COMUNE DI SERRADIFALCO
Provincia di Caltanissetta
Pubblicazione Determinazioni del Sindaco per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015
N.
Numero
Prog.
1
89

Data

Oggetto

Estratto

21/07/2015

Temporanea chiusura al traffico
veicolare della Via Crucillà tratto
compreso tra l’intersezione con la Via
Ricotta e quella con la Via F/lli
MiccichèUtilizzo di una Sala del “Palazzo
Mifsud”
di
Via
Duca
per
l’organizzazione di mostra di immagini
sacre dal titolo “Memor Domini”Temporanea chiusura al traffico
veicolare della Via Crucillà tratto
compreso tra l’intersezione con la Via
Ricotta e quella con la Via F/lli
MiccichèTemporanei divieti e prescrizioni alla
circolazione stradale in occasione dello
svolgimento
della
manifestazione
denominata
“CHI
VIAGGIA
INCONTRA, CHI NON INCONTRA SI
SPOSTA” – 01 Agosto 2015Temporanei divieti e prescrizioni alla
circolazione stradale in occasione dello
svolgimento
delle
manifestazioni
denominate “Estate a Serradifalco
2015”-

Chiusura al traffico veicolare della Via Crucillà
tratto compreso tra l’intersezione con la Via Ricotta
e quella con la Via F/lli Miccichè-

2

90

28/07/2015

3

91

29/07/2015

4

92

29/07/2015

5

93

30/07/2015

Data Pubblicazione
dell’Estratto
21/07/2015

Utilizzo di una Sala del “Palazzo Mifsud” di Via
Duca per l’organizzazione di mostra di immagini
sacre dal titolo “Memor Domini”-

29/07/2015

Chiusura al traffico veicolare della Via Crucillà
tratto compreso tra l’intersezione con la Via Ricotta
e quella con la Via F/lli Miccichè-

29/07/2015

Divieti e prescrizioni alla circolazione stradale in
occasione dello svolgimento della manifestazione
denominata “CHI VIAGGIA INCONTRA, CHI
NON INCONTRA SI SPOSTA” – 01 Agosto 2015-

29/07/2015

Divieti e prescrizioni alla circolazione stradale in
occasione dello svolgimento delle manifestazioni
denominate “Estate a Serradifalco 2015”-

31/07/2015
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6

94

30/07/2015

7

95

04/08/2015

8

96

04/08/2015

9

97

04/08/2015

10

98

04/08/2015

11

99

05/08/2015

12

100

06/08/2015

13

101

06/08/2015

Temporanea istituzione divieto di sosta e
di circolazione per tutti i veicoli, nel
Piazzale Miniera Rabbione in occasione
dello svolgimento di prove e di esami di
guida per motocicli cat.”A” ed
autovetture cat.”B” per i giorni: 05 e 06
Agosto 2015Modifiche
ed
integrazioni
alla
determinazione sindacale n.44 del
17/06/2013, avente ad oggetto la
disciplina dell’orario di apertura al
pubblico degli uffici comunaliModificata con Determinazione del
Sindaco n.105 del 21/08/2015Temporanea chiusura al traffico
veicolare e pedonale del Largo Buon
CuoreTemporanea chiusura al traffico
veicolare della Via Crucillà tratto
compreso tra l’intersezione con la Via
Ricotta e quella con la Via F/lli
MiccichèTemporanei divieti e prescrizioni alla
circolazione stradale in occasione dei
festeggiamenti in onore di “San
Leonardo Abate” Patrono di Serradifalco
– 09 Agosto 2015Temporanea chiusura al traffico
veicolare e pedonale della Piazza Aldo
MoroTemporanea istituzione divieto di sosta e
di circolazione per tutti i veicoli, nel
Piazzale Miniera Rabbione in occasione
di festeggiamenti di San Leonardo Abate
– 09 Agosto 2015Festività Santo Patrono “San Leonardo
Abate”- Chiusura uffici comunali-

