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COMUNE   DI   PARTINICO 

CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO 

 

ORDINANZA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA  

CON I POTERI DEL SINDACO 

N. 19 DEL 17 APRILE 2022              

  

OGGETTO: CHIUSURA VILLA COMUNALE “REGINA MARGHERITA” PER 

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. 

 

L’anno duemilaventidue il giorno diciassette del mese di aprile alle ore 22:00, la  Commissione 

Straordinaria del Comune di Partinico, nominata con D.P.R. del 29 luglio 2020, ai sensi dell’art. 

143 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267,  

 

Vista la proposta di determinazione inerente l'oggetto; 

Vista la legge che attribuisce al Sindaco  poteri di ordinanza extra ordinem nella materia de qua; 

Visto l’allegato foglio pareri 

ORDINA 

 

di approvare la superiore proposta ed in conseguenza adottare il presente atto con la narrativa, la 

motivazione ed il dispositivo, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte e di rendere il 

presente atto immediatamente esecutivo. 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
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COMUNE   DI   PARTINICO 
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO 

 

Settore n° 5 – Lavori Pubblici e Cura della Città 

PROPOSTA DI ORDINANZA DELLA COMMISSIIONE STRAORDINARIA   

N.  03 DEL 17/04/2022 
 

OGGETTO: Chiusura villa comunale “Regina Margherita” per interventi di manutenzione 

straordinaria. 

Il proponente Responsabile del Settore 5° 

Che attesta di non versare in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in relazione al 

presente atto. 

Premesso che in data 30/03/2022 sono stati consegnati alla ditta appaltatrice i lavori di 

manutenzione straordinaria delle ville cittadine e del verde pubblico del Comune di Partinico;  

Considerato che dal giorno 19.04.2022 è prevista l’esecuzione degli interventi di manutenzione 

straordinaria del verde della Villa “Regina Margherita”, che presumibilmente si protrarranno per 

circa 30 giorni;  

Ritenuto necessario procedere nel rispetto delle norme di sicurezza, ed al fine di garantire la 

pubblica incolumità, alla chiusura della Villa Comunale “Regina Margherita” per 30 giorni a 

partire dal 19.04.2022;  

Visti gli artt. 7 bis e 50 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.;  

Visto il D.lgs. 81/08 e s.m.i. 

Visto il Decreto della Commissione Straordinaria n. 04 del 24.02.2022, con il quale è stata 

assegnata la responsabilità della P.O. del Settore 5° all’ing. Armando Piscitello; 

a tutela della pubblica incolumità PROPONE: 

DI ODINARE la chiusura della villa comunale “Regina Margherita” per 30 giorni a partire dal 

19.04.2022, con il divieto assoluto di ingresso ad esclusione del personale addetto ai lavori; 
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DI AVVERTIRE che a chiunque spetti è fatto obbligo di rispettare e far rispettare la presente 

ordinanza, e che si procederà ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale nei confronti di chiunque 

ponga in essere atti e/o comportamenti lesivi della presente;  

DI INCARICARE Il Dirigente del Settore 5° – Lavori Pubblici e Cura della Città, il controllo e 

la vigilanza sull'adempimento di quanto contenuto nella presente ordinanza;  

DI DISPORRE che alla presente ordinanza sia data la massima pubblicità e che venga pubblicata 

all'Albo online e sul sito internet del Comune;  

che la stessa sia trasmessa per notifica:  

- Al Comando della Polizia Municipale per la vigilanza sull'esatto adempimento di quanto 

in essa contenuto;  

- Alla Stazione dei Carabinieri di Partinico;  

- Al Commissariato di Polizia di Partinico.  

 DI RENDERE NOTO che: 

- la struttura amministrativa competente è il Settore 5° - Lavori Pubblici e Cura della Città; 

- che il responsabile del procedimento è l’ing. Armando Piscitello; 

- che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della 

Regione Siciliana e giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale rispettivamente 

entro 120 e 60 giorni a partire dal giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio 

online del presente provvedimento. 

 

Il Proponente Responsabile del Settore 5° 

Ing. Armando Piscitello 
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PARERI ALLEGATI ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO: 

Chiusura villa comunale “Regina Margherita” per interventi di  

manutenzione straordinaria. 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 

267/2000 come applicabili nell'Ordinamento regionale: 

  parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa 

  parere NON FAVOREVOLE per le motivazioni allegate. 

Partinico, li ../../......                     Il Responsabile del Settore 

                                                 ing. Armando Piscitello 

         …...................................... 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

 La presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti 

sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente. 

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 

267/2000 come applicabili nell'Ordinamento regionale: 

 parere FAVOREVOLE  

 parere NON FAVOREVOLE di regolarità contabile per le motivazioni allegate. 

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 

267/2000,come applicabili nell'Ordinamento regionale: 

 parere FAVOREVOLE di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4,  D. 

Lgs. 267/2000): 

si attesta l’avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa: 

Descrizione Importo Capitolo Missione 
Pre-Imp. Imp. 

………………….... €       

si attesta l’avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata : 

Descrizione Importo Capitolo Missione 
Pre-Acc. Acc. 

………………….... €      

e si verifica altresì, ai sensi dell’art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della 

compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la 

programmazione dei flussi di cassa”; 

  parere NON FAVOREVOLE di regolarità contabile e non si appone l’attestazione della copertura finanziaria, per 

le motivazioni allegate. 

Partinico, li ../../.......      Il Responsabile del Settore 

        …......................................... 

Controdeduzioni del Settore  proponente alle osservazioni di cui al parere di regolarità contabile  

Osservazioni controdedotte dal Responsabile del Settore proponente con nota mail prot....n.............. 

Parere di regolarità tecnica confermato: SI    NO     

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO. 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa, in copia, all’Albo Pretorio on line del Comune  per 

15 giorni consecutivi dal ___________ al _______________al n. _____ 

 

 

Partinico, lì ________                  Il Responsabile della pubblicazione on line      ______________ 

 

 

       

====================================================================== 
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