PROPOSTA DI
ORDINANZA SINDACALE
SIGNAT AGRIGENTUM
MIRABILIS AULA
GIGANTUM

Oggetto

PROPOSTA DEL SETTORE V
DEL 15.01.2022

GABINETTO DEL SINDACO
DEPOSITATA IN DATA
REGISTRATA AL N.

Ordinanza di sospensione, in via temporanea e precauzionale, dei mercati
settimanali ad eccezione dei mercati a merceologia esclusiva per la vendita di
prodotti alimentari, dal 16.01.2022 al 26.01.2022
IL DIRIGENTE DEL SETTORE V

PREMES SO

Che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 221/2021, che proroga fino al 31 marzo
2022 lo stato di emergenza nazionale e dispone ulteriori misure per il contenimento della
diffusione dell'epidemia da Covid-19.
Vista l’Ordinanza contingibile e urgente n.ro 3 del 13.01.2022 a firma del Presidente della
Regione Siciliana: “ulteriori misure per l’emergenza epidemiologica da Covid-19, con la quale
è stato istituita anche il Comune di Agrigento la zona “arancione”
CO N S I D E R AT O

che alla stregua di quanto precede si rende doveroso ed opportuno salvaguardare la salute
pubblica predisponendo la sospensione in via precauzionale dei mercati settimanali a partire
dal 16.01.2022 e fino al 26.01.2022, ad eccezione dei mercati a merceologia esclusiva per la
vendita di prodotti alimentari nel rispetto delle norme per la prevenzione del contagio da
Covid-19;
VI STI

gli artt.21-bis e 21-ter della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;
il T.U. EE. LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000;
l'O.R.EE.LL della Regione Siciliana;
la L. 190/2012, il PTPCT vigente e la normazione interna derivata;
l’ art.50 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
la L.R. 01.03.1995, n. 18 “Norme riguardanti il commercio su aree pubbliche”:
il Regolamento comunale per il Commercio su Aree Pubbliche, approvato con Delibera del C.C.
n. 122 del 20.09.2005;
lo Statuto Comunale;
AS SU NTA

la competenza dell’Organo ad adottare il presente provvedimento, ai sensi dell’art.107, comma 4
del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
PROPONE
previo richiamo della superiore narrativa a motivazione
in via temporanea e precauzionale, tutti i mercati settimanali previsti nel
territorio comunale, a partire dal 16.01.2022 e fino al 26.01.2022, ad eccezione dei mercati a
merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari nel rispetto delle norme per la
DI SOSP END ERE,

prevenzione del contagio da Covid-19;
D I DARE ATTO che il 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;
D I T R A S M E T T E R E il provvedimento:

➢
➢
➢
➢
➢

Al Comando di Polizia Locale
Alla Questura di Agrigento;
Al Comando Provinciale dei Carabinieri di Agrigento;
Al Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
Al Prefetto di Agrigento.

D I DEMANDARE al Comando di Polizia Locale e a tutte le Forze dell’Ordine di fare rispettare il

provvedimento, la cui violazione sarà punita ai sensi dell’art.650 del c.p.;

DI DISPORRE L’INSERIMENTO immediato del provvedimento sul portale istituzionale del

Comune di Agrigento (www.comune.agrigento.it) e che sia pubblicizzato sui mass media locali e
social network, nonché portato a conoscenza degli operatori interessati tramite le associazioni
di categoria e con la predetta pubblicazione, facendo carico a chiunque spetti di osservare e
fare osservare il presente provvedimento.
DI DISPORRE LA PUBBLICAZIONE all’Albo Pretorio on-line dell’Ente ed in Amministrazione

trasparente, apposita sezione, come per legge
Il Dirigente del Settore V
F.to Arch. Gaetano Greco

Parere di Regolarità Tecnica

Visto 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, 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:

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

FAVOREVOLE
F.to Arch. G. Greco

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).

f.to Dr. G. Mantione
Originale firmato depositato in atti

