
OGGETTO: 

COMUNE DI AGRIGENTO 
ORDINANZA SINDACALE 

IL SINDACO 

Pisposizioni relative all'attività eli panificazione. Deroga alle chiusure domenical" 
del 5 e del 12 marzo 2023 in occasione della 75° Mandorlo in Fiore 2023. 

Vista l'allegata proposta eli ordinanza sindacale del 02.03.2023, proveniente dal Settore Ve recante il parere tecnico; 
Considerato che se ne condivide il contenuto; 
Visti: 
Lo Statuto Comunale 

il T.u. EE. LL. approvato con il D. Lgs. 267(2000; 

la legge 190(2012, il PTPCT vigente e la normazione interna derivata; 

ASSUNTA la propria competenza ad adottare il presente provvedimento; 

ORDINA 
per tutto quanto in narrativa evidenziato e che qui si intende integralmente riportato 

l'autorizzazione alla deroga della chiusura domenicale dei panifici per le domeniche del 5 e del 12 marzo 2023 , in 
occasione del 75° Mandorlo in Fiore 2023, consentendone l'apertura. 
Di disporre che l'operatore è tenuto a rendete noto al pubblico l'orario ed i giorni di effettiva apertura e chiusura 
della propria attività mediante cartelli ed altri mezzi idonei di informazione. 
La trasmissione del presente provvedimento alla: 
Prefettura, Questura, Comando Provinciale Arma dei Carabinieri, Comando Provinciale Guardia di Finanza, 
Comando Polizia Locale di Agrigento, Associazione di categoria Confesercenti. 

dare atto che il presente provvedimento: 

• sarà pubblicato in: Albo Pretorio on line per giorni 15 (quindici) ed in Amministrazione Trasparente 

sezione "Provvedimenti. 

• non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-fmanziaria o sul patrtiTIonio 

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; 

• Sarà pubblicato sul sito del Comune di Agrigento, assicurandone piena ed ampia diffusione mediante 

mass media; 

si avverte dJe avverso il presmte provvedimento, è t"Ol1sentito rù"Orso straordinario al Presidente de/la Regione Sùilialla o gimisdi:;;jolle al 
TAR, lispettivamente entm 120 giorni o 60 giorni dal giomo sUt"eessivo al termine di pubblitazjone all'Albo pretOlio rDlI1l1na!e. 

Il presente provvedimento diventa immediatamente eseadivo ai te17JJini di legge t"OJJ la p"bblù;a:;;jone all'Albo pretorio onlille di questo 
Covlllne. 

Dott. 





Oggetto: 

PREMESSO 

PROPOSTA DI 
ORDINANZA SINDACALE 

PROPOSTA DEL SETTORE V 

SERVIZIO V DEL 02.03.2023 

Disposizioni relative all' attività di panificazione. Deroga alle chiusure 

domenicali del 5 e 12 marzo 2023 in occasione della 75° Mandorlo in 

Fiore in programma dal 5 al 12 Marzo. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO V SETTORE V 

Che il Decreto del 5 marzo 2018 dell'Assessore per le Attività Produttive" Disposizioni relative all'attività di 

panificazione e revoca del decreto 10 ottobre 2017 ", all'art.2, comma 1, prevede il divieto dell'attività di 

panificazione per almeno un giorno alla settimana comprensiva dell'obbligo di chiusura la prima e la terza 

domenica di ciascun mese; 

RICHIAMATO 

l'art.2, comma 2, del sopradtato decreto con cui si prevede che il Sindaco del comune territorialmente 

competente, ove ricade l'esercizio commerciale, può con provvedimento motivato, sentite le principali 

associazioni di categoria, sostituire le giornate indicate nel superiore comma 1, dando formale comunicazione 

all'Assessore per le attività produttive; 

DATO ATTO 

Che i panificatori del territorio comunale di Agrigento, effettuano la chiusura domenicale; 

CONSIDERATO 

Che lo spirito della legge è quello di disciplinare la vendita inerente l'attività di panificazione, prevedendo 

altresì, dei limiti alla stessa attività al fine di garantire il riposo, la salute e i diritti dei lavoratori e tenuto conto 

che, al contempo, il Sindaco nella predisposizione della turnazione, può prevedere in base alle esigenze e alle 

peculiarità del territorio, eventuali variazioni concordate con le Associazioni di Categoria, entro i limiti stabiliti 

dal decreto assessoriale del 5 marzo 2018; 

ATTESO 

Che il Presidente Provinciale Assopanificatori, con nota acquisita agli atti dell'Ente, prot. nr 16278 del 

02.03.2023, ha richiesto, in vista del 75° Mandorlo in Fiore, in programma dal 5 al 12 marzo 2023, la deroga 

alla chiusura domenicale per le domeniche del 5 e del 12 marzo; 



VISTA 

La direttiva del Sindaco prot. nr 16391 del 02.03.2023, con la qual') nell'accogliere favorevolmente la 

richiesta dell' Assopanificatori, considerato il numero di presenze che si attendono nel centro storico di 

Agrigento /' . per le domeniche del 5 e del 12 marzo, in occasione del 75° Mandorlo in fiore, 

demanda agli uffici gli adempimenti competenti; 

VISTI 

Lo Statuto Comunale 

il T 1 T FF T T "ppLovalo ('OLL il n T ·gs 7(,717000, 

la legge 190/2012, il PTPCT vigente e la normazione intema derivata; 

ASSUNTA la propria competenza ad adottare il presente provvedimento; 

PROPONE 
previo richiamo della superiore llaJTativa a JJlotivai.!one 

Di autorizzare la deroga della chiusura domenicale dei panifici per le domeniche del 5 e del 12 marzo, 

in occasione del 75° Mandorlo in Fiore 2023, consentendone l'apertura. 

Di trasmettere il presente provvedimento alla: 

Prefettura, Questura, Comando Provinciale Arma dei Carabinieri, Comando Provinciale Guardia di 
Finanza, Comando Polizia Locale di Agrigento, Associazione di categoria Confesercenti. 

di dare atto che il presente provvedimento: 

sarà pubblicato in: Albo Pretorio on line per glOrru 15 (quindici) ed in Amministrazione 
Trasparente sezione "Provvedimenti. 

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; 

Sarà pubblicato attraverso sul sito del Comune di Agrigento assicurandone piena ed ampia 
diffusione mediante mass media; 

si avvetie cbe avverso il prese1lte provvedime1lto, è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regiolle Siciliana o 

gillrisdi;d-ol1e al TAR, rispettiva11le!1te e!1tro 120 giomi o 60 giomi dal giomo Sflccessivo al termine di ptlbblicaziolle 

all'Albo pretorio cOl!J1Ina/e. 

Il presente provvedlÌJJento diventa lÌ1J1JJediafalJJente eseC/ltivo ai terlJJiJ1i di legge COll la Pllbblicai}one all'Albo pretorio on/im 

di questo COJJJtlne. 

Il Dirigente ad interim del Settore V Servo V 
Ing. A. Avenia 

Alberto 
Avenia 
02.03.2023 
12:53:32 
GMT+OO:OO 



Parere di Regolarità Tecnica Visto di Regolarità Contabile 

IL RESPONSABILE AD INTERIM DEL SETTORE V IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV 

In ordine alla regolarità tecnica della proposta che In ordi alla copertura finanziaria della proposta che 

precede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 della precede, 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. Legge 142/9 e dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. n. 

n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000, 48/91 come . egrato dall'art. 12 della L.R 30/2000, 

nonché in ordine alla regolarità e alla correttezza nonché in ordine condizioni che possano 

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 

Alberto 
Avenia 
02.03.2023 
12:53:32 
GMT+OO:OO 

. rio nella gestione delle risorse, ai 

sensi dell'art. 147bis, comma 1, nonché dell'art. 183, 

comma 8, del D. Lgs. 67/2000, si appone VISTO di 

regolarità contabile: 

FAVO VOLE 

con attestazione della copertura finanziaria come da 

seguente registrazione contabile: 1m egno nO 
___ del 

f-----' capitolo ---- ercizio finanziario 

Dr. Giovanni Mantione 




