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OO GG GG EE TT TT OO  

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 con sospensione dell’attività 
didattica in presenza in alcuni istituti scolastici, per sanificazione locali, da lunedì 
29.03.2021 a mercoledì, 31.03.2021, compreso.   

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

PP RR EE MM EE SS SS OO   

Che è pervenuta nota da parte del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Esseneto”, prot. n. 1777 del 
26.03.2021, acquisita in pari data agli atti dell’Ente con prot. n. 20571, avente ad oggetto Richiesta sanificazione 
ambienti scolastici, con la quale viene comunicata la sottoposizione in quarantena di alcuni fratellini del plesso 
“Castagnolo” che frequentano la scuola primaria e dell’infanzia del plesso “Esseneto”;  
Che è pervenuta ulteriore nota da parte del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “A. Frank”, 
prot. n. 1963 del 26.03.2021, acquisita in pari data agli atti dell’Ente con prot. n. 20696, avente ad oggetto 
Segnalazione potenziali rischi di contagio per casi di contatto di alunni per i quali è stato già accertato l’esito positivo al tampone 
rapido Sars-Cov-2. Richiesta sanificazione complesso scolastico di Giardina Gallotti, composto dalla scuola primaria e dalla 
scuola dell’infanzia, con la quale viene segnalata, anche al Sindaco, per il plesso di scuola primaria di Giardina 
Gallotti l’iscrizione e la frequentazione di n. 2 (due) alunni la cui positività risulta accertata da esito di tampone 
rapido, già segnalato dall’ASP di Agrigento; 
Che è pervenuta ulteriore nota da parte del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Rita Levi 
Montalcini”, prot. n. 2525 del 26.03.2021, acquisita in pari data agli atti dell’Ente con prot. n. 20697, avente ad 
oggetto Richiesta sanificazione plessi, con la quale, in considerazione dell’emergenza epidemiologica in atto, dei 
casi di positività verificatisi in alcuni plessi della predetta istituzione scolastica, di congiunti di alunni e docenti 
operanti nei diversi plessi, viene reiterata la richiesta in argomento per i plessi di: 
- “Giovanni Paolo II” e “Santa Chiara” siti in via dei Fiumi al Villaggio Mosè;  
- “M. Hack”, con annesso oratorio Pio X, sito in via S. Acquisto al Villaggio Peruzzo; 
- “Malaguzzi” e “Montessori”, con annesso oratorio San Francesco, siti in piazza Montessori a San Leone;  
 

PP RR EE SS OO   AA TT TT OO     

Delle modalità di insorgenza dell’infezione, della velocità di propagazione anche della “variante inglese”, dell’alto 
numero di “contatti stretti” e di “contatti occasionali”; 
Del continuo, pertanto, aumento della curva del contagio con particolare riguardo alla “popolazione 
studentesca” in considerazione della sospetta variante inglese riscontrata in alcuni casi di positività che 
conferma la trasmissibilità a tutte le fasce d’età; 
 

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;  
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»;     



 
 

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;  

  

CC OO NN SS II DD EE RR AA TT OO   

Il continuo evolversi della situazione epidemiologica, anche in un arco temporale assai ristretto, stante il 
carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;  
Che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l’interessamento di più ambiti sul territorio 
nazionale rendono necessarie misure sempre più volte a garantire uniformità nell’attuazione dei programmi di 
profilassi elaborati in sede internazionale ed europea; 
 

RR II TT EE NN UU TT OO   

Di dovere provvedere, per le suesposte motivazioni, a tutela e nell’interesse della salute pubblica, ad ordinare 
la sospensione temporanea dell’attività didattica in presenza per la sanificazione dei locali scolastici da lunedì, 
29.03.2021 a mercoledì, 31.03.2021 (compreso) nei seguenti istituti/plessi: 

- ICS “Esseneto” – Scuola primaria e dell’infanzia del plesso “Esseneto”, siti in via Esseneto n. 90, 
Agrigento; 

- ICS “A. Frank” – Scuola primaria e dell’infanzia del complesso scolastico di Giardina Gallotti, siti in 
via Belvedere n. 151, Agrigento; 

- ICS “R.L. Montalcini” – plesso “Giovanni Paolo II” e “Santa Chiara” siti in via dei Fiumi al Villaggio 
Mosè, Agrigento;  

- ICS “R.L. Montalcini” – plesso “M. Hack”, con annesso oratorio Pio X, sito in via S. Acquisto al 
Villaggio Peruzzo, Agrigento; 

- ICS “R.L. Montalcini” – plessi  “Malaguzzi” e “Montessori”, con annesso oratorio San Francesco, siti 
in piazza Montessori a San Leone, Agrigento;  

 

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 legge 190/2012, il PTPCT vigente e la normazione interna derivata; 
l'O.R.EE.LL della Regione siciliana; 
l’art.50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 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; 
le Circolari congiunte, prot. n. 41115 del 24.09.2020 e prot. n. 48649 del 13.11.2020, dell’Assessorato 
Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale – dell’Assessorato Regionale della Famiglie e delle 
Politiche Sociali e del Lavoro – dell’Assessorato Regionale della Salute, recanti Emergenza Covid-19 ordinanze 
contingibili ed urgenti di chiusura degli Istituti Scolastici nel territorio della Regione Siciliana;  
 

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 
 

1. EE MM EE TT TT EE RR EE  Ordinanza Sindacale di sospensione temporanea dell’attività didattica in presenza, per 
sanificazione locali scolastici da lunedì, 29.03.2021 a mercoledì, 31.03.2021 (compreso), nei seguenti 
istituti/plessi: 
- ICS “Esseneto” – Scuola primaria e dell’infanzia del plesso “Esseneto”, siti in via Esseneto n. 90, 

