
OGGETIO 

COMUNE DI AGRIGENTO 

ORDINANZA DIRIGENZIALE 

Registro Interno del 
n.104 17/06/2021 

del 
Registro Generale 

n.77 17/06/2021 

Chiusura al transito veicolare 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 veicolare 
sul Lungomare Falcone Borsellino nelle giornate di sabato e domenica, per garantire maggiore 
sicurezza a quanti fruiscono del lungomare; 
Considerato che la nuova regolamentazione del piano viabilità tende anche ad impedire 
eventuali aS3embramenti ed assicurare una buona fluidità della circolazione veicolare; 
Ritenuto dover provvedere a salvaguardia della pubblica incolumità e in deroga alla vigente 
ordinanza; 
Visti gli Artt. 7 -158 e 159 del Cd.S. 

ORDINA 

per i motivl suesposti, nei giorni 19 - 20 - 26 e 27 Giugno 2021 dalle ore 20.00 alle ore 23.30, 
nella corsia lato mare del lungomare Falcone Borsellino, dal civico 35 fino a piazzale Giglia, 
l'istituzione del divieto di circolazione a tutti i veicoli ad eccezione degli automezzi di soccorso, 
Forze di Polizia, bus, disabili, residenti e domiciliati, nonché del divieto di sosta con rimozione 
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a tutti i veicoli all'interno dell'area ex eliporto, ad eccezione degli automezzi adibiti alla vendita in 
uso agli esercenti per la ristorazione mobile in loco. 

DISPONE 

A discrezione del Comando di Polizia Locale potranno essere consentire deroghe, modifiche al citati 
provvediment~ oltre che adottarne ed attuarne di ulteriori a limitazione alla circolazione e/o alla sosta che 
verranno ritenute necessarie. 

INCARICA 

Gli agenti della Forza Pubblica di far rispettare la presente ordinanza. 

DI DARE ATTO 

Che la presente determinazione 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 Ultem~ non è 
stato richiesto il rilascio di paren e/o attestazioni del responsabile del servizio finanziario. 

AVVERTE 

che avvetso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana o 
giurisdizionale al TriblUlale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 120 giorni o 60 giorni dal giorno 
successivo al termine di pubblicazione all'Albo pretorio comlUlale. Il presente provvedimento diventa 
immediatamente esecutivo ai termini di legge con la pubblicazione all'Albo pretorio on line di questo Comune. 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA 

Si esprime parete favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti 
di cui all'art. -l9 del D.L.vo 267/2000 e dell'art. 1, comma lIett. i, della L.R. 48/91 come integrato dall' art. 12 
della L.R. 30/2000 nonché della regolarità e della correttezza dell' azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis 
del D.Lgs nO 267/2000. 
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