
 

PROPOSTA DI 

DETERMINAZIONE SINDACALE 

SIGNAT AGRIGENTUM 
MIRABILIS AULA 

GIGANTUM 

PROPOSTA DEL SETTORE V – 

TERRITORIO AMBIENTE SERVIZIO 

PROTEZIONE CIVILE 
DEL 31/12/2022 

GABINETTO DEL SINDACO 
DEPOSITATA IN DATA ___________  REGISTRATA AL 

N. _____ 

 

Oggetto: 
ATTIVAZIONE CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.), IN 

OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DI CAPODANNO 2022 

 

                                        Il RESPONSABILE DEL SETTORE V 

PP RR EE MM EE SS SS OO  

Che il 31 dicembre 2022 avrà luogo in Piazza Marconi il concerto di Capodanno;  

Che per l’evento è previsto un grande afflusso di persone e relativi mezzi di trasporto  

Che tale manifestazione è un evento a rilevante impatto sociale che può comportare rischi per la 

pubblica e privata incolumità in ragione dell’eccezionale afflusso di persone; 

Atteso che si  ravvisa la necessità di dover garantire la sicurezza del pubblico  e dei cittadini in 

genere; 

 

VV II SS TT II  

-  l’art.107 del D.Lgs. 267/2000 

-  il D.Lgs. 267/2000 

-  la L.n. 142/90 così come recepita dalla L.R. 48/91 e ss.mm.ii. 

-  la legge regionale n. 14 del 31 agosto 1998 – Norme in materia di Protezione Civile; 

-  il Piano Comunale di Protezione Civile approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 140 

del 16/10/2012; 

PROPONE  

 

Al Sindaco, quale autorità di Protezione Civile, di attivare il C.O.C., in via temporanea,  in 

occasione degli eventi programmati per il Capodanno 2022, a supporto del piano di emergenza 

redatto dall’organizzazione dell’evento; 

 

Che la sede del C.O.C., per l’occasione, venga istituita presso l’unità mobile operativa del Libero 

Consorzio Comunale di Agrigento ubicata in Piazza Marconi; 

 

Che la struttura, a supporto dell’Autorità Comunale di Protezione Civile, sarà operativa 

immediatamente e fino a cessato bisogno; 

 

La trasmissione del provvedimento  

- Alla Prefettura di Agrigento- p.e.c.: protocollo.prefag@pec.interno.it; 

- Alla S.O.R.I.S. – e-mail: soris@protezionecivilesicilia.it; 

- Al Libero Consorzio Comunale Agrigento: protocollo@pec.provincia.agrigento.it. 

 

Dare atto  che il provvedimento 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. 

              Il Responsabile del Settore V  

                                                                                                                Ing. Alberto Avenia  
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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 

 

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 
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