

GABINETTO DEL SINDACO 
DEPOSITATA IN DATA 19.03.2021 

REGISTRATA AL N. // 

 

OO GG GG EE TT TT OO  
Revoca Ordinanza Sindacale, contingibile ed urgente, n. 33 dell’11.03.2021ed 
istituzione del divieto temporaneo di assembramento e stazionamento in alcuni luoghi del 
territorio comunale di Agrigento.    

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

RR II CC HH II AA MM AA TT AA     

La propria O.S. n. 33 dell’11.03.2021 ordinanza, contingibile ed urgente, ex art.50, comma 5, del D.Lgs. 
267/2000 e s.m.i. a scopo di prevenzione dal contagio da Covid-19. Misure precauzionali per limitare la 
diffusione del virus in località San Leone con istituzioni di misure limitative e di interdizione al traffico 
veicolare, dalle ore 16:00 alle ore 20:00, nei giorni di sabato e domenica, dal 13/03/2021 al 28/03/2021, 
compreso, con esclusione dei residenti. 
 

VV II SS TT II   

la legge 12 marzo 2021, n. 29 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, 
recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-
19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021», in vigore dal 13.03.2021, con la quale sono state apportate in 
sede di conversione al DL 14.01.2021, n. 2, tra gli altri, le seguenti modifiche: …omissis …Fino al 27 marzo 
2021, è consentito, nella Zona gialla in ambito regionale e nella Zona arancione in ambito comunale, lo spostamento 
verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, e 
nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino 
la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.  
il decreto-legge 13 marzo 2021 , n. 30 recante “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e 
interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”, in vigore dal 13.03.2021, 
con il quale è stato disposto, tra l’altro, che: “Dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021, 
nelle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nelle quali si applicano le misure stabilite per la Zona arancione, è 
consentito, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco 
temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre 
ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non 
autosufficienti conviventi. Nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull’intero territorio nazionale, ad eccezione della zona bianca, si 
applicano le misure stabilite dai provvedimenti di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 per la zona rossa.  
 

PP RR EE SS OO   AA TT TT OO     

Delle ulteriori limitazioni conseguenti l’entrata in vigore delle predette leggi nazionali disciplinanti il 
“passaggio”, anche per la Regione Sicilia da zona gialla a zona arancione già dallo scorso 15 marzo 2021 e fino 
al 2 aprile 2021 ed in zona rossa nei successivi giorni del 3, 4 e 5 aprile 2021; 
Delle modalità di insorgenza dell’infezione, della velocità d propagazione della “variante inglese”, dell’elevato 
numero di “contatti stretti” e di “contatti occasionali”;  
Che le misure di governo locale fin qui adottate per il contrasto ed il contenimento del contagio dal virus 
Sars-Cov-2 devono comunque perseverare nell’ottica dello scoramento di possibili ed anche occasionali 
assembramenti, con particolare riferimento al lungomare Falcone-Borsellino, al piazzale L. Giglia ed alla 
piazzetta S. Pertini in località San Leone ed al viale della Vittoria ed alla via Atenea in Agrigento; 
 

SS EE NN TT II TT AA   

La Prefettura di Agrigento; 
 



 
 

RR II TT EE NN UU TT OO     

Che per gli anzidetti motivi può procedersi alla revoca dell’O.S. n. 33 dell’11.03.2021; 
Che per proseguire nell’attività di contrasto della diffusione del virus e delle presenti varianti, a scopo 
precauzionale, deve comunque imporsi il divieto temporaneo di assembramento e di stazionamento in 
località San Leone, per tutto il lungomare Falcone-Borsellino (tratto compreso dalla parte finale di viale 
Viareggio al Piazzale L. Giglia (compreso) nonché gli adiacenti giardinetti di Piazza S. Pertini nella parte 
iniziale di via Nettuno ed in Agrigento, per tutto il viale della Vittoria e la via Atenea; 
 

VV II SS TT II     

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'articolo 3, comma 6-bis, e 
dell'articolo 4;  
il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla 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;  
il 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»;  
il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla 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 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per 
la sicurezza della Repubblica»;  
il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 
159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da 
COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l’anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di 
allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) n. 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in 
materia di riscossione esattoriale»;  
il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6, 
recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del COVID-19»;  
il decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;  
il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul 
territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;  
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del 
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 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”, e del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia 
di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 
2021”», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 gennaio 2021, n. 11;  
il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio 
del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;  
il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il quale è stata costituita presso il Ministero della 
salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 
30 aprile 2020;  
l’ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020, recante «Misure urgenti per la sperimentazione di voli 
Covid-tested», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 novembre 2020, n. 294;  
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 9 gennaio 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana 11 gennaio 2021, n. 7;  
Vista l’ordinanza del Ministro della salute 13 febbraio 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana 15 febbraio 2021, n. 38;  
Vista l’ordinanza del Ministro della salute 14 febbraio 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana 15 febbraio 2021, n. 38;  



