
 

 
SIGNAT AGRIGENTUM 

MIRABILIS AULA GIGANTUM 
 
 

COMUNE DI AGRIGENTO 
CITTÀ DELLA VALLE DEI TEMPLI 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
N.  13  DEL  30/01/2023  
 
 
OGGETTO: Proroga Regolamentazione accesso e transito fascia oraria antimeridiana giornate 
domenicali e festive della Z.T.L. di via Atenea fino al 28/02/2023. 
 
 
L’anno duemilaventitré, addì trenta del mese di gennaio alle ore 12:00 e segg., in seguito a regolare 
convocazione, si è riunita la Giunta Comunale in presenza, nelle persone dei Signori:  
 

1 MICCICHÈ FRANCESCO SINDACO P 

2 LISCI MARIA PATRIZIA ASSESSORE P 
3 TRUPIA AURELIO VICE SINDACO P 

4 PROTO VALERIA ASSESSORE P 
5 VACCARO GIOVANNI ASSESSORE P 

6 PRINCIPATO GERLANDO ASSESSORE P 

7 VULLO MARCO ASSESSORE A 
8 CIULLA COSTANTINO ASSESSORE A 

 
  Presenti: 6      Assenti: 2 

  

 Presiede il Dott. Francesco Miccichè, nella qualità di Sindaco; 
 Assiste e partecipa il Vice Segretario Generale Avv. Antonio Insalaco; 
 Il Presidente, constatata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato, cosicché 



 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
VISTA la proposta n. 02 del Settore VII del 26/01/2023 con annessi i prescritti pareri, redatta dal 
Dirigente del Settore VII, Dott. Giovanni Mantione, che si allega al presente atto per costituirne 
parte integrante e sostanziale;  
 
VISTI 
La legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni così come recepita dalla Legge Regionale 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 
Il T.U. EE.LL., approvato con D. Lgs. 267 del 18/08/2000 
La Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta le nuove norme sull'Ordinamento degli Enti 
Locali; 
L'O.R.EE.LL. 
la legge 190/2012, il PTPCT vigente e la normazione interna derivata; 
 
RITENUTO che la proposta sia meritevole di accoglimento; 
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto; 
Con voti unanimi, espressi con votazione palese 
 

DELIBERA 
 

 
• Di approvare la proposta n. 02 del Settore VII del 26/01/2023 depositata in Segreteria in data 
30/01/2023 e registrata al n. 13 del registro generale delle proposte, che si allega al presente atto 
per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

SIGNATAGRIGENTUM 
MIRABILIS AULA 

GIGANTUM 

PROPOSTA DEL 
POLIZIA 
REG. SETTORE N

Oggetto: 
Proposta 
antimeridiana giornate domenicali e festiv
fino al 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 
P R E M E S S O  
Che con deliberazione della G.C. n° 
all’8/1/2023, delle nuove fasce orari
di Via Atenea; 
 
R I CH I A MA TO  
L’ atto di indirizzo prot. n. 6110 del
con la deliberazione di G.C. n° 06 del 10/01/2023 con l’anticipazione dell’orario di apertura al transito 
veicolare della fascia antimeridiana 
 
il verbale di deliberazione commissariale n° 140 del 16/09/2014
via Atenea; 
 
R I L E V A T O  
 
Che la rimodulazione è stata elaborata 
ricettive; 
 
V I S T I  
la legge 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla Legge Reg.le 48/91 e successive modifiche edintegrazioni;
il T.U. EE. LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000;
l'O.R.EE.LLdella Regione siciliana;
la legge 190/2012, il PTPCT vigente e la normazione interna derivata;
Il D. Lgs. N° 285/1992 e ss.mm.ii.
 
V E R I F I C A T A  
la competenza dell’Organo ad adottare il 
N° 285/1992 

previo richiamo della superiore narrat

1) DI DETERMINARE gli orari di transito veicolare nella ZTL di Via Atenea, come di seguito 
specificato: 

 
Decorrenza dall’approvazione del provvedimento fino a

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

ROPOSTA DEL SETTORE VII  
OLIZIA LOCALE 

ETTORE N.02  DEL  26/01/2023 

SEGRETERIA GENERALE
DEPOSITATA IN DATA
REGISTRATA AL N. _____

 

Proposta Proroga Regolamentazione accesso e transito fascia oraria 
antimeridiana giornate domenicali e festive della Z.T.L. di via Atenea 
fino al  28/02/2023. 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE VII 

deliberazione della G.C. n° 213 del 28/10/2022 è stata approvata la regolamentazione oraria fino 
orarie adottate durante il  periodo autunnale della  Zona a Traffico limitato 

del 28/01/23, volto a prorogare fino al 28/02/2023 
con la deliberazione di G.C. n° 06 del 10/01/2023 con l’anticipazione dell’orario di apertura al transito 

della fascia antimeridiana dalle ore 12,30 anziché alle ore 13.00; 

il verbale di deliberazione commissariale n° 140 del 16/09/2014 ed annesso “Regolamento” della ZTL di 

la rimodulazione è stata elaborata a interesse di una ripresa per le attività commerciali

la legge 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla Legge Reg.le 48/91 e successive modifiche edintegrazioni;
T.U. EE. LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000; 

della Regione siciliana; 
vigente e la normazione interna derivata; 

Il D. Lgs. N° 285/1992 e ss.mm.ii. 

ad adottare il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 7, comma 9, del D. Lgs. 

