
 

 
 

 

PROPOSTA DI 
ORDINANZA SINDACALE 

SIGNAT AGRIGENTUM 

MIRABILIS AULA 

GIGANTUM 

PROPOSTA DEL SETTORE V 
REG. SETTORE N. 34  
DEL 14.08.2021 

GABINETTO DEL SINDACO 

DEPOSITATA IN DATA  

REGISTRATA AL N.  

 

 

Oggetto: 

Ordinanza contingibile ed urgente ex art. 54 D. Lgs. 267/2000 

finalizzata a dare esecuzione al disposto dell’art. 6, comma 2, della 

Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione 

Siciliana n. 84 del 13 agosto 2021 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE V 
 

l’art.6,comma 2, dell’Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 84 
del 13 agosto 2021 che dispone “Nei  giorni 14, 15 e 16 agosto 2021 i Sindaci provvedono con 
propria ordinanza a  disporre misure di contenimento per il Ferragosto, quali il divieto di falò in 
spiaggia, i divieti di assembramento, l’obbligo di utilizzo della mascherina nei luoghi turistici 
particolarmente frequentati e ogni altra misura utile a prevenire la diffusione del virus” 

di dovere dare applicazione a quanto contenuto nella disposizione normativa sopra citata, fermo 
restando quanto disposto con ordinanza sindacale n. 109 del 12.08.2021, come rettificata con 
successiva ordinanza sindacale n. 110 del 13.08.2021 

la L.142/90 e ss.mm.ii. così come recepita dalla L.R.48/91 e ss.mm.ii. 

il T.U.E.L.  approvato con il D.Lgs. 267/2000 e, in particolare, l’art. 54; 

l’O.R.E.L. della Regione siciliana; 

la L. 190/2021, il PTPCT vigente e la normazione interna derivata 

l’Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 84 del 13 agosto 2021 

  
PROPONE 

 

Nei giorni 14, 15 e 16 agosto 2021 

1) il divieto di falò in spiaggia;  
2) i divieti di assembramento; 
3) l’obbligo di utilizzo della mascherina nei luoghi turistici particolarmente frequentati  

 

DARE ATTO che l'inosservanza dei superiori divieti è sanzionata, salvo che il fatto non costituisca 

reato o non sia esplicitamente disciplinata da normazione speciale, con la sanzione amministrativa da EURO  

100,00 a Euro  500,00, cui si aggiunge la responsabilità civile e/o penale per eventuali fatti connessi e/o 

conseguenti quali, a titolo indicativo,  danni a persone, animali, cose; 



 

 
DARE ATTO 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. 

 
     DISPORRE che il presente provvedimento, per quanto alla conoscenza, alla diffusione e   

all'esecuzione: 

• sia trasmesso senza ritardo al Prefetto, alle Forze de1l’Ordine e del Soccorso; 

• sia pubblicato come per legge. 
 
     DISPORRE obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le superiori disposizioni. 

 
Il Dirigente del Settore V  

  Avv. Antonio Insalaco 

 
 
 
 
 
 
 

 

Parere di Regolarità Tecnica Visto di Regolarità Contabile 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE V  

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 Avv. A. Insalaco 

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. 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 appone VISTO di regolarità 
contabile: 

FAVOREVOLE 
 

con attestazione della copertura finanziaria come da 
seguente registrazione contabile: impegno n°   
del ,  capitolo , esercizio 
finanziario  (l’annotazione può essere sostituita 
dall’allegazione di referto di registrazione generato dal sistema 
informatico dei servizi finanziari). 

 
Dr. G. Mantione 
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