
COMUNE DI AGRIGENTO 

ORDINANZA SINDACALE 
RegisrrQ Interno del 

n.49 16.09.2021 

Registro Generale del 
n . .J.U. .L(,. Os. . .l.O~.\ 

OGGETTO Sospensione temporanea mercalino rionale Piazza del V"pro Vi//aggio Mosè. 

IL SINDACO 

VISTA 

la proposta di Ordinanza n. 49 del 16.09.2021 , proveniente dal Setto re V, allegata, recante il parere tecnico 

RITENUTO 
di condividere la seguente proposta 

VISTI 

gli artt.21-bis -ter della legge 241/1990 e ss.mm.ii.; 
il T.U.EE.LL. Approvato con D.Lgs 267/2000; 
la L. 190/2012; 
l'art.50 del D.lgs 267/2000 e s.m.i: 
lo Statuto Comunale; 

RITENUTA 
la propria competenza ad adottare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. D.lgs ne 267/2000 

ORDINA 
per tl/tto q//anto in narrativa eviden:dato e che qui si ifltende integra/mcnte n'portato 

di sospendere in via temporanea e precauzionale il mercatino rionale del lunedì di Piazza 
del Vespro al Villaggio Mosè, a partire dal 20/09/2021, fino a nuova ordinanza; 



di dare atto che il presente provvedimento 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; 

di trasmettere il presente provvedimento a mezzo PEC; 
Prefettura di Agrigento 
Questura di Agrigento 
Carabinieri Comando Provinciale di Agrigento 
Polizia di Stato sezione Polizia Stradale di Agrigento 
Polizia Municipale di Agrigento 
Comando Provinciale di Agrigento - Guardia di Finanza 

- Provincia di Agrigento, Settore Polizia Provinciale 

di dare mandato al Comando di Polizia Locale e a tutte le Forze dell'Ordine di fare rispettare 
il presente provvedimento, la cui violazione, sarà punita ai sensi dell'art 650 del cpp; 

l'inserimento immediato del presente provvedimento sul portale istituzionale del Comune di 
Agrigento ( www.comune.agrigento.it) e pubblicizzato sui mass media locali e social network,; 

la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Ente ed in Amministrazione trasparente, 
apposita sezione, come per legge. 

Tral/oJ/don" di al/o Iloliflca/o elo ro!JJJlnicalo a speciJìro destina/ono, ai Je1lJì dell'ari. 3 dello LR 7/2019, li owerleche avverso il preJenie 

provvedimento è coltwl/ito n"corso slraordùrono al Presidente della Regiolle Siciliana {} gillrisdi!;.fonale al T ribullole Amministra/ivo 

&giOflole nlpelliuommte entro 120 giorni {} 60 gion/i da! gionlo successivo allermùre di p"bblù"(Jz!olle all'Albo prelorio COlllllllole. Il 

preseJ1le prolJuedinWllo diuCI1la immedia/ammle eJeClltiuQ ai termini di legge COli la pubblico!ljOlle all'Albo pre/orio 011 line di questo 

Comune. 



PROPOSTA DI 
ORDINANZA SINDACALE 

PROPOSTA DEL SETTORE V 
REG. SETTORE N. 49 
DEL 16.09.2021 

GABINETTO DEL SINDACO 
DEPOSITATA IN DATA ___ _ 
REGIS~\TA AL N. 

Oggetto: Sospensione temporanea mercatino rionale Piazza del Vespro Villaggio Mose. 

Il Dirigente del Settore V/SUAP 

Vista ed esaminata la nota prot.n.57973 del 09/09/2021 del Corpo Polizia Municipale, con la 
quale si evidenzia la situazione critica del mercatino rionale del lunedì di Piazza del Vespro 
al Villaggio Mosè, poiché, essendo in atto i lavori di riqualificazione della stessa Piazza, 
alcuni operatori commerciali, sono stati costretti, a causa del cantiere, a spostarsi con i banchi 
di vendita, nell'area di pertinenza della scuola e nel tratto di strada che congiunge la sede 
dell'istituto scolastico con la Via L. Sciascia; 