Istituzione divieto di sosta e di circolazione per tutti
i veicoli, nel Piazzale Miniera Rabbione in occasione
dello svolgimento di prove e di esami di guida per
motocicli cat.”A” ed autovetture cat.”B” per i giorni:
05 e 06 Agosto 2015-

31/07/2015

Modifiche ed integrazioni alla determinazione
sindacale n.44 del 17/06/2013, avente ad oggetto la
disciplina dell’orario di apertura al pubblico degli
uffici comunaliModificata con Determinazione del Sindaco n.105
del 21/08/2015-

05/08/2015

Chiusura al traffico veicolare e pedonale del Largo
Buon Cuore-

05/08/2015

Chiusura al traffico veicolare della Via Crucillà
tratto compreso tra l’intersezione con la Via Ricotta
e quella con la Via F/lli Miccichè-

05/08/2015

Divieti e prescrizioni alla circolazione stradale in
occasione dei festeggiamenti in onore di “San
Leonardo Abate” Patrono di Serradifalco – 09
Agosto 2015-

05/08/2015

Chiusura al traffico veicolare e pedonale della
Piazza Aldo Moro-

06/08/2015

Istituzione divieto di sosta e di circolazione per tutti
i veicoli, nel Piazzale Miniera Rabbione in occasione
di festeggiamenti di San Leonardo Abate – 09
Agosto 2015-

07/08/2015

Chiusura uffici comunali in occasione della
Festività Santo Patrono “San Leonardo Abate”-

07/08/2015
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14

102

19/08/2015

15

103

20/08/2015

16

104

20/08/2015

17

105

21/08/2015

18

106

25/08/2015

19

107

25/08/2015

20

108

01/09/2015

Temporanea chiusura al traffico
veicolare della Via Crucillà tratto
compreso tra l’intersezione con la Via
Ricotta e quella con la Via F/lli
MiccichèTemporanea istituzione divieto di sosta e
di circolazione per tutti i veicoli, nel
Piazzale Miniera Rabbione in occasione
dello svolgimento di prove e di esami di
guida per motocicli cat.”A” ed
autovetture cat.”B” per i giorni: 21 e 24
Agosto 2015Temporanea chiusura al traffico
veicolare e pedonale della Piazza Aldo
MoroModifiche
ed
integrazioni
alla
determinazione sindacale n.95 del
04/08/2015, avente ad oggetto la
disciplina dell’orario di apertura al
pubblico degli uffici comunaliTemporanea chiusura al traffico
veicolare della Via Crucillà tratto
compreso tra l’intersezione con la Via
Ricotta e quella con la Via F/lli
MiccichèTemporanei divieti e prescrizioni alla
circolazione stradale in occasione dei
festeggiamenti
in
onore
dell’anniversario di “Papa Giovanni
XXIII”Temporanea istituzione divieto di sosta e
di circolazione per tutti i veicoli, nel
Piazzale Miniera Rabbione in occasione
dello svolgimento di prove e di esami di
guida per motocicli cat.”A” ed
autovetture cat.”B” per i giorni: 14 e 15
Settembre 2015-

Chiusura al traffico veicolare della Via Crucillà
tratto compreso tra l’intersezione con la Via Ricotta
e quella con la Via F/lli Miccichè-

19/08/2015

Istituzione divieto di sosta e di circolazione per tutti
i veicoli, nel Piazzale Miniera Rabbione in occasione
dello svolgimento di prove e di esami di guida per
motocicli cat.”A” ed autovetture cat.”B” per i giorni:
21 e 24 Agosto 2015-

20/08/2015

Chiusura al traffico veicolare e pedonale della
Piazza Aldo Moro-

20/08/2015

Modifiche ed integrazioni alla determinazione
sindacale n.95 del 04/08/2015, avente ad oggetto la
disciplina dell’orario di apertura al pubblico degli
uffici comunali-

