
OGGETIO 

COMUNE DI AGRIGENTO 

ORDI NANZ A DIRIGENZIALE 

RcgisU"o Interno dd 
n.97 04/ 06/ 2021 

d,] 
Registro Gencrn!e 

n.70 04/ 06/ 2021 

Chiusura al transito veicolate nel fine settimana della corsIa lato mare del 
Lungomare Falcone Borsellino. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VII 

Sentito l'atto di indirizzo del Sindaco con il quale si chiede di regolamentare il transito vcicolare 
sul Lungomare Falcone Borsellino neUe giorna te di sabam C domenica, per garantire maggiore 
sicurezza a quanti fruiscono dcllungomare~ 
Considerato che la nuova regolamentazione del piano viabilità {cnde anche ad impedire 
eventuali assembramenti cd assicurare una buona fluidità della circolazione vc icolare; 
Ritenuto dover provvedere a salvaguardia della pubblica incolumid C in deroga alla vigente 
ordinanza; 
Visti gli Artt. 7 -1 58 e 159 del Cd.S. 

ORDINA 

per i motivi suesposti, nei giorni 5 - 6 - 12 c 13 Giugno 2021 dalle o rc 20.00 aUe ore 23.00, nella 
cors ia lato mare del lungomare Falcone Borsellino, dal civico 35 fino a piazzale G iglia, 
l'istituzione del divieto di circolazione a turci i veicoli ad eccezione degli automezzi di soccorso, 
Forze di Polizia, bus, disabili, residenti c domiciliaci, nonché del divieto di sosta con rimo7jone 
a rutti i veicoli all'interno dell'area ex eliporto, ad eccezione degli aucomezzi adibiti alla vendita in 
uso agli esercenti per la ristorazione mobile in loco . 
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DISPONE 

A diSCrezione del Comando di Polizia Locale potranno essere consentire deroghe, modifiche ai citati 
provvedimenti, o ltre che adottarne ed atruame di ulteriori a limitazione alla circolazione c/o alla sosIa che 
verranno atcnute nccessanc. 

INCARICA 

Gli agenti della Forza Pubblica di fa r rispettare la presente ordinanza. 

DI DARE ATTO 

Che la presente determinazione non comporta rillessi diretti o indireni sulla siruazione economico-finanziaria o 
sul patrimonio dell 'Ente e che pertanto, ai sensi dell 'art. 6, co mma 6, dd Regolamento dci Controlli intem~ non è 
s[aco richiesto il rilascio di pareri e / o attestazioru dc.! responsabile del servizio finanziario. 

AVVERTE 

che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana o 
giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente cntro 120 gioau o 60 giorni dal giorno 
successivo al termine di pubblicazione all 'Albo pretono comunale. Il presente provvedimento diventa 
immediatamente esecutivo ai termini di legge con la pubblicazione all 'Albo p retono o n line di questo Comune. 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ T ECNICA 

Si esp rune parere favo revole in o rdine alla regolarità tecnica dci presente provvedimento, ai sensi e per gli cffetti 
di cui all 'art. 49 del D.L.vo 267/2000 e dell'art. I, comma !letto i, della L.R.. 48/91 come integrato dall' art. 12 
della L.R. 30/ 2000 nonché della rcgolarùà e della correttezza dell' azione anuninistcativa ai sensi dell'art. 147 bis 
dci D.Lgs nO 267/ 2000. 

Il Re ç,nsabile P.O. 
Delegato delle FumiQiji>t'\litri'genziali 

Comm. IO Rabita 

Comune di Agrigento Settore VlI - Polizia Municipale Sito internet 

Piazza Pirandello, 35 Via Parco Mediterraneo n. 2 Email: polizia.municipateCcomune.agrigento.it 

92100 Agrigento Telefoni : 09221598585 - 09221590111 Pec : pofizia.municipale@pec.comune.a9rigento.it 



CERTIFICATO DI P UBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Responsabile del Settore VII Polizia Locale (o suo de legato), 
su confocme allegata attestazione dc.! sistema infocmatico 

CERTIFI C A 

che la presente o rdinanza, ai sensi dell'art. Il della LR n. 44/ 9 1 e deU'art. 12 delia LR n. 5/ 20 11 è stata 
pubblicata all'Albo PretoDo dal 20 maggio 2021 per giorni quindici consecuth; (Rrgistro injfml1olù1) 

I Pllbblitu!?ioni n. 2505/202' ) 
Il Responsabile P.O. 

Agrigento, lì 04 giugno 202 1 Delegato delle Funzioni Dirigenziali 

f. ro Comm. Maurizio Rabira 