Agrigento; 
- ICS “A. Frank” – Scuola primaria e dell’infanzia del complesso scolastico di Giardina Gallotti, siti in 

via Belvedere n. 151, Agrigento; 
- ICS “R.L. Montalcini” – plesso “Giovanni Paolo II” e “Santa Chiara” siti in via dei Fiumi al Villaggio 

Mosè, Agrigento;  
- ICS “R.L. Montalcini” – plesso “M. Hack”, con annesso oratorio Pio X, sito in via S. Acquisto al 

Villaggio Peruzzo, Agrigento; 



 
 

- ICS “R.L. Montalcini” – plessi  “Malaguzzi” e “Montessori”, con annesso oratorio San Francesco, siti 
in piazza Montessori a San Leone, Agrigento;  

 
2. NN OO TT II FF II CC AA RR EE  il presente provvedimento ai seguenti enti/uffici pubblici: 

 Dirigente Scolastico dell’ICS “Esseneto”, con PEC: agic82200r@pec.istruzione.it; 

 Dirigente Scolastico dell’ICS “A. Frank”, con PEC: agic820005@pec.istruzione.it; 

 Dirigente Scolastico dell’ICS “R. L. Montalcini”, con PEC: agic855004@pec.istruzione.it; 

 Ufficio Scolastico Provinciale di Agrigento, con PEC: uspag@postacert.istruzione.it; 

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

 Prefettura di Agrigento, con PEC: protocollo.prefag@pec.interno.it; 
  

3. 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; 

 
4. 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. 

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

 

 
Il Responsabile del Settore III  

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 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 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
COMUNE DI AGRIGENTO 

---- 
 

ORDINANZA SINDACALE 
Registro Interno 

n. 141 S/3 
del  

26.03.2021 

Registro Generale  
n. 51 

del 
26.03.2021 

 
---- 

 

OO GG GG EE TT TT OO  

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 con sospensione dell’attività didattica in presenza in alcuni 
istituti scolastici, per sanificazione locali, da lunedì 29.03.2021 a mercoledì, 31.03.2021, 
compreso.   

 

 

IL SINDACO 
 

VV II SS TT AA   

la proposta di Ordinanza n. 141 del 26.03.2021, proveniente dal Settore 3, 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 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; 
l'O.R.EE.LL della Regione siciliana; 
la L. 190/2012, il PTPCT vigente e la normazione interna derivata; 
l’art.50, commi 4 e 5, del D.Lgs. 267/2000; 
le Ordinanze, contingibili ed urgenti, emanate dal Presidente della Regione Siciliana recanti Ulteriori misure di 
prevenzione e di contenimento dell’emergenza epidemiologica; 
le Circolari congiunte, prot. n. 41115 del 24.09.2020 e prot. n. 48649 del 13.11.2020, dell’Assessorato 
Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale – dell’Assessorato Regionale della Famiglie e delle 
Politiche Sociali e del Lavoro – dell’Assessorato Regionale della Salute, recanti Emergenza Covid-19 ordinanze 
contingibili ed urgenti di chiusura degli Istituti Scolastici nel territorio della Regione Siciliana;  
 

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 



 
 

1. LL AA   SS OO SS PP EE NN SS II OO NN EE   TT EE MM PP OO RR AA NN EE AA   DD EE LL LL ’’ AA TT TT II VV II TT ÀÀ   DD II DD AA TT TT II CC AA   II NN   PP RR EE SS EE NN ZZ AA ,,  per 
sanificazione locali scolastici da lunedì, 29.03.2021 a mercoledì, 31.03.2021 (compreso), nei seguenti 
istituti/plessi: 
- ICS “Esseneto” – Scuola primaria e dell’infanzia del plesso “Esseneto”, siti in via Esseneto n. 90, 

Agrigento; 
- ICS “A. Frank” – Scuola primaria e dell’infanzia del complesso scolastico di Giardina Gallotti, siti in 

via Belvedere n. 151, Agrigento; 
- ICS “R.L. Montalcini” – plesso “Giovanni Paolo II” e “Santa Chiara” siti in via dei Fiumi al Villaggio 

Mosè, Agrigento;  
- ICS “R.L. Montalcini” – plesso “M. Hack”, con annesso oratorio Pio X, sito in via S. Acquisto al 

Villaggio Peruzzo, Agrigento; 
- ICS “R.L. Montalcini” – plessi  “Malaguzzi” e “Montessori”, con annesso oratorio San Francesco, siti 

in piazza Montessori a San Leone, Agrigento;  
 

2. NN OO TT II FF II CC AA RR EE  il presente provvedimento ai seguenti enti/uffici pubblici: 

 Dirigente Scolastico dell’ICS “Esseneto”, con PEC: agic82200r@pec.istruzione.it; 

 Dirigente Scolastico dell’ICS “A. Frank”, con PEC: agic820005@pec.istruzione.it; 

 Dirigente Scolastico dell’ICS “R. L. Montalcini”, con PEC: agic855004@pec.istruzione.it; 

 Ufficio Scolastico Provinciale di Agrigento, con PEC: uspag@postacert.istruzione.it; 

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

 Prefettura di Agrigento, con PEC: protocollo.prefag@pec.interno.it; 
 
3. 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; 

 
4. 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. 

 
5. 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  

f.to 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 I (o suo delegato) 

f.to___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