21/08/2015

Chiusura al traffico veicolare della Via Crucillà
tratto compreso tra l’intersezione con la Via Ricotta
e quella con la Via F/lli Miccichè-

26/08/2015

Divieti e prescrizioni alla circolazione stradale in
occasione
dei
festeggiamenti
in
onore
dell’anniversario di “Papa Giovanni XXIII”-

26/08/2015

Istituzione divieto di sosta e di circolazione per tutti
i veicoli, nel Piazzale Miniera Rabbione in occasione
dello svolgimento di prove e di esami di guida per
motocicli cat.”A” ed autovetture cat.”B” per i giorni:
14 e 15 Settembre 2015-

01/09/2015
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21

109

01/09/2015

22

110

03/09/2015

23

111

03/09/2015

24

112

09/09/2015

25

113

10/09/2015

26

114

15/09/2015

27

115

15/09/2015

28

116

15/09/2015

Temporanea chiusura al traffico
veicolare della Via Crucillà tratto
compreso tra l’intersezione con la Via
Ricotta e quella con la Via F/lli
MiccichèTemporanei divieti e prescrizioni alla
circolazione stradale nella Piazza
Vittorio Emanuele il 05 Settembre 2015Temporanei divieti e prescrizioni alla
circolazione stradale nella Piazza
Vittorio Emanuele in occasione dello
svolgimento
della
manifestazione
teatrale del 12 Settembre 2015Temporanea chiusura al traffico
veicolare della Via Crucillà tratto
compreso tra l’intersezione con la Via
Ricotta e quella con la Via F/lli
MiccichèTemporanei divieti e prescrizioni alla
circolazione stradale in occasione dello
svolgimento
della
manifestazione
denominata “3° Equiraduno Città di
Serradifalco” – 12 Settembre 2015Temporanea chiusura al traffico
veicolare della Via Crucillà tratto
compreso tra l’intersezione con la Via
Ricotta e quella con la Via F/lli
MiccichèTemporanea istituzione divieto di sosta e
di circolazione per tutti i veicoli, nel
Piazzale Miniera Rabbione in occasione
dello svolgimento di prove e di esami di
guida per motocicli cat.”A” ed
autovetture cat.”B” per i giorni: 25 e 28
Settembre 2015Temporanea chiusura al transito
pedonale della strada adiacente il

Chiusura al traffico veicolare della Via Crucillà
tratto compreso tra l’intersezione con la Via Ricotta
e quella con la Via F/lli Miccichè-

02/09/2015

Divieti e prescrizioni alla circolazione stradale nella
Piazza Vittorio Emanuele il 05 Settembre 2015-

04/09/2015

Divieti e prescrizioni alla circolazione stradale nella
Piazza Vittorio Emanuele in occasione dello
svolgimento della manifestazione teatrale del 12
Settembre 2015-

04/09/2015

Chiusura al traffico veicolare della Via Crucillà
tratto compreso tra l’intersezione con la Via Ricotta
e quella con la Via F/lli Miccichè-

10/09/2015

Divieti e prescrizioni alla circolazione stradale in
occasione dello svolgimento della manifestazione
denominata “3° Equiraduno Città di Serradifalco” –
12 Settembre 2015-

15/09/2015

Chiusura al traffico veicolare della Via Crucillà,
tratto compreso tra l’intersezione con la Via Ricotta
e quella con la Via F/lli Miccichè-

15/09/2015

Istituzione divieto di sosta e di circolazione per tutti
i veicoli, nel Piazzale Miniera Rabbione in occasione
dello svolgimento di prove e di esami di guida per
motocicli cat.”A” ed autovetture cat.”B” per i giorni:
25 e 28 Settembre 2015-

15/09/2015

Chiusura al transito pedonale della strada adiacente
il fabbricato sito al civico 125 di Via G.Lombardo