 
 

il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 19 ottobre 2020, recante «Misure per il lavoro agile 
nella pubblica amministrazione nel periodo emergenziale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana - Serie generale 28 ottobre 2020, n. 268, così come prorogato, da ultimo, dal decreto 20 gennaio 
2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale 29 gennaio 2021, n. 23;  
le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020 e del 13 
gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale 
relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;  
la dichiarazione di emergenza di sanità pubblica internazionale dell'Organizzazione mondiale della sanità 
del 30 gennaio 2020 con cui venivano attivate le previsioni dei regolamenti sanitari internazionali e della 
successiva dichiarazione 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;  
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 recante ”Ulteriori disposizioni attuative del 
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure 
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», 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», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di 
spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» 
le Ordinanze, contingibili ed urgenti, emanate dal Presidente della Regione Siciliana recanti “Ulteriori misure 
di prevenzione e di contenimento dell’emergenza epidemiologica” ed in ultimo, l’Ordinanza, contingibile ed urgente, 
n. 20 del 10.03.2021 recante Ulteriori misure per l’emergenza epidemiologica da Covid-19 per i Comuni di Altavilla 
Milicia, Montedoro, Portopalo di Capo Passero, Raffadali e San Mauro, Castelverde – zona rossa – ed applicazione 
dellart.43 del Dpcm 2 marzo 2021;  
la Legge 12 marzo 2021, n. 29 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, 
recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-
19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;     
il decreto-legge 13 marzo 2021 , n. 30 recante “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e 
interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”, in GU n. 62 del 
13.03.2021; 
l’Ordinanza contingibile e urgente n. 23 del 17 marzo 2021 del Presidente della regione Siciliana recante 
Ulteriori misure per l’emergenza epidemiologica da Covid-19. Applicazione dell’articolo 43 del Dpcm 2 marzo 2021; 
la dichiarazione di emergenza di sanità pubblica internazionale dell'Organizzazione mondiale della sanità 
del 30 gennaio 2020 con cui venivano attivate le previsioni dei regolamenti sanitari internazionali e della 
successiva dichiarazione 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;  
 

RR II TT EE NN UU TT OO   

di dover provvedere in merito, per le suesposte motivazioni, a tutela della salute pubblica;  
 

VV II SS TT II     

la L. 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;  
il T.U. EE. LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000;  
la L. 190/2012, il PTPCT vigente e la normazione interna derivata;  
l’O.R.EE.LL della Regione Siciliana;  
il CdS, approvato con D.Lgs. 285/1992 e ss.mm.ii.;  
le Ordinanze, contingibili ed urgenti, emanate dal Presidente della Regione Siciliana recanti “Ulteriori misure 
di prevenzione e di contenimento dell’emergenza epidemiologica”;  
l’Ordinanza nr. 90/OP/AG/2021 Catg. A4/GAB/2021 del 15.03.2021 della Questura di Agrigento 
avente ad oggetto Intensificazione dei controlli sull’esatta attuazione delle prescrizioni del decreto-legge 12 marzo 2021; 
l’art.50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;  
 

AA SS SS UU NN TT AA     

la propria competenza ad adottare il presente provvedimento, ai sensi dell’art.107, comma 4, del D.Lgs. 
267/2000 e ss.mm.ii.  
 

PP RR OO PP OO NN EE   

previo richiamo della superiore narrativa a motivazione 
 

DD II   RR EE VV OO CC AA RR EE  l’Ordinanza Sindacale n. 33 dell’11.03.2021;  



 
 

 

DD II   DD AA RR EE   AA TT TT OO  dell’istituzione del divieto temporaneo di assembramento e di stazionamento in 
località San Leone, per tutto il lungomare Falcone-Borsellino (tratto compreso dalla parte finale di viale 
Viareggio al Piazzale L. Giglia (compreso) nonché gli adiacenti giardinetti di Piazza S. Pertini nella parte 
iniziale di via Nettuno ed in Agrigento, per tutto il viale della Vittoria e la via Atenea, quale misura 
precauzionale dell’attività di contrasto e contenimento della diffusione del virus e delle sue eventuali 
presenti varianti, a tutela della salute della popolazione; 
 

DD II   NN OO TT II FF II CC AA RR EE  il presente provvedimento, per opportuna conoscenza, trattandosi di misure 
precauzionali poste in essere a scopo di prevenzione e contenimento dal contagio da Covid-19, ai seguenti 
enti/uffici pubblici:  

 Prefettura di Agrigento (UTG), a mezzo PEC: protocollo.prefag@pec.interno.it; 

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

DD II   NN OO TT II FF II CC AA RR EE  il presente provvedimento alle Forze dell’Ordine presenti sul territorio comunale, 
affinché vigilino sul rispetto del presente provvedimento e, nello specifico, ai seguenti enti/uffici pubblici:  

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

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

 Polizia di Stato sezione Polizia stradale di Agrigento, a mezzo PEC: sezpolstrada.ag@pecps.poliziadistato.it;  

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

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

 ex Provincia di Agrigento - Settore Polizia Provinciale, a mezzo PEC: protocollo@pec.provincia.agrigento.it;  
 

DD II   DD AA RR EE   AA TT TT OO  che il presente provvedimento 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;  
 

LL ’’ II NN SS EE RR II MM EE NN TT OO  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.  
 