PROPONE 
previo richiamo della superiore narrativa a motivazione 

 
gli orari di transito veicolare nella ZTL di Via Atenea, come di seguito 

l’approvazione del provvedimento fino al 28 febbraio 2023 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
GIUNTA COMUNALE 

ENERALE 
EPOSITATA IN DATA_____ 

_____ 

accesso e transito fascia oraria 
della Z.T.L. di via Atenea 

regolamentazione oraria fino 
della  Zona a Traffico limitato 

fino al 28/02/2023 gli orari già approvati 
con la deliberazione di G.C. n° 06 del 10/01/2023 con l’anticipazione dell’orario di apertura al transito 

ed annesso “Regolamento” della ZTL di 

a interesse di una ripresa per le attività commerciali e delle strutture 

la legge 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla Legge Reg.le 48/91 e successive modifiche edintegrazioni; 

dell’art. 7, comma 9, del D. Lgs. 

gli orari di transito veicolare nella ZTL di Via Atenea, come di seguito 

13
30/01/2023



 
 

 
Da Lunedi al Giovedi 

Dalle ore 9.30 alle ore 12:30 Transito 
veicolare limitato 

Intera ZTL 
Via Atenea Dalle ore 17.00 alle ore 24.00 

 
Venerdi - Sabato  

Dalle ore 9,30 alle ore 12,30 Transito 
veicolare limitato 

Intera ZTL 
Via Atenea Dalle ore 17.00 alle ore 02.00 

Domenica e festivi Dalle ore 17.00 alle ore 24.00 
Transito 

veicolare limitato 
Intera ZTL 
Via Atenea 

 
     DI DETERMINARE le seguenti regole che trovano applicazione nella zona a transito veicolare 

limitato: 
. 

a. gli accessi risulteranno monitorati attraverso il sistema di controllo elettronico 
autorizzato; 

b. nella ZTL è consentita esclusivamente la sosta breve per un massimo di 30 minuti,  la 
limitazione non si applica negli stalli riservati o espressamente esclusi, nonché per gli 
automezzi delle forze dell’ordine e gli automezzi di soccorso; 

c. nei i giorni ed orari in cui è vigente la zona a traffico limitato, ad eccezione del sabato 
nella fascia oraria compresa dalle ore 18:00 alle ore 21:00, le interdizioni non trovano 
applicazione per i residenti, persone diversamente abili, taxi, autovetture NCC, autobus 
urbani e a tutte le altre categorie che, a vario titolo, risultano munite di Pass – giusta 
deliberazione Commissariale n. 140 del 16/09/2014; 

d. nella giornata di sabato, nella fascia oraria compresa dalle ore 18:00 alle ore 21:00 il 
transito viene inibito anche ai residenti, diversamente abili, taxi, autovetture NCC, 
autobus urbani e a tutte le altre categorie che, a vario titolo, risultano munite di Pass – 
giusta del. Commissariale n. 140 del 16/09/2014; 

e. le attività commerciali e di ristorazione, autorizzati all’uso degli spazi pubblici ai sensi 
dell’art. 181 del DL 34/2020 convertito in L. 77/2020, devono permanentemente 
garantire che non risulti ostacolo o restrizione della sede stradale naturale, da 
mantenere idoneamente sgombra per consentire, in qualunque momento, il transito 
degli automezzi autorizzati e di quelli di sicurezza e soccorso; 

f. la violazione della regolamentazione sopra descritta comporta l’applicazione delle 
sanzioni di legge, nonché il blocco o la rimozione forzata ai sensi degli artt. 158 e 159 
del D. Lgs. 285/1992; 

sarà fatta eccezione per le forze dell’ordine e gli automezzi di soccorso. 
 

2) DI DARE ATTO che la presente 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; 

3) DI ONERARE il Comando di Polizia Locale: 
 di provvedere all’adeguamento della relativa segnaletica atta a segnalare quanto disposto con il 

presente atto, come e del caso, salva la possibilità, ove nulla osti, di procedere all’attivazione di 
cartello elettronico nel predetto periodo ovvero presidiare la ZTL con proprio personale, in 
alternativa o in aggiunta; 

 di dare avviso alle Forze dell’ordine e ai servizi del Trasporto pubblico locale, nonché di 
provvedere alla comunicazione verso chi spetti; 

4) DI PUBBLICARE il presente atto come per legge. 

 
        Il Responsabile P.O 

     F.TO Comm. Maurizio Rabita                                                                                
                Il Dirigente Settore VII 

F.TO Dott. Giovanni Mantione 
 



 
 

Visto - Conforme all’indirizzo politico reso 

IL SINDACO 
F.TO Dott. Francesco Miccichè 

 

 

Parere di Regolarità Tecnica  

 
IL RESPONSABILE DEL 

SETTORE VII 
POLIZIA LOCALE 

 
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,coma1, 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, comma8, del D.Lgs. 267/2000, si 
esprime parere: 

 
FAVOREVOLE 

 
F.TO Dott. Giovanni Mantione  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Originale firmato depositato in atti 



 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 IL  SINDACO  

 f.to Francesco Miccichè  

 

L’Assessore Anziano 

f.to Maria Patrizia Lisci 

 Il V. Segretario Generale 

f.to Antonio Insalaco 

 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, su conforme attestazione del 
Responsabile del Settore 1 resa con la sottoscrizione del presente certificato 

CERTIFICA 
 
che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 44/91 e dell’art.12 della L.R. 
n.5/2011 è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal 
____________ (Reg. Pub. n. ______ ). 

Lì, ________________  

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE I     IL SEGRETARIO GENERALE  

____________________________________                                 _______________________ 
 
Il sottoscritto Segretario Generale, visto l’art. 12 della L.R. 03/12/1991 N. 44,  

 
ATTESTA  

Che la presente deliberazione:  
 
    È stata dichiarata immediatamente esecutiva.   
È esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione 
 
Lì,   

IL  SEGRETARIO GENERALE 
      

 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera, a uso amministrativo.  
 
Agrigento, ________________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

________________________________ 
 

 
“ORIGINALE FIRMATO CUSTODITO IN ATTI” 