15/09/2015
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29

117

17/09/2015

30

118

17/09/2015

31

119

22/09/2015

32

120

22/09/2015

33

121

22/09/2015

34

122

22/09/2015

35

123

25/09/2015

fabbricato sito al civico 125 di Via
G.Lombardo che collega la predetta Via
G.Lombardo con la Via TramontanaTemporanei divieti e prescrizioni alla
circolazione stradale nella Piazza San
Francesco, Largo Madrice e Via Duca in
occasione
dei
festeggiamenti
dell’Addolorata dal 17 al 27 Settembre
2015Istituzione di temporaneo divieto di
sosta nelle Vie: Duca, Roma e Piazza
Vitt. Emanuele, per l’esecuzione di
lavori relativi al rifacimento della
segnaletica stradale orizzontale e
verticale per i giorni 21, 22 e 23
Settembre 2015Temporanea chiusura al traffico
veicolare e pedonale della Via F.lli
Miccichè-

Istituzione di apposito parcheggio
personalizzato riservato a persona
portatrice di handicap – autorizzazione
n.01/2006Conferimento dell’incarico di direttore
Artistico del teatro Comunale “Antonio
De Curtis”-

che collega la predetta Via G.Lombardo con la Via
TramontanaDivieti e prescrizioni alla circolazione stradale nella
Piazza San Francesco, Largo Madrice e Via Duca in
occasione dei festeggiamenti dell’Addolorata dal 17
al 27 Settembre 2015-

17/09/2015

Istituzione di temporaneo divieto di sosta nelle Vie:
Duca, Roma e Piazza Vitt. Emanuele, per
l’esecuzione di lavori relativi al rifacimento della
segnaletica stradale orizzontale e verticale per i
giorni 21, 22 e 23 Settembre 2015-

17/09/2015

Istituzione, con decorrenza dal 22/09/2015 e fino al
06/10/2015, dalle ore 07:00 alle ore 17:00 di ogni
giorno, dal lunedì al venerdì di ogni settimana, del
temporaneo divieto di sosta e di transito a tutti i
veicoli nella Via F.lli MiccichèIstituzione, con decorrenza immediata, di apposito
parcheggio personalizzato riservato a persona
portatrice di handicap contraddistinto con il numero
– autorizzazione n.01/2006Conferire incarico di Direttore Artistico del Teatro
Comunale “Antonio De Curtis” al Sig. Vincenzo
Volo, nato a San Cataldo, il 10/10/1976, residente a
Serradifalco, in Contrada Cusatino.
Chiusura al traffico veicolare della Via Crucillà,
tratto compreso tra l’intersezione con la Via Ricotta
e quella con la Via F/lli Miccichè, per il giorno
23/09/2015 dalle ore 15:30 alle ore 17:30-

22/09/2015

Temporanea chiusura al traffico
veicolare della Via Crucillà tratto
compreso tra l’intersezione con la Via
Ricotta e quella con la Via F/lli
MiccichèConcessione a titolo gratuito di loculi Disporre che nel lotto 16°, loculi 13, 15, 16, 17, 18 e
cimiteriali per il seppellimento di 19, di proprietà comunale, vengano ad essere sepolte
profughi deceduti nelle acque del Mar n.6 salme dei profughi tragicamente periti nel
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22/09/2015

