
 

 

 

    PROPOSTA DI  
    ORDINANZA SINDACALE 

SIGNAT AGRIGENTUM 

MIRABILIS AULA 

GIGANTUM 

PROPOSTA DEL SETTORE V 
TERRITORIO AMBIENTE IGIENE SANITÀ 

SERV. IV SANITÀ 

DEL  

GABINETTO DEL SINDACO DEPOSITATA IN 

DATA              

REGISTRATA AL N.    

 

Oggetto: 
Ordinanza contingibile e urgente ex art. 50, TUEL - misure urgenti prevenzione rischio 

sanitario obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine 

FFp2) in occasione delle processioni religiose del 15.04.2022 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

che in occasione delle prossime festività pasquali, si terranno, come da tradizione, le relative processioni religiose del 

venerdì santo, caratterizzate da un intenso afflusso di persone;   

 

che in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica si è convenuto sull’utilizzo dei dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie (mascherine FFp2) anche all’aperto, in occasione delle processioni del venerdì santo, 

giorno 15 c.m., al fine di prevenire ulteriori evoluzioni negative dello scenario epidemico locale; 

 

dover adottare un’ulteriore misura di prevenzione locale oltre a quelle attualmente previste consistente nell’obbligo di 

indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie all’aperto (mascherine FFp2), per quanti (confratelli e 

consorelle delle Arciconfraternite, fedeli e astanti) parteciperanno alle processioni che si terranno sul territorio comunale 

il giorno 15 aprile 2022, venerdì santo;  

  

- L’art. 50 D.Lgs 267/2000 

- Lo statuto del Comune; 

- la legge 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla Legge Reg.le 48/91 e  ss.mm.ii.;  

- il T.U. EE. LL. approvato con 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; 

P R O P O N E 

 

per le motivazioni di cui in premessa e fatti salvi eventuali provvedimenti governativi o regionali ulteriormente restrittivi 

o limitativi:  

L’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie  (mascherine FFp2) all’aperto, per quanti 

(confratelli e consorelle delle Arciconfraternite, fedeli e astanti, etc) parteciperanno alle processioni, che si terranno sul 

territorio comunale il giorno 15 aprile 2022, dando atto che restano esentati dall’obbligo di indossare il dispositivo di 

protezione delle vie respiratorie: 

 I bambini di età inferiore ai 6 anni; 

 Le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, 

di incaricare le forze dell’Ordine presenti sul territorio della vigilanza sull’esecuzione del provvedimento; 

di trasmettere copia del provvedimento: 

- Al Prefetto della Provincia di Agrigento; 

- Alla Questura di Agrigento; 



- Al Comando Carabinieri di Agrigento; 

- Al Comando della Guardia di Finanza di Agrigento; 

- Alla ASL competente per territorio; 

- Al Comando di Polizia Municipale di Agrigento; 

di avvertire che, per la violazione delle presenti disposizioni si applica la sanzione amministrativa da 25 Euro a 500 Euro, ai 

sensi dell’art. 7- bis del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267;  

 

di dare atto che l’ordinanza 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; 

 

di dare diffusione del provvedimento attraverso i mezzi di comunicazione cittadini; 

 

che l’Ordinanza diventi immediatamente esecutiva ai termini di legge con la pubblicazione nell’Albo Pretorio on line del 

Comune; 

 

di informare che avverso l’Ordinanza è ammesso entro 60 giorni il ricorso giurisdizionale al TAR Sicilia o entro 120 giorni 

il ricorso straordinario al Presidente della Regione. 

 

 

                                                                                           Il RESPONSABILE DEL SETTORE V 

                                                                                                         Arch. Gaetano Greco 

 

 



 

 

 

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 

 

Arch. Gaetano Greco 

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 
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