
ORDINANZA SINDACALE 
Registro Generale I del I 

n. A ~ 2 O - o ..{ - 2 O t- 2: 

Revoca Ordinanza nr lO del 15.01.2022 avente per oggetto" Ordinanza di sospensione, in via 
O GG ETTO 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 

Vista 
la proposta di Ordinanza del Settore V del 20.01.2022, allegata, recante il parere tecnico 

RITENUTO 

che se ne condividono i contenuti 

VISTI 

gli artt.21-bis e 21-ter della L. 241/1990 e ss.mm.ii.; 
il T.D. EE. LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000; 
l'O.R.EE.LL della Regione Siciliana; 
la L. 19012012, 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 



RITENUTA 

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

ORDIN A 
per tutto quanto in narrativa evidenziato e che qui si intende integralmente riportato 

L.a revoca con effetto immediato dell'ordinanza sinda_cale nr lO del 15 .01.2022 avente 
per oggetto" 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". 

dà atto che la revoca della superiore ordinanza non arreca nocumento, neppure potenziale alla 
salute pubblica, in quanto in occasione dello svolgimento dei suddetti mercati saranno garantiti: 

• Accesso all' area mercatale interessata contingentato da un unico varco controllato in 
entrata e un unico varco in uscita; 

• Accesso consentito esclusivamente se m possesso di dispositivi di prevenzlOne 
individuale (mascherina FFP2) ; 

• Le aree mercatali, al fine di evitare assembramenti, dovranno essere delimitate mediante 
strumenti idonei a consentire il distanziamento sociale; 

DA' AT T o 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; 

DI TRASMETTERE il presente provvedimento, a mezzo PEC: 
>- AI Comando di Polizia Locale 
>- Alla Questura di Agrigento; 
>- AI Comando Provinciale dei Carabinieri di Agrigento; 
>- Al Comando Provinciale della Guardia di Finanza; 
>- Al Prefetto di Agrigento. 

L'I N S E R I M E N T o immediato del presente provvedimento sul portale istituzionale del Comune 
di Agrigento (www.comune.agrigento.it) e che sia pubblicizzato sui mass media locali e sodal 
network, nonché portato a conoscenza degli operatori direttamente interessati, per il tramite 
delle Associazioni di categoria, facendo carico a chiunque spetti di osservare e fare osservare 
il presente provvedimento. 

L. A P U B B L I C A Z I o N E all' Albo Pretorio on-line dell'Ente ed in Amministrazione trasparenza, 
apposita sezione, come per legge; 

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 term~ne di pubbliçqzione ali 'Albo pretorio comunale. il presente provvedimento diventa 
immediatam~nte .'eseJutiv'o ai termini di legge con la pubblicazione ali 'Albo pretorio on line di questo Comune. 
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CERTIFICA TO DI PUBBLICAZIONE 

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

CERTIFICA 

che la presente determinazione, ai sensi dell'art. Il della LR n. 44/91 e dell'art. 12 della LR n. 5/20 Il 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 



Oggetto 

PremeSSQ 

PROPOSTA DI 
ORDINANZA SINDACALE 

PROPOSTA DEL SETTORE V 
REG. SETTORE N. 

GABINETTO DEL SINDACO 
DEPOSITATA IN DATA 
REGISTRATA AL N._ DEL 

Revoca Ordinanza Sindacale nr lO del 15.01.2022 avente per oggetto 
" Ordinanza di sospensione, in via temporanea e precauzionale, dei mercati 
settimanali ad eccezione dei mercati a merceologia esclusiva per la vendita di 

rodotti alimentari, dal 16.01.2022 al 26.01.2022". 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE V 

Che con l'Ordinanza nr 3 del 13.0l.2022, emanata dal Presidente della Regione Siciliana, è stata istituita 

la zona arancione per il Comune di Agrigento e per altri Comuni della Regione Sicilia; 

Richiamata l'Ordinanza Sindacale nr lO del 15.01.2022 con la quale, al fine di adottare 

provvedimenti tendenti alla prevenzione del contagio da Covid 19, atteso l'incremento dei contagi 

nella popolazione del territorio comunale, è stata sospesa, in via temporanea e precauzionale, l'attività 

dei mercati settimanali ad eccezione dei mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari, dal 

16.01.2022 al 26.01.2022; 

Ritenuto, in ragione dell'accertata diminuzione dei casi di contagio da Covid 19, nonché al fine di favorire 

la ripresa dell'economia nel nostro territorio, così fortemente provata e atteso, altresì, che gli operatori 

economici hanno manifestato la volontà, al fine di evitare assembramenti, di delimitare le aree mercatali 

mediante strumenti idonei atti a consentire il distanziamento sociale; 