Considerato che questa situazione non garantisce il distanziamento tra i banchi di vendita e 
quindi fa venir meno ogni forma di prevenzione di assembramento degli avventori che ivi si 
recano, come stabilito dalle normative anticovid, e soprattutto che con l'inizio del nuovo anno 
scolastico, la scuola risulta quasi irraggiungibile con il rischio di assembramento tra alunni, 
genitori e personale scolastico, con grande rischio di contagi; 

Valutata dunque la necessità di porre in essere misure che riducano gli assembramenti; 

Considerato che, in ragione di quanto precede, si rende doveroso ed opportuno salvaguardare 
la salute pubblica predisponendo la sospensione in via precauzionale del mercatino rionale 
settimanale del lunedì in Piazza del Vespro, a far data dal 20//09/2021; 

Visto il N. O del Sindaco; 

Visti 
gli artt.2l-bis -ter della legge 24111990 e ss.mm.ii.; 
il T.U.EE.LL. Approvato con D.Lgs 267/2000; 
la L. l 90/20 12; 
l'art. 50 del D.lgs 26712000 e s.m. i: 



lo Statuto Comunale; 

Assunta 
la competenza dell'Organo ad adottare il presente provvedimento 

PROPONE 
previo richiamo della superiore narrativa a motivazione 

di sospendere in via temporanea e precauzionale il mercatino rionale del lunedì di Piazza 
del Vespro al Villaggio Mosè, a partire dal 20/09/2021, fino a nuova ordinanza; 

di dare atto che il presente provvedimento 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; 

di trasmettere il presente provvedimento a mezzo PEC; 
Prefettura di Agrigento 
Questura di Agrigento 
Carabinieri Comando Provinciale di Agrigento 
Polizia di Stato sezione Polizia Stradale di Agrigento 
Polizia Municipale di Agrigento 
Comando Provinciale di Agrigento - Guardia di Finanza 
Provincia di Agrigento, Settore Polizia Provinciale 

di dare mandato al Comando di Polizia Locale e a tutte le Forze dell'Ordine di fare rispettare 
il presente provvedimento, la cui violazione, sarà punita ai sensi dell'art 650 del cpp; 

l'inserimento immediato del presente provvedimento sul portale istituzionale del Comune di 
Agrigento ( www.comune.agrigento.it) e pubblicizzato sui mass media locali e social network,; 

la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Ente ed in Amministrazione trasparente, 
apposita sezione, come per legge. 



Parere di Regolarità Tecnica 

[L REsPONSA.BILE DEL SElIOR.E Il 

In ordine aUa regolarità tecnica deUa proposta che 
precede, ai sensi e per gli effetti di cui all'are 53 
della Legge 14-2/90 e deU'are 1, comma 1, lett. 1) 
deUa L-R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 deUa 
L-R. 30/2000, nonché in ordine aUa regolarità e 

. alla corténezza d.el1'azione "amministratiVa ai sensi: 
dell'art. 147bis, com'ma 1, nonché dell'art. 183, 
comma 8, del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere: 

OREVOLE 

Visto di Regolarità Contabile 

IL REsl"ONSA.BILE DEL SETTORE rv 
In otdine alla copertura finanziaria della proposta 
che precede, ai sensi e per gli effetti di cui all ~aIt. 

53 della Legge 142/90 c dell'art. I, comma l, lett. 
i) delia L-R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 
della L-R. 30/2000, nonché in ordine all'assenza di 
condiZioni che "pòssano detei::min·arè : lo··sqtiilib~i6· 
neUa gestione delle risoese, ai s"ensÌ deU'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 copertu[3. finanziaria come da 
seguente registrazione contabile: impegno nO ___ del 
----:c--' capitolo , Esercizio finanziario 
___ (f ofll1ola'?!one può UJut JOflil"i/a dall'allega~alle di 
rrftrlo di regis/ra~one !!1U:ralo dal fiI/elRo informatico dei Itroit} 
final1!{jari}. 

Lto Or. G. Mantione 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Responsabìle del Settore __ (o suo delegato), 
su conforme allegata attes tazione del sistema informatico 

CERTIFICA 

che la presente determinazione, ai sensi dell'art. Il della LR n. 44/91 e dell'art. 12 deUa LR n. 5/2011 è stata 
pubblicata all'Albo Pretario dal per giorni 15 consecutivi (&gislro informatico plfbb/ica:;joni. n. 

/0000) 

Agrigento, li 
Il Responsabile del Settore __ (o suo delegato) 

f.to 


