
 
 
 

 
COMUNE DI AGRIGENTO 
 

ORDINANZA SINDACALE 
Registro Interno 

n. 314/V 
del  

11/11/2022 

Registro Generale  
n. 109 

del 
11/11/2022 

 
 

OGGETTO 

Divieto di vendita bevande alcoliche da parte degli esercizi pubblici insistenti in 
tutte le strade interessate della sfilata itinerante folkloristica in occasione dei 
festeggiamenti della B.M.V della Parrocchia Divina Provvidenza Agrigento, in data 
12  novembre 2022. 

 
IL SINDACO 

  

VV II SS TT AA   

la proposta di Ordinanza n. 314 del 11/11/2022 proveniente dal Settore V allegata, recante il parere 
tecnico; 

  

RR II TT EE NN UU TT OO   

di condividere la superiore proposta; 
 

VV II SS TT II   

- la nota della Questura di Agrigento acquisita agli atti di questo Ente con prot. n. 77266 del 11/11/2022; 

-  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 D.M. di attuazione del comma 4 del citato art.54, come modificato dal D.L. 92/2008 conv. con L. 

125/2008, il quale disciplina le modalità di intervento del Sindaco nelle materie della “sicurezza urbana e 

della incolumità pubblica”, definendo gli stessi, rispettivamente un bene pubblico da tutelare attraverso 

attività posta a difesa, nell’ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita 

civile, per migliorare le condizioni di vivibilità, la convivenza civile e la coesione sociale, nonché 

l’integrità fisica delle persone; 

- 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. 1 marzo 1995, n. 18 “Norme riguardanti il commercio su aree pubbliche”; 

- la L.R. 21 maggio 2019, n. 7 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione 

amministrativa; 

 

RR II TT EE NN UU TT AA   

La propria competenza ad adottare il presente provvedimento, ai sensi del D.lgs n. 267/2000 
 

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

 
1) il divieto assoluto dalle ore 15,00 alle ore 19,00 di sabato 12/11/2022, nella zona interessata 

dall’evento, nel raggio di 500 metri dallo stesso, di vendere e somministrare bevande alcoliche e, 
comunque, anche per quelle non alcoliche, in bottiglie di vetro, in lattine, ed in contenitori similari, 
che possano arrecare danno e/o pericolo o molestia alle persone in occasione della manifestazione 
in oggetto, per le attività commerciali in forma fissa e/o itinerante, sia su aree private che pubbliche 
insistenti in tutta la zona interessata, nel raggio di 500 metri; 

2) Estendere il divieto di cui sopra anche agli esercizi temporanei di somministrazione, allestiti in 
occasione della manifestazione di che trattasi; 

3) Di fare obbligo, a chiunque spetti di osservare e far osservare l’Ordinanza; 
4) Ove non espressamente previsto per legge, per le violazioni alle disposizioni della presente 

Ordinanza, applicare la sanzione amministrativa pecuniaria prevista all’art. 7 – bis del D.Lgs. n. 
267/2000; 

5) Trasmettere l’Ordinanza alla Prefettura, alla Questura di Agrigento, al Comando Provinciale 
dell’Arma di Carabinieri di Agrigento, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di 
Agrigento, al Comando della Polizia Locale di Agrigento; 

6) Incaricare gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica del controllo relativo all’ osservanza dell’ 
Ordinanza; 

Avverso l’Ordinanza è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana o  ricorso 
giurisdizionale al T.A.R., rispettivamente entro 120 giorni o 60 giorni; 
L’ Ordinanza sarà pubblicata in: Albo Pretorio on line per giorni 15 (quindici) naturali e consecutivi con 
omissione dei dati personali riportati (art. 32, comma 1, L. 69/2009) e in Amministrazione Trasparente.  
Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutiva ai termini di legge con la pubblicazione 
nell’Albo Pretorio online del Comune;  
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 Sindaco  
f.to Dr. Francesco Miccichè 

____________________________ 

 

 
 
 
 
 
Originale firmato depositato in atti 
 
 
 



 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Responsabile del Settore ____ (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. 
_____ /2022) 

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

f.to___________________ 

 



 

 
 
 

 

 

PROPOSTA DI 
ORDINANZA SINDACALE 

 
 

PROPOSTA DEL SETTORE V 
REG. SETTORE N. 314 
DEL  11/11/2022         

GABINETTO DEL SINDACO 
DEPOSITATA IN DATA_________ 
 REGISTRATA AL N.____________ 

 

Oggetto: 

Divieto di vendita bevande alcoliche da parte degli esercizi pubblici insistenti 
in tutte le strade interessate della sfilata itinerante folkloristica in occasione dei 
festeggiamenti della B.M.V della Parrocchia Divina Provvidenza Agrigento, in 
data 12 novembre 2022. 

