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CITTÀ DI BAGHERIA
Città Metropolitana di Palermo

www.comune.bagheria.pa.it

Ordinanza del Sindaco n° 20 del 01/03/2023

 SINDACO
    

OGGETTO: VARIAZIONE DEL GIORNO DI FESTIVITÀ DEL SANTO PATRONO PER 
L’ANNO 2023

   

“Il sottoscritto Responsabile del procedimento Dr. Claudio Cannia, Responsabile di P.O. di Direzione I, 
area “Staff del Sindaco e Segretario Generale”, attesta ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 
445/2000 di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che 
danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno, e 
di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni.”

Considerato che la festività del Santo Patrono di Bagheria, san Giuseppe, ricorre, di norma, il 19 
Marzo;

Richiamata la determinazione sindacale n.172 dell’11.03.1980 che individua la giornata del 19 
Marzo quale ricorrenza del Santo Patrono;

Vista la nota, assegnata al prot. n. 7757 del 07.02.2023, con la quale l’Arciprete Sac. Giovanni La 
Mendola ed il Superiore della Confraternita Patriarca San Giuseppe, Giacomo Giuseppe Mineo, 
comunicano che quest’anno la solennità del Santo Patrono verrà celebrata per norma liturgica il 20 
Marzo;

Ritenuto pertanto di dichiarare, limitatamente all’anno corrente, quale giorno di festività del Santo 
Patrono della città di Bagheria, Patriarca San Giuseppe, il 20 Marzo;

Dato atto che, in ogni caso, si rende necessario garantire la reperibilità per i servizi essenziali;

Richiamato l’art. 50 comma 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico sull’ordinamento 
degli Enti Locali”, che attribuisce al Sindaco il compito di coordinare gli orari degli esercizi 
commerciali, dei servizi pubblici, nonché di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel 
territorio al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali 
degli utenti”;

Ritenuto di dovere provvedere al riguardo;

Tutto ciò premesso,

PROPONE DI ORDINARE
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1. Per l’anno 2023, quale giornata festiva del Santo Patrono della Città, Patriarca San Giuseppe, il 
20 Marzo, giorno dei solenni festeggiamenti religiosi per norma liturgica;

2. La chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e degli uffici pubblici aventi sede nel territorio 
comunale nella giornata del 20 Marzo 2023, giornata di festività solenne in onore del Patriarca 
San Giuseppe, Santo Patrono di Bagheria, garantendo in ogni caso i servizi essenziali;

E DI DISPORRE

1. Di trasmettere il presente atto al Segretario Generale, ai Dirigenti, ai Responsabili di P.O.;

2. Di incaricare l’Ufficio Stampa di divulgare la presente ordinanza attraverso gli organi di 
informazione ed il sito istituzionale;

3. Di dare atto che della presente ordinanza sarà data necessaria informazione alle Dirigenti 
scolastici ed alle Forze dell’Ordine per gli adempimenti di competenza;

4. Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, nei termini di legge, all'Albo 
pretorio dell’Ente;

5. Di incaricare il Responsabile di P.O. “Staff del Sindaco e del Segretario Generale” degli 
adempimenti consequenziali al presente atto;

6. Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla 
pubblicazione all’Albo pretorio, ricorso al TAR Sicilia o in alternativa, entro 120 giorni dalla 
pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.

Il Responsabile di P.O. di Direzione I
“Staff Sindaco e Segretario Generale”

Dr. Claudio Cannia*
(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/93

IL SINDACO

Preso atto della proposta del Responsabile di P.O. “Staff del Sindaco e del Segretario Generale”;

Ritenuto e valutato di potere provvedere in merito;

Visto l’art. l’art. 50 comma 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

1. Per l’anno 2023, quale giornata festiva del Santo Patrono della Città, Patriarca San Giuseppe, il 
20 Marzo, giorno dei solenni festeggiamenti religiosi per norma liturgica;

2. La chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e degli uffici pubblici aventi sede nel territorio 
comunale nella giornata del 20 Marzo 2023, giornata di festività solenne in onore del Patriarca 
San Giuseppe, Santo Patrono di Bagheria, garantendo in ogni caso i servizi essenziali;

DISPONE

1. Di trasmettere il presente atto al Segretario Generale, ai Dirigenti, ai Responsabili di P.O.;
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2. Di incaricare l’Ufficio Stampa di divulgare la presente ordinanza attraverso gli organi di 
informazione ed il sito istituzionale.

3. Di dare atto che della presente ordinanza sarà data necessaria informazione alle Dirigenti 
scolastici ed alle Forze dell’Ordine per gli adempimenti di competenza;

4. Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, nei termini di legge, all'Albo 
pretorio dell’Ente;

5. Di incaricare il Responsabile di P.O. “Staff del Sindaco e del Segretario Generale” degli 
adempimenti consequenziali al presente atto;

6. Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla 
pubblicazione all’Albo pretorio, ricorso al TAR Sicilia o in alternativa, entro 120 giorni dalla 
pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.

Il Sindaco
Filippo Maria Tripoli

Il Responsabile dell'atto:F.to CANNIA CLAUDIO

Bagheria, 01/03/2023 Il Sindaco
TRIPOLI FILIPPO MARIA / Namirial 

S.p.A./02046570426

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale


