
 
 
 

 
COMUNE DI AGRIGENTO 
 

ORDINANZA SINDACALE 
REGISTRO INTERNO 

N. 37/V 
DEL  

10/03/2023 

REGISTRO GENERALE  
N.  27 

DEL 
10/03/203 

 

 

OGGETTO 
75° Sagra del Mandorlo in Fiore 2023: provvedimenti a tutela della 

sicurezza urbana e della pubblica incolumità.                                               

 
IL SINDACO 

  

VV II SS TT AA   

la proposta di Ordinanza n. 37 del 10/03/2023 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 Legge n. 689/1981; 
 
la Legge n. 125/2008 e le Legge n. 94/2009 in materia di sicurezza pubblica; 
 
il D.M. di attuazione del comma 4 dell’ art. 54 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. 
92/2008 convertito  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 Decreto del Ministero dell’Interno datato 05/08/2008 ed in particolare l’art. 1 “incolumità 
pubblica e sicurezza urbana”; 
 
gli artt. 7 e 7/bis del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

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 

 
Dalle ore 9,00 del 12/03/2023 alle ore 19,00 del 12/03/2023 il divieto assoluto di: 

 

  portare al seguito in tutto il territorio comunale, a piedi o a bordo di veicoli, bevande in 
contenitori di vetro e lattine o in altro materiale potenzialmente utilizzabile quale 
strumento atto ad offendere o turbare l’incolumità pubblica; 

 

  portare al seguito in tutto il territorio comunale oggetti a punta, aste per selfie, oggetti 
contundenti di vario tipo, caschi e bombolette spray urticanti; 
 

         La violazione della presente Ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative 
previste dall’art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000, di importo compreso da €. 25,00 ad €. 500,00. 

 
         Dà mandato al Corpo di Polizia Locale e a tutte le Forze dell'Ordine, di far rispettare la presente 

Ordinanza; 

 

 

DISPONE 

 

- Di trasmettere il presente provvedimento alla Prefettura al Corpo di Polizia Locale e a 
tutte   le Forze dell'Ordine; 

 

- che il provvedimento sia reso pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio e dello stesso 
sia data massima diffusione anche attraverso il sito internet dell’Amministrazione 
Comunale; 

 

- la pubblicazione come per legge; 
 
 
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 a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nell’Albo Pretorio Comunale; 
L’Ordinanza è immediatamente esecutiva con la pubblicazione ai termini di legge 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 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  

CERTIFICA 

che la presente ordinanza, 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. _____ /2023) 

Agrigento, lì ______________ 

 

  Il Responsabile del Settore ____ (o suo delegato) 
  f.to___________________ 

 

 



 

 
 
 

 

PROPOSTA DI 
ORDINANZA  SINDACALE 

 
 

PROPOSTA DEL SETTORE V 
REG. SETTORE N.37 
DEL 10/03/2023  

GABINETTO DEL SINDACO 
DEPOSITATA IN DATA_________ 
 REGISTRATA AL N.____________ 

 

Oggetto: 
75°Sagra del Mandorlo in Fiore 2023: provvedimenti a tutela della 

sicurezza urbana e della pubblica incolumità.                                               

 
                                                      IL Responsabile del Settore V 
Premesso che: 
dal 05/03/2023 al 12/03/2023 si svolge ad Agrigento la 75°Sagra del Mandorlo in Fiore; 
in data 12/03/2023 si svolgerà la giornata conclusiva della Sagra che prevede: 

- alle ore 10:00 la Grande sfilata dei Gruppi partecipanti al 65° Festival Internazionale del               
Folklore e al 20°Festival Internazionale “I Bambini del Mondo”, delle bande musicali, dei 
carretti siciliani, dei cortei storici regionali e dei gruppi regionali nelle principali vie della 
città e alle 15:00 lo spettacolo conclusivo e premiazione alla Valle dei Templi; 

 
Atteso:  
il notevole afflusso di spettatori previsto durante l’intera giornata di domenica 12 marzo 2023 in 
tutto il territorio comunale, che potrebbe generare episodi di disordini e di violenza, a nocumento 
dell’ordine pubblico e della pubblica incolumità; 

