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N. 

 

 

 

OGGETTO 
Revoca O.S. n. 121 del 16/09/2021 relativa alla sospensione temporanea 

mercatino rionale Piazza del Vespro Villaggio Mosè. 

 

Il Dirigente del Settore V  

 
PP RR EE MM EE SS SS OO       

che con ordinanza Sindacale n. 121 del 16/09/2021 è stato sospeso il mercatino rionale di Piazza del Vespro 

al Villaggio Mosè per i lavori di riqualificazione della stessa Piazza; 

 
 

CC OO NN SS II DD EE RR AA TT OO   

Che i lavori nella predetta piazza si avviano alla conclusione, grazie alla realizzazione di un nuovo tappeto 

bituminoso e contestuale sgombero dell’area nella parte in cui si svolge il tradizionale mercato di lunedì; 

 

VV II SS TT II   

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 

 

AA SS SS UU NN TT AA   

La propria competenza dell’Organo ad emettere il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 107 comma 4 

del D.Lgs 267/2000; 

 

 

PROPONE 
previo richiamo della superiore narrativa a motivazione 

 

Di revocare 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, e consentire lo 

svolgimento del mercato rionale a far data del 20/12/2021; 

 

  Di disporre la pubblicazione come per legge; 

 

   Di disporre che l’Ordinanza sia resa nota mediante la pubblicazione nell’Albo Pretorio on line del Comune; 



   Di disporre la trasmissione 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 

 

Di dare atto che il provvedimento non comporta oneri riflessi diretti o indiretto sulla situazione economica-

finanziaria 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 Dirigente del Settore V  

      Arch. Gaetano Greco 

                                                                                         _______________________________________



Parere di Regolarità Tecnica Parere di Regolarità Contabile 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE V IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV 

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, coma 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. 147 bis, comma 1, nonché dell’art. 183, 
comma 8, del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere: 

In ordine alla regolarità contabile 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 
esprime parere: 

FAVOREVOLE FAVOREVOLE 

Arch. Gaetano Greco    Dr. G. Mantione 
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