COMUNE DI AGRIGENTO
ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO

Registro Interno
n. ___/V

del
17/12/2021

Registro Generale
n. 172

del
17/12/2021

Revoca O.S. n. 121 del 16/09/2021 relativa alla sospensione temporanea
mercatino rionale Piazza del Vespro Villaggio Mosè.

IL SINDACO
VISTA
la proposta di Ordinanza del 17/12/2021 proveniente dal Settore V allegata, recante il parere tecnico;
RITENUTO
di condividere la superiore 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;
il D.Lgs 267/2000 e s.m.i:
lo Statuto Comunale
RITENUTA
La propria competenza ad adottare il presente provvedimento, ai sensi del D.lgs n. 267/2000

REVOCA
per tutto quanto in narrativa evidenziato e che qui si intende integralmente riportato
l’Ordinanza Sindacale n. 121 del 16/09/2021 con la quale è stato sospeso il mercatino rionale di Piazza del
Vespro al Villaggio Mosè per i lavori di riqualificazione della stessa Piazza,
Consente lo svolgimento del mercato rionale a far data del 20/12/2021;
Dispone la pubblicazione come per legge;

Dispone che l’Ordinanza sia resa nota mediante la pubblicazione nell’Albo Pretorio on line del Comune;
Dispone la trasmissione dell’Ordinanza a mezzo PEC a:
- Prefettura di Agrigento
- Questura di Agrigento
- Carabinieri Comando Provinciale di Agrigento
- Polizia Municipale di Agrigento
- Comando Provinciale di Agrigento – Guardia di Finanza
- Provincia di Agrigento, Settore Polizia Provinciale
Il presente provvedimento non comporta oneri riflessi diretti o indiretto sulla situazione economicafinanziaria o sul patrimonio dell’Ente e pertanto, ai a sensi dell’art. 6 comma 6, del regolamento dei
controlli interni, non è stato richiesto il rilascio di parere e/o attestazione del responsabile del servizio
finanziario;
Avverso l’Ordinanza è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana o ricorso
giurisdizionale al T.A.R., rispettivamente entro 120 giorni o 60 giorni a partire dal giorno successivo alla
pubblicazione nell’Albo Pretorio on line del Comune.
Il Sindaco
Dr. Francesco Miccichè
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Responsabile del Settore ____ (o suo delegato),
su conforme allegata attestazione del sistema informatico
CERTIFICA
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)
Il Responsabile del Settore ____ (o suo delegato)
Agrigento, lì ________________
f.to___________________