24/09/2015

24/09/2015

29/09/2015

Mediterraneo nel mese di Aprile 2015-

36

124

25/09/2015

37

125

29/09/2015

38

126

02/10/2015

39

127

02/10/2015

40

128

02/10/2015

Bando pubblico per la predisposizione di
un
programma
regionale
di
finanziamento per la promozione di
interventi di recupero finalizzati al
miglioramento della qualità della vita e
dei servizi pubblici urbani nei Comuni
della Regione Siciliana. Interventi di
recupero e risanamento conservativo
dell’Istituto Casa della Fanciulla – San
Giuseppe – in Serradifalco. Nomine del
Responsabile Unico del ProcedimentoTemporanea chiusura al traffico
veicolare della Via Crucillà tratto
compreso tra l’intersezione con la Via
Ricotta e quella con la Via F/lli
MiccichèIstituzione di temporaneo divieto di
sosta nella Via Roma e Piazza Vitt.
Emanuele, per l’esecuzione di lavori
relativi al rifacimento della segnaletica
stradale orizzontale e verticale per i
giorni 5, 6 e 7 Ottobre 2015Temporanea istituzione divieto di sosta e
di circolazione per tutti i veicoli, nel
Piazzale Miniera Rabbione in occasione
dello svolgimento di prove e di esami di
guida per motocicli cat.”A” ed
autovetture cat.”B” per i giorni: 19 e 20
Ottobre 2015Utilizzo della Sala Teatro “Antonio De
Curtis”, da parte del Sac. Salvatore
Randazzo, Vicario della Parrocchia San
Leonardo Abate-

naufragio del mese di Aprile 2015, assegnate a
questo Comune e provenienti dal Pontile Nato, sito
nel Comune di MelilliL’Arch. Matteo Lamberti, dipendente di ruolo del
Comune di Serradifalco, avente profilo professionale
istruttore direttivo tecnico, è nominato Responsabile
Unico del Procedimento dell’intervento avente ad
oggetto “Interventi di recupero e risanamento
conservativo dell’Istituto Casa della Fanciulla – San
Giuseppe – in Serradifalco”.-

29/09/2015

Chiusura al traffico veicolare della Via Crucillà,
tratto compreso tra l’intersezione con la Via Ricotta
e quella con la Via F/lli Miccichè, per il giorno
30/09/2015 dalle ore 15:30 alle ore 17:30-

01/10/2015

Temporaneo divieto di sosta a tutti i veicoli, nella
Via Roma e Piazza Vitt. Emanuele, per l’esecuzione
di lavori relativi al rifacimento della segnaletica
stradale orizzontale e verticale per i giorni 5, 6 e 7
Ottobre 2015 dalle ore 7:00 alle ore 14:00-

06/10/2015

Istituzione divieto di sosta e di circolazione per tutti
i veicoli, nel Piazzale Miniera Rabbione in occasione
dello svolgimento di prove e di esami di guida per
motocicli cat.”A” ed autovetture cat.”B” per il
giorno 19 Ottobre 2015, dalle ore 15:00 alle ore
20:00 e per il giorno 20 Ottobre 2015 dalle ore 7:00
alle ore 11:00Concedere al Sac. Salvatore Randazzo, Vicario della
Parrocchia San Leonardo Abate, l’utilizzo della Sala
Teatro “Antonio De Curtis”, nel giorno 3 Ottobre
p.v., dalle ore 16:00 alle ore 20:00, per effettuare la
celebrazione relativa al “Sacramento della

06/10/2015
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06/10/2015

41

129

05/10/2015

Patrocinio
manifestazione
“Prima
Settimana di Prevenzione Oncologica
Serradifalchese”-

42

130

06/10/2015

43

131

13/10/2015

44

132

14/10/2015

45

133

15/10/2015

Temporanea chiusura al traffico
veicolare della Via Crucillà tratto
compreso tra l’intersezione con la Via
Ricotta e quella con la Via F/lli
MiccichèTemporanea chiusura al traffico
veicolare della Via Crucillà tratto
compreso tra l’intersezione con la Via
Ricotta e quella con la Via F/lli
MiccichèIstituzione di apposito parcheggio
personalizzato riservato a persona
portatrice di handicap – Autorizzazione
n.01/2015Attribuzione deleghe agli Assessori
comunali-

Confermazione”Concedere all’Associazione “No Serradifalko”
rappresentata dal Sig. Marcello Palermo, il
Patrocinio della manifestazione “Prima Settimana di
Prevenzione Oncologica Serradifalchese” mediante
l’uso gratuito della Sala Teatro “Antonio De Curtis”,
nel giorno 5 ottobre, l’utilizzo gratuito della Sala
Conferenze dei locali siti al I piano del Palazzo
Comunale Mifsud, nei giorni 6,7 e 8 ottobre e
l’utilizzo gratuito del suolo pubblico di tutte le Vie e
le Piazze dove si svolgeranno le manifestazioni, sino
alla conclusione delle stesse previste per giorno 9
ottobre p.v.Chiusura al traffico veicolare della Via Crucillà,
tratto compreso tra l’intersezione con la Via Ricotta
e quella con la Via F/lli Miccichè, per il giorno
07/10/2015 dalle ore 15:30 alle ore 17:30-

