COMUNE DI AGRIGENTO
ORDINANZA DIRIGENZIALE
Registro Interno
n. 99

del
21/04/2022

Registro Generale
n. 67

del
21/04/2022

---OGGETTO

Ordinanza in occasione del Raduno “La 500 Miglia Siciliana” che si svolgerà
in Agrigento il 25-Aprile-2022.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VII
Vista la nota, prot. n. 27963 del 21/04/2022, del club “Fiat 500 Club Sicilia”, con cui si chiede
in occasione del Raduno in programma in Agrigento il 25-Aprile-2022 di essere autorizzati a
sostare dalle ore 09.30 fino a cessato bisogno, in Pizza Vitt. Emanuele nel parcheggio lato Banca
Intesa S. Paolo per poi sfilare lungo il centro storico con direzione Valle dei Templi;
Considerato che, il raduno interesserà la Piazza Vitt. Emanuele e precisamente il parcheggio
lato Banca Intesa S. Paolo dove attualmente è consentita la sosta dei veicoli a pagamento (Park
Card) dei veicoli per disabili e dei motocicli e ciclomotori;
Ritenuto dover provvedere a salvaguardia della pubblica incolumità e in deroga alla vigente
ordinanza;
Visti gli Artt. 7 – 158 e 159 del C.d.S.

O R D I NA
Per i motivi citati in premessa, in Piazza Vitt. Emanuele nel parcheggio lato Banca Intesa S.
Paolo giorno 25-Aprile-2022 dalle ore 06.00 fino a cessato bisogno, viene istituito il divieto di
sosta con rimozione, per consentire il raduno “La 500 Miglia Siciliana”.

INCARICA
Gli agenti della Forza Pubblica di far rispettare la presente ordinanza.
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DI DARE ATTO
che la presente ordinanza non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria 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.

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.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi
e per gli effetti di cui all’art. 49 del D.L.vo 267/2000 e dell’art. 1, comma 1lett. i, della L.R. 48/91
come integrato dall’ art. 12 della L.R. 30/2000 nonché della regolarità e della correttezza dell’
azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs n° 267/2000.
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