DD II   DD II SS PP OO RR RR EE  la pubblicazione come per legge;  
 
 

Il Dirigente Comandante Settore VII  
       f.to Dr. Gaetano Di Giovanni 
 
 
 

Originale firmato depositato in atti 
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Parere di Regolarità Tecnica Visto di Regolarità Contabile 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE VII 

 

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 Dr. G. 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. 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 
 

f.to Dr. G. Mantione 

 
 
 
Originale firmato depositato in atti 
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OO GG GG EE TT TT OO  
Revoca Ordinanza Sindacale, contingibile ed urgente, n. 33 dell’11.03.2021ed istituzione del 
divieto temporaneo di assembramento e stazionamento in alcuni luoghi del territorio comunale di 
Agrigento.    

 

IL SINDACO 
VV II SS TT AA   

la proposta di Ordinanza n. 52 del 19.03.2021, proveniente dal Settore 7, allegata, recante i pareri di legge; 
 

RR II LL EE VV AA TT OO   

che ricorrono i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a fondamento della proposta di revoca e che, 
pertanto, va condivisa, per l’adozione dei provvedimenti di competenza; 
 

VV II SS TT II   

la L. 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;  
il T.U. EE. LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000;  
la L. 190/2012, il PTPCT vigente e la normazione interna derivata;  
l’O.R.EE.LL della Regione Siciliana;  
il CdS, approvato con D.Lgs. 285/1992 e ss.mm.ii.;  
le Ordinanze, contingibili ed urgenti, emanate dal Presidente della Regione Siciliana recanti “Ulteriori misure 
di prevenzione e di contenimento dell’emergenza epidemiologica”; 
l’Ordinanza nr. 90/OP/AG/2021 Catg. A4/GAB/2021 del 15.03.2021 della Questura di Agrigento 
avente ad oggetto Intensificazione dei controlli sull’esatta attuazione delle prescrizioni del decreto-legge 12 marzo 2021; 
l’art.50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;  
 

AA SS SS UU NN TT AA   

la propria competenza ad adottare il presente provvedimento, ai sensi dell’art.50, comma 5, del D.Lgs. n. 
267/2000 e ss.mm.ii. 

O R D I N A  
per tutto quanto in narrativa evidenziato e che qui si intende integralmente riportato 

 

DD II   RR EE VV OO CC AA RR EE  la propria Ordinanza Sindacale n. 33 dell’11.03.2021;  
 

DD II   DD AA RR EE   AA TT TT OO  dell’istituzione del divieto temporaneo di assembramento e stazionamento in località 
San Leone, per tutto il lungomare Falcone-Borsellino (tratto compreso dalla parte finale di viale Viareggio 
al Piazzale L. Giglia (compreso) nonché gli adiacenti giardinetti di Piazza S. Pertini nella parte iniziale di 



 
 

via Nettuno ed in Agrigento, per tutto il viale della Vittoria e la via Atenea, quale misura precauzionale 
dell’attività di contrasto e contenimento della diffusione del virus e delle sue eventuali presenti varianti, a 
tutela della salute della popolazione; 
 

DD II   NN OO TT II FF II CC AA RR EE  il presente provvedimento, per opportuna conoscenza, trattandosi di misure 
precauzionali poste in essere a scopo di prevenzione e contenimento dal contagio da Covid-19, ai seguenti 
enti/uffici pubblici:  

 Prefettura di Agrigento (UTG), a mezzo PEC: protocollo.prefag@pec.interno.it; 

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

DD II   NN OO TT II FF II CC AA RR EE  il presente provvedimento alle Forze dell’Ordine presenti sul territorio comunale, 
affinché vigilino sul rispetto del presente provvedimento e, nello specifico, ai seguenti enti/uffici pubblici:  

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

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

 Polizia di Stato sezione Polizia stradale di Agrigento, a mezzo PEC: sezpolstrada.ag@pecps.poliziadistato.it;  

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

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

 Provincia di Agrigento, Sett. Polizia Provinciale, a mezzo PEC: protocollo@pec.provincia.agrigento.it;  
 

DD II   DD AA RR EE   AA TT TT OO  che il presente provvedimento 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;  
 

LL ’’ II NN SS EE RR II MM EE NN TT OO  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.  
 

DD II   DD II SS PP OO RR RR EE  la pubblicazione come per legge;  
 
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  
Dr. Francesco Miccichè 

 
 

 

 
Originale firmato depositato in atti 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Responsabile del Settore I (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. 
_____ /0000) 

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

f.to___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


