
 
 
 

 
COMUNE DI AGRIGENTO 
 

ORDINANZA SINDACALE 
 

Registro Interno 
n. 66 S/II 

del  
21/05/2021 

Registro Generale  
n. 77 

del 
21/05/2021 

 
 

OGGETTO 
Revoca Ordinanza Sindacale n. 18 del 17.02.2021 fino al 30.05.2021 avente oggetto: 
Spostamento temporaneo del mercato settimanale del lunedì fino a conclusione dei 
lavori in Piazza del Vespro a Villaggio Mosè 

 
IL SINDACO 

  
VV II SS TT AA   

la proposta di Ordinanza nr. 66 del 21.05.2021 proveniente dal Settore II, allegata, recante i pareri tecnici e 
contabili; 
 
RR II TT EE NN UU TT OO   

di condividere la predetta proposta; 
 
VV II SS TT II   

- l’art. 107 comma 3 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
- l’art. 4 comma 2 D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 
- gli artt. 3 e 22 comma 1 L.R. 22 dicembre 1999, n. 28; 
- La Legge regionale n.18 del 01-03-1995 “Norme riguardanti il commercio su aree pubbliche”; 
- Il Regolamento comunale per il Commercio su Aree Pubbliche, giusta Deliberazione del Consiglio 

comunale n. 122 del 20/09/2005 e ss.mm.ii.; 
- la L.R. 21 maggio 2019, n. 7 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità 
  dell’azione amministrativa”. 
 
RR II TT EE NN UU TT AA   

la propria competenza ad adottare il presente provvedimento, ai sensi del D. Lgs nr 267/2000 

 
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  l’ordinanza sindacale n.18 del 17.02.2021 fino al 30 maggio 2021, in attesa dell’inizio 
dei lavori ripristinando il mercato settimanale del lunedì, nella zona di Piazza del Vespro e zona 
circostante; 
 



 
 

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

 sarà pubblicato in Albo Pretorio on line per giorni 15 (quindici) naturali e consecutivi commissione dei    
dati personali riportati (art. 32, comma 1, L. 69/2009); Amministrazione Trasparente sezione 
“Provvedimenti” sottosezione “Provvedimenti dirigenti amministrativi”(art. 23 del d.lgs. n. 33/2013 e 
s.m.i.) sottosezione informazione sulle singole procedure; 

non comporta oneri 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; 

che la presente disposizione venga comunicata alle organizzazioni sindacali di categoria, attraverso 
pubblicazione sul sito del Comune di Agrigento, assicurandone piena ed ampia diffusione mediante mass 
media; 
 

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. Francesco Miccichè 

 
____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Originale firmato depositato in atti 



 
 

 

 

PROPOSTA DI 

ORDINANZA SINDACALE 

 PROPOSTA DEL SETTORE II 
REG. SETTORE N.  

DEL 21/05/21 

GABINETTO DEL SINDACO 
DEPOSITATA IN DATA    
REGISTRATA AL N.   

 
 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 

 

Il Dirigente del Settore II/SUAP 
 

Visti i lavori di riqualificazione della Piazza del Vespro e zona antistante del Villaggio Mosè che 

prevedono la sistemazione del piazzale, una nuova pavimentazione e il rifacimento del campetto di 

calcio e dell'area giochi, aggiudicati all'impresa “Del Sole Soc.Coop.”di Agrigento” 

Visto che i lavori di ristrutturazione della stessa Piazza del Vespro programmati e motivo dello 

spostamento della relativa aera mercatale sono fermi per motivi tecnici. 

Sentiti gli operatori interessati e il Corpo di Polizia Locale; 

 
 

Visti 

- l’art. 107 comma 3 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

- l’art. 4 comma 2 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

- gli artt. 3 e 22 comma 1 L.R. 22 dicembre 1999, n. 28; 

- La Legge regionale n.18 del 01-03-1995 “Norme riguardanti il commercio su aree pubbliche”: 

- Il Regolamento comunale per il Commercio su Aree Pubbliche, giusta Deliberazione del Consiglio 

comunale n. 122 del 20/09/2005 e ss.mm.ii.; 

- la L.R. 21 maggio 2019, n. 7 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità 

dell’azione amministrativa”. 

P R O P O N E 

- di revocare l’ordinanza sindacale n.18 del 17.02.2021 fino al 30 maggio 2021, in 

attesa dell’inizio dei lavori ripristinando il mercato settimanale del lunedì, nella zona 

di Piazza del Vespro e zona circostante; 

Oggetto: 

Revoca Ordinanza Sindacale n.18 del 17.02.2021 fino al 

30.05.2021 avente oggetto: Spostamento temporaneo del mercato 

settimanale del lunedì fino a conclusione dei lavori in Piazza del 

Vespro a Villaggio Mosè. 
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di dare atto che il presente provvedimento: 

 sarà pubblicato in: Albo Pretorio on line per giorni 15 (quindici) naturali e consecutivi con 

omissione dei dati personali riportati (art. 32, comma 1, L. 69/2009); Amministrazione 

Trasparente sezione “Provvedimenti” sottosezione “Provvedimenti dirigenti amministrativi” 

(art.23 del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.) sottosezione informazione sulle singole procedure. 

 non comporta oneri 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; 

 che la presente disposizione venga comunicata alle organizzazioni sindacali di categoria, 

attraverso pubblicazione sul sito del Comune di Agrigento, assicurandone piena ed ampia 

diffusione mediante mass media; 

 

Trattandosi di atto notificato e/o comunicato a specificato destinatario, ai sensi dell'art.3 della L.R. 7/2019, si avverte che 

avverso il presente provvedimento, è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana o giurisdizione al 

TAR , 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 online 

di questo Comune. 

 

 

 

Il Dirigente del Settore II Servizio III 

Avv.A. Insalaco 
 



                                                                                                                  

IL SINDACO/L’ASSESSORE 

 

 

 
: 

Visto - Redatta su direttiva del    

oppure 

Visto - Conforme all’indirizzo politico reso 

 

 

 

 

 
 

Parere di Regolarità Tecnica Parere 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, coma 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: 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV 

In ordine alla regolarità contabile 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 esprime parere: 

FAVOREVOLE FAVOREVOLE 

f.to    

 
f.to Dr. G. Mantione 



 
 

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. 
_____ /2021) 

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

f.to___________________ 

 


