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PREMESSO che  

- Il 31 dicembre 2022, in Piazza Marconi, avrà luogo il “Concertone” di Capodanno;  
 

CONSIDERATO che  

-   Il grande afflusso di persone previsto, sia nella Piazza Marconi che nel resto della città, 

potrebbe generare episodi di liti, schiamazzi e violenza, a nocumento dell’ordine pubblico 

e della pubblica incolumità; 

-   In data odierna si è riunita la Commissione Provinciale Pubblico Spettacolo, nel corso 

della quale è emersa la necessità di adottare provvedimenti a tutela della pubblica 

incolumità, in occasione dei festeggiamenti per il Capodanno 2022; 

-  Occorre pertanto adottare provvedimenti a tutela della pubblica incolumità e dell’ordine 

pubblico;  

 

RICHIAMATE 

- l’Ordinanza Sindacale n. 106 del 04/11/2022; 

- l’Ordinanza Sindacale n. 117 del 19/12/2022 avente oggetto “Festeggiamenti 

Capodanno 2022 provvedimenti a tutela della sicurezza urbana e della pubblica 

incolumità” e mediante la quale è stato vietato durante i festeggiamenti di Capodanno 

2022:  

1) su tutto il territorio comunale l’accensione, il lancio e lo sparo di fuochi d’ artificio,  

mortaretti, petardi, bombette e oggetti similari; 

2)   portare al seguito nell’area di svolgimento del concerto, ombrelli, aste per selfie, 

oggetti contundenti di vario tipo, caschi e bombolette spray urticanti; 

    3)   portare al seguito a piedi o a bordo di veicoli, bevande in contenitori di vetro o in 
altro materiale potenzialmente utilizzabile quale strumento atto ad offendere o tur-
bare l’incolumità pubblica; 

VISTI 

- 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. 54 del D. Lgs n. 267/2000; 

- 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; 
 

 

Capodanno 2022 – Deroga Ordinanza  Sindacale n. 106 del 04/11/2022 

 
OGGETTO 



ASSUNTA 

la propria competenza ad adottare il presente provvedimento; 

 

PROPONE 

previo richiamo della superiore narrativa a motivazione 
 

VIETARE, in centro storico e al Viale della Vittoria, in occasione dei festeggiamenti per il 

Capodanno 2022, la vendita per asporto, anche mediante distributori automatici, delle 

bevande alcoliche e superalcoliche, dalle ore 22:00 del 31 dicembre 2022 e fino alla 

chiusura degli esercizi, consentendo dopo le ore 22:00 del 31 dicembre 2022, agli esercizi 

pubblici ubicati in centro storico e al Viale della Vittoria (ad es. bar e ristoranti) la 

somministrazione delle bevande alcoliche e superalcooliche per il consumo immediato 

all’interno del locale o nello spazio esterno di pertinenza regolarmente avuto in concessione; 

 
 DI FARE OBBLIGO a chiunque spetti di osservare e far osservare l’Ordinanza; 

 
  TRASMETTERE il provvedimento: 

- alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Agrigento; 

- alla Questura di Agrigento; 

- al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Agrigento; 

- al Comando di Polizia Locale; 

- al Comando Provinciale dell’Arma di Carabinieri di Agrigento. 
  

DARE ATTO che il 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 del servizio finanziario; 
 
DARE ATTO che l ’Ordinanza è immediatamente esecutiva con la pubblicazione ai termini 
di legge nell’Albo Pretorio online del Comune; 
 
 
DISPORRE che il provvedimento venga pubblicato sul sito istituzionale (home page) del 
Comune di Agrigento, assicurandone piena ed ampia diffusione anche mediante mass 
media locali e social network; 

 
DISPORRE, ove non espressamente previsto per legge, per le violazioni alle disposizioni 
dell’Ordinanza, l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista all’art. 7 – 
bis del D.Lgs. n. 267/2000, da € 25,00 ad € 500,00; 
 
Avverso il 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 Dirigente del Settore V 

                                                                                    Ing. Alberto Avenia   
 
 
 
 
 



Parere di Regolarità Tecnica Parere 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, coma 1, lett. i) della L.R. n. 
48/91 come integrato dall’art. 12 della 
L.R. 30/2000, nonché in ordine alla re-
golarità e alla correttezza dell’azione am-
ministrativa 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 regolarità contabile della 
proposta che precede, ai sensi e per gli ef-
fetti 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’as-
senza di condizioni che possano determi-
nare 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 esprime parere: 

 
FAVOREVOLE 

 
Dr. G. Mantione 

 
 
 
 
  



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

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

CERTIFICA 

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___________________ 
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