 

 
                                           IL RESPONSABILE DEL SETTORE V 
  

 
PREMESSO 
- che in data 12/11/2022 si svolgerà una sfilata itinerante folkloristica composta da cavalli da sella, 

carretti siciliani, gruppi folk locali, in occasione dei festeggiamenti della B.M.V. della Parrocchia Divina 
Provvidenza, che richiamerà un consistente afflusso di visitatori; 

- che l’inizio della sfilata in corteo attraverserà per le vie Esseneto, Callicratide, Manzoni, Piazza Don 
Guanella; 

- che alle ore 19,30 ci sarà un concerto musicale del gruppo “Grande Sud Orchestra” presso il salone 
teatro della Parrocchia; 

 

     CONSIDERATO 

- che al fine di evitare effetti pregiudizievoli per l’ordine e la sicurezza pubblica, si ritiene necessario 

vietare la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché anche per 

quelle non alcoliche, in bottiglie di vetro, in lattine e in contenitori similari, come misura precauzionale 

per evitare episodi criminosi, risse e disordini a cautela della pubblica incolumità, agli esercenti pubblici 

insistenti in tutte le strade interessate dalla sfilata folkloristica in oggetto, dalle ore 15,00 alle ore 19,00 

di sabato 12/11/2022; 

 
      VISTI 

- la nota della Questura di Agrigento acquisita agli atti di questo Ente con prot. n. 77266 del 

11/11/2022; 

-  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 D.M. di attuazione del comma 4 del citato art.54, come modificato dal D.L. 92/2008 conv. con L. 

125/2008, il quale disciplina le modalità di intervento del Sindaco nelle materie della “sicurezza urbana 

e della incolumità pubblica”, definendo gli stessi, rispettivamente un bene pubblico da tutelare 

attraverso attività posta a difesa, nell’ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che 

regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità, la convivenza civile e la coesione sociale, 

nonché l’integrità fisica delle persone; 



 

 
 
 

- 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.107, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

- 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. 1 marzo 1995, n. 18 “Norme riguardanti il commercio su aree pubbliche”; 

- la L.R. 21 maggio 2019, n. 7 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità 

dell’azione amministrativa; 

 

ASSUNTA 

La propria competenza a proporre il presente provvedimento; 

                                                                        PROPONE 

                                           previo richiamo della superiore narrativa a motivazione  

 

Di Ordinare: 
- il divieto assoluto dalle ore 15,00 alle ore 19,00 di sabato 12/11/2022, nella zona interessata 

dall’evento, nel raggio di 500 metri dallo stesso, di vendere e somministrare bevande alcoliche e, 
comunque, anche per quelle non alcoliche, in bottiglie di vetro, in lattine, ed in contenitori similari, che 
possano arrecare danno e/o pericolo o molestia alle persone in occasione della manifestazione in 
oggetto, per le attività commerciali in forma fissa e/o itinerante, sia su aree private che pubbliche 
insistenti in tutta la zona interessata, nel raggio di 500 metri; 

Di estendere 

- il divieto di cui sopra, anche agli esercizi temporanei di somministrazione, allestiti in occasione della   

manifestazione di che trattasi; 

Di fare obbligo a chiunque spetti, di osservare e fare la presente Ordinanza; 

Trasmettere l’Ordinanza alla Prefettura, Questura, Comando Provinciale Arma dei carabinieri, Al 

Comando Provinciale Guardia di Finanza, al Comando Polizia Locale di Agrigento; 

 

DI DARE MANDATO al Corpo di Polizia Locale e a tutte le Forze dell'Ordine, di far rispettare 

l’Ordinanza; 

di dare atto che il provvedimento: 

- sarà pubblicato in: Albo Pretorio on line per giorni 15 (quindici) naturali e consecutivi con omissione 

dei dati personali riportati (art. 32, comma 1, L. 69/2009) e Amministrazione Trasparente; 

- non comporta oneri 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; 

Disporre che al provvedimento sa data piena e ampia diffusione. 

Si avverte che avverso il presente provvedimento, è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana o giurisdizione al 

TAR , 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 online di questo 

Comune. 

                                                                                     Il Dirigente del Settore V 

                                                                                      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 

 
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 ______  

 
Dr. G. Mantione 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Originale firmato depositato in atti 

 