Atteso che l'orientamento restrittivo non trova ragion d'essere qualora vengano rispettate le norme sul 

distanziamento sociale e le formalità dei controlli in linea con le direttive nazionali e regionali ed anche con 

il principio informatore che si trae dalle linee guida nazionali secondo il quale "le attività necessarie ad 

assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie per la persona" non sono soggette all' obbligo 

del green-pass e quindi vanno garantite; 

VISTI 

gli artt.2I-bis e 21-ter della L. 241/1990 e ss.mm.ii 

il T.D. EE. LL. approvato con il D. Lgs. 26712000;l'O.R.EE.LL della 
Regione Siciliana; 

la L. 19012012, il PTPCT vigente e la normazione interna derivata;gli artt.50 e 54 
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 



ASSUNTA 
la competenza dell'Organo ad adottare il presente provvedimento, ai sensi dell'art.107, comma 4del 

D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 

PROPONE 
previo richiamo della superiore narrativa a-motivazione 

Al fine di favorire la ripresa dell'economia nel nostro territorio, così fortemente provata e atteso, altresì, che 

gli operatori economici hanno manifestato la volontà, al fine di evitare assembramenti, di delimitare le aree 

mercatali mediante strumenti idonei atti a consentire il distanziamento sociale; 

DI REVOCARE 

Cnn effetto, ~mmediatQ P ordìnanza sindacale nr Hl del t5JH.2022 a'Cente ad oggetto 
,-~ Ordinanza di sospensione, in via temporanea e precauzionale, dei mercati settimanali ad eccezione dei mercati a 
merceologia esclusiva perla vendita di prodotti alimentari, dal 16. 01.2022 al 26. 01. 2022. ~\ 

di dare atto che la revoca della superiore ordinanza non arreca nocumento, neppure potenziale 
alla salute pubblica, in quanto in occasione dello svolgimento dei suddetti mercati saranno 
garantiti: 

l) Accesso all'area mercatale interessata contingentato da un unico varco controllato in entrata e 
un unico varco in uscita; 

2) Accesso consentito esclusivamente se in possesso di dispositivi di prevenzione individuale 
(mascherina FFP2); 

3) Le aree mercatali, al fme di evitare ·,assembramenti, dovranno essere delimitate mediante 
strumenti idonei a consentire il distanziamento sociale; 

Dr D A R E A T 'f o che il presente 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 dèl servizio finanziario; 

DI. TRASMETTERE 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. 

L ' I[ N S E R (M E N T O immediato del presente provvedimento sul portale istituzionale del Comune 
di Agrigento (www.comune.agrigento.it) e pubblicizzato sui mass media locali e social network, 
nonché portato a conoscenza degli operatori direttamente interessati, per il tramite delle 
Associazioni di categoria, facendo carico a chiunque spetti di osservare e fare osservare il 
presente provvedimento. 

L A P U B B L, I C AZ [O. N E all' Albo Pretorio on-line dell'Ente ed in Amministrazione trasparenza, 
apposita sezione, come per legge; 

Il Dirigente del Settore V 

Arch. Gaetano Greco 



Parere di Regolarità Tecnica 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE V 

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. l , comma l, 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 l, nonché dell'art. 183, 
comma 8, del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere: 

FAVOREVOLE 

Arch. G. Greco 

Firmato digitalmente da 

GAETANO GRECO 
CN = GRECO GAETANO 
SerialNumber = 
TINIT-GRC,GTN57R23G273C 
C = IT 

Visto di Regolarità Contabile 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV 

In or e alla copertura finanziaria della proposta 
che prec de, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 
53 della L ge 142/90 e dell'art. l, comma l, letto 
i) della L.R. . 48/91 come integrato dall'art. 12 
della L.R. 30/2 00, nonché in ordine all'assenza di 
condizioni che p ssano determinare lo squilibrio 
nella gestione delle . sorse, ai sensi dell'art. 147bis, 
comma l, nonché de 'art. 183, comma 8, del D. 
Lgs. 267/2000, si app ne VISTO di regolarità 
contabile: 

con attestazione della copertura l anziaria come da 
seguente registrazione contabile: imp erno n° 
del capitolo, esercIzIo 
finanziario (l'annotazione può es e sostituita 
dall'allegazione di referto di registrazione generato l sistema 
informatico dei servizi finanziari). 

Dr. G. Mantione 


