
COMUNE  DI  ARAGONA
( Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

VII SETTORE
POLIZIA  MUNICIPALE 

================
ORDINANZA N° 19
  DEL  19/05/2022

IL  RESPONSABILE

PREMESSO che,  in  data  12  giugno  2022,  in  questo  Comune,  si  svolgeranno  le  consultazioni
amministrative per il rinnovo della carica del  Sindaco e dei componenti del Consiglio Comunale;

Che,  dalla  data  dell'apertura  della  campagna  elettorale,  le  P.zze  Scifo  e  Della  Vittoria,  nelle
precedenti consultazioni elettorali, sono state scelte come luoghi dove potere approntare dei palchi
per consentire ai candidati di  illustrare, alla cittadinanza, i loro programmi elettorali;   

CONSIDERATO che durante lo svolgimento dei comizi elettorali, che si terranno nelle anzidette
Piazze, il permettere   la circolazione e la sosta dei  veicoli  turberebbe il regolare svolgimento degli
stessi, costituendo, altresì, pericolo per l’incolumità pubblica;

VISTI  il  D.Lgs.  30 aprile  1992,  n.  285 e  il  D.P.R.  16  dicembre  1992,  n.  495 e  le  successive
modificazioni ed integrazioni; 

VISTA LA D.S. n.3 – RUD 115 del 01/02/2022 per mezzo della quale è stato nominato il
Responsabile del settore e sono state conferite le funzioni gestionali;

VISTI:
- l’art. 107, commi 5  e 109, comma 2, del D.lgs 267/2000 ove viene previsto che tutte “ le

disposizioni previgenti che conferiscono agli organi di governo l’adozione di atti di ge-
stione e di atti o provvedimenti amministrativi… si intendono nel senso che la rispettiva
competenza spetta ai dirigenti/responsabili dei servizi”;

- la legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni,  così come recepita dalla L.R. n°
48/91 e successive modifiche ed integrazione;

- la Legge n. 30 del 23/12/2000  e, s.m.i., che detta nuove norme sull’Ordinamento degli Enti
Locali;

- L’O.R.EE.LL; 
- il codice etico e di comportamento;
- il P.T.P.C.T.;
- il vigente Statuto Comunale;

RITENUTO di dover intervenire;



O R D I N A

A far data da sabato 20 maggio 2022 e fino alle ore 24:00 di venerdì 10 giugno 2022, fine delle
facoltà di tenere comizi, riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta  (art 9, L. 212/1956 e
ss.mm.), durante l'orario di svolgimento dei comizi elettorali che si terranno nelle Piazze Scifo e
Della Vittoria,   è vietata la circolazione e la sosta a tutti i veicoli nella Via Roma, tratto compreso
nelle  aree  d'intersezione  che  la  stessa  presenta  con  la  Via  Darwin  e  P.zza  Scifo  e  nella  Via
Garibaldi,  tratto  compreso tra le  aree d'intersezione  che la  stessa presenta con la P.zza Scifo e
Cavallotti.

La Polizia Municipale, al bisogno e con apposito ordine di servizio, provvederà alla  esecuzione
della presente Ordinanza e alla sua pubblicità, mediante l’apposizione di segnali  mobili prescritti.

Gli Ufficiali e gli Agenti della Polizia Municipale e degli altri Organi di  Polizia Stradale, di cui
all'art. 12 del C.d.S., sono incaricati di fare osservare le prescrizioni del presente provvedimento. 

I contravventori saranno puniti a norma di legge.

Dalla Residenza Municipale, lì 19/05/2022

                                                                                          Il Responsabile VII Settore
  Comandante della P.M.

                       F.to Carmelo Latino 
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