        
Considerato che 
la pericolosità dei predetti comportamenti è spesso amplificata dall’abuso di alcolici e dall’uso 
improprio di contenitori di vetro e di lattine trasformabili in armi da taglio, nonché estremamente 
pericolosi da maneggiare, e di spray urticanti, oggetti a punta, aste per selfie e oggetti contundenti 
di vario tipo; 
 
Ritenuto che occorre provvedere in merito e conseguentemente predisporre il divieto: 
           

 di portare al seguito in tutto il territorio comunale, a piedi o a bordo di veicoli, bevande in 
contenitori di vetro e lattine o in altro materiale potenzialmente utilizzabile quale 
strumento atto ad offendere o turbare l’incolumità pubblica; 

 

 di portare al seguito in tutto il territorio comunale oggetti a punta, aste per selfie, oggetti 
contundenti di vario tipo, caschi e bombolette spray urticanti; 

 
Ritenuto: 
pertanto necessario limitare il più possibile l’uso incontrollato degli stessi;  
 
Visti:  
la Legge n. 689/1981; 
 
la Legge n. 125/2008 e le Legge n. 94/2009 in materia di sicurezza pubblica; 
 



 

 
 
 

 
il D.M. di attuazione del comma 4 dell’ art.54 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. 
92/2008 convertito  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 Decreto del Ministero dell’Interno datato 05/08/2008 ed in particolare l’art. 1 “incolumità 
pubblica e sicurezza urbana”; 
 
gli artt. 7 e  7/bis del D.Lgs. n. 267/2000; 
  
Assunta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento, 
 

PROPONE 
                                            previo richiamo della superiore narrativa a motivazione 
 

    Dalle ore 9,00 del 12/03/2023 alle ore 19,00 del 12/03/2023 il divieto assoluto di: 
 

  portare al seguito in tutto il territorio comunale, a piedi o a bordo di veicoli, bevande in 
contenitori di vetro e lattine o in altro materiale potenzialmente utilizzabile quale 
strumento atto ad offendere o turbare l’incolumità pubblica; 

      

  portare al seguito in tutto il territorio comunale oggetti a punta, aste per selfie, oggetti 
contundenti di vario tipo, caschi e bombolette spray  urticanti; 

 
         di dare atto che la violazione dell’Ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni 

amministrative previste dall’art. 7 bis  del D. Lgs. n. 267/2000, di importo compreso da €. 25,00 
ad €. 500,00. 

          
  Dare mandato al Corpo di Polizia Locale e a tutte le Forze dell'Ordine, di far rispettare l’  

Ordinanza; 
 
Dare atto che il provvedimento non comporta oneri riflessi o indiretti sulla   situazione 
economica e 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; 
 
Che l’Ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio e della stessa sia data 
massima diffusione anche attraverso il sito internet dell’Amministrazione Comunale. 
 
Disporre la pubblicazione come per legge;  
 

Avverso il presente 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 presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo ai termini di legge con la pubblicazione all’Albo pretorio on line di 
questo Comune. 

 

Il Referente SUAP Settore V                                                                 Il Dirigente del Settore V 
f.to Dott.ssa Carola Narbone                                                        f.to Ing. A. 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 
______ (l’annotazione può essere sostituita dall’allegazione di 
referto di registrazione generato dal sistema informatico dei servizi 
finanziari). 
 

 Dr. G. Mantione 
 
 

Liquidazione della spesa 

Ai sensi dell’art. 184, comma 4 del D. Lgv. 267/2000 e 
dell’art. 54 del Regolamento di Contabilità, si attesta 
essere stati eseguiti, con esito favorevole, i controlli e i 
riscontri amministrativi, contabili e fiscali. (l’attestazione 
può essere integrata dall’allegazione di referto generato dal sistema 
informatico dei servizi finanziari, attestante le imputazioni 
contabili dei documenti giustificativi di spesa). 
 

 Dr. G. Mantione 

 

 

 

 

 