06/10/2015

06/10/2015

Chiusura al traffico veicolare della Via Crucillà
tratto compreso tra l’intersezione con la Via Ricotta,
e quella con la Via F/lli Miccichè, per il giorno
14/10/2015 dalle ore 15:30 alle ore 17:30-

15/10/2015

Istituzione, con decorrenza immediata, di apposito
parcheggio personalizzato riservato a persona
portatrice di handicap contraddistinto con il numero
– autorizzazione n.01/2015 Delegare, ai sensi e per gli effetti del comma 8,
del citato art.12 della L.R. n.7/92, ai singoli
Assessori che compongono la Giunta
Municipale di cui alla D.S. n.53 del 11/06/2015,
le attribuzioni a fianco di ciascuno indicate:
A. Difrancesco
Salvatore:
bilancio
e
comunicazioni istituzionali.
B. Speziale Calogero, Vice Sindaco: territorio
e ambiente, sicurezza pubblica e controllo
del territorio, tutela dell’ambiente e

15/10/2015
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21/10/2015

46

134

20/10/2015

47

135

20/10/2015

48

136

26/10/2015

49

137

27/10/2015

Temporanea chiusura al traffico
veicolare della Via Crucillà tratto
compreso tra l’intersezione con la Via
Ricotta e quella con la Via F/lli
MiccichèDisposizioni per la disciplina del traffico
veicolare e pedonale nelle strade di
accesso al Cimitero comunale in
occasione delle festività del 01 e 02
Novembre 2015 – Ricorrenza della
Commemorazione dei DefuntiTemporanea chiusura al traffico
veicolare della Via Crucillà tratto
compreso tra l’intersezione con la Via
Ricotta e quella con la Via F/lli
Miccichè-

attività ecologica, informatizzazione dei
servizi.
C. Amato Sebastiano: lavori pubblici,
urbanistica,
tutela
del
patrimonio
comunale, edilizia cimiteriale, politiche di
sviluppo e implementazione delle attività
produttive.
D. Marchese Ragona Teresa: pubblica
istruzione, politiche delle solidarietà sociali
e della famiglia.
 Riservarsi alla propria competenza le
attribuzioni
attinenti:
sport,
spettacolo,
razionalizzazione delle risorse energetiche,
idriche e pubblici servizi, personale.
Chiusura al traffico veicolare della Via Crucillà,
tratto compreso tra l’intersezione con la Via Ricotta
e quella con la Via F/lli Miccichè, per il giorno
21/10/2015 dalle ore 15:30 alle ore 17:30-

22/10/2015

Istituzione divieti e prescrizioni alla circolazione
stradale in occasione delle festività del 01 e 02
Novembre 2015 dalle ore 07:00 alle ore 18:00 nelle
zone adiacenti il Cimitero Comunale.

22/10/2015

Chiusura al traffico veicolare della Via Crucillà,
tratto compreso tra l’intersezione con la Via Ricotta
e quella con la Via F/lli Miccichè, per il giorno
28/10/2015 dalle ore 15:30 alle ore 17:30-

27/10/2015

Nomina del Responsabile e del Vice Nominare il dipendente comunale, Sig. Butticè
Responsabile del protocollo informatico- Carmelo Leonardo, istruttore amministrativo – Cat.C
– quale Responsabile per la tenuta del protocollo
informatico e dei flussi documentali.
Nominare il dipendente comunale, Sig. Vilardo
Calogero, istruttore amministrativo – Cat.C – quale

29/