
 

 

 

 

 

 

ORDINANZA SINDACALE 
Registro Generale 

n. 10 

del  

                15.01.2022 

---- 

 

 
O G G E T T O 

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 SINDACO

 

     

la proposta di Ordinanza del Settore V del 15.01.2022, allegata, recante il  parere tecnico; 

R I T E N U T O 

che se ne condividono i contenuti 

     

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; 



R I T E N U T A 

la propria competenza ad adottare il presente provvedimento, ai sensi 50, comma 5, del D.Lgs. 
267/2000 e ss.mm.ii. 

O R D I N A 
per tutto quanto in narrativa evidenziato e che qui si intende integralmente riportato 

 
              in via temporanea e precauzionale, di tutti i mercati settimanali previsti nel 

territorio comunale, a partire dal 16.01.2022 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; 

 

         che la presente Ordinanza, come rimesso in proposta, 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; 

 

            il presente provvedimento, a mezzo PEC: 

 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. 
 

 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 c.p.; 
 

  immediato del presente 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. 

 

all’Albo Pretorio on-line dell’Ente ed in Amministrazione trasparente, 

apposita sezione, come per legge; 

 
Trattandosi di atto notificato e/o comunicato a specifico destinatario, ai sensi dell’art. 3 della LR 7/2019, si 
avverte che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana 
o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 120 giorni o 60 giorni dal giorno 
successivo al termine di pubblicazione all’Albo pretorio comunale. Il presente provvedimento diventa 
immediatamente esecutivo ai termini di legge con la pubblicazione all’Albo pretorio on line di questo Comune. 

 
 

 
Il Sindaco 

f.to Dr. Francesco Miccichè 

 
originale firmato depositato in atti 
 

 
 
 

 

http://www.comune.agrigento.it/


 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Responsabile del Settore I (o suo delegato), 
su conforme allegata attestazione del sistema informatico 

C E R T I F I C A 

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. 
  /0000) 

Agrigento, lì    
Il Responsabile del Settore I (o suo delegato) 

f.to   





 


