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Oggetto:

Ordinanza  sindacale  n.  96  del  04.10.2022  recante  a
oggetto”Divieto  di  vendita  bevande  alcoliche  da  parte  degli
esercizi  pubblici  insistenti  nella  zona  dello  Stadio  Esseneto  in
occasione  delle  gare  di  calcio  in  programma  per  la  stagione
calcistica  2022/2023,  campionato  serie  D  del  Canicattì  e
campionato di Eccellenza dell’Akragas 2018 srl. “ -  Modifica e
integrazione

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PP R E M E S S OR E M E S S O   C H EC H E

con ordinanza sindacale n. 96 del 04.10.2022 è stato ordinato : 
-  il  divieto assoluto di vendere e somministrare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione,
come misura precauzionale per evitare episodi criminosi, risse e disordini a cautela della
pubblica incolumità, agli esercenti pubblici insistenti nella zona dello “Stadio Esseneto”,
dalle ore 14,00 alle ore 18,00 di tutte le giornate di campionato di Serie D del Canicattì e
del campionato di Eccellenza dell’Akragas 2018 srl per la stagione calcistica 2022/2023;
- di  estendere il divieto di cui sopra, anche agli esercizi temporanei di somministrazione,
allestiti in occasione delle manifestazioni di che trattasi;

R I T E N U T OR I T E N U T O
 A modifica e integrazione dell’ordinanza sindacale n. 96 del 04.10.2022,  vietare anche la
vendita di bevande di qualsiasi  genere in contenitori  quali  bottiglie di vetro, plastica e
lattine, come misura precauzionale per evitare episodi criminosi, risse e disordini a cautela
della pubblica incolumità 

VV I S TI S T OO

-  il  D.L.  23.05.2008,  n.  92  coordinato  con la  legge  di  conversione  24.07.2008  n.125
recante “misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”;
- l’art.6 della predetta legge “modifica del T.U. di cui al D.lgs. 267/2000 in materia di
attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale che ha modificato fra l’altro
l’art.54 del T.U. Ordinamento EE.LL.;
- il T.U. EE. LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000;
- la legge 190/2012, il PTPCT vigente e la normazione interna derivata;
- l'O.R.EE.LL della Regione Siciliana;
- l’art.4, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- gli artt.3 e 22, comma 1, della L.R. 22 dicembre 1999, n. 28;



-  la  L.R.  21  maggio  2019,  n.  7  “Disposizioni  per  i  procedimenti  amministrativi  e  la
funzionalità dell’azione amministrativa;
- l’art.107 del D.Lgs. 267/2000
Pertanto a modifica e integrazione dell’ordinanza sindacale n. 96  del 04.10.2022

P R O P O N EP R O P O N E

previo richiamo della superiore narrativa a motivazione

- ordinare il divieto assoluto di vendere e somministrare bevande alcoliche di qualsiasi
gradazione, nonché la vendita di bevande di qualsiasi genere in contenitori quali bottiglie
di vetro, plastica e lattine, come misura precauzionale per evitare episodi criminosi, risse e
disordini a cautela della  pubblica incolumità, agli esercenti pubblici insistenti nella zona
dello “Stadio Esseneto”, dalle ore 14,00 alle ore 18,00 di tutte le giornate di campionato di
Serie D del Canicattì e del campionato di Eccellenza dell’Akragas 2018 srl per la stagione
calcistica 2022/2023;

- estendere il divieto di cui sopra,  anche agli  esercizi  temporanei di  somministrazione,
allestiti in occasione delle  manifestazioni di che trattasi;

- fare obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare l’ordinanza sindacale;

- dare mandato al Corpo di Polizia Locale e a tutte le Forze dell'Ordine di far rispettare
l’ordinanza sindacale;
 
-  trasmettere  l’ordinanza  sindacale  alla  Prefettura,  al  Comando  Provinciale  Arma  dei
Carabinieri, al Comando Provinciale Guardia di Finanza, al Comando Polizia Locale di
Agrigento;

- dare atto che l’ordinanza sindacale :

  sarà  pubblicata  in:  Albo  Pretorio  on  line  per  giorni  15  (quindici)  naturali  e
consecutivi,  in Amministrazione Trasparente sezione “Provvedimenti”  e sul sito del
Comune di Agrigento ;

 non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio  dell’Ente  e,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;

- assicurare piena e ampia diffusione dell’ordinanza sindacale 

- di informare che avverso l’ Ordinanza è ammesso entro 60 giorni dalla piena conoscenza
dello stesso il ricorso giurisdizionale al TAR ed entro 120 giorni il ricorso straordinario al
Presidente della Regione
                                                                                                       

                                                                                                           Il Dirigente Sostituto
                                                                                                         F.to Ing. Alberto Avenia 



Parere di Regolarità Tecnica Visto di Regolarità Contabile

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.   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:

FAVOREVOLE
              Il Dirigente Sostituto

F.to Ing. Alberto Avenia 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV
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

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).

Dr. G. Mantione

Originale firmato depositato in atti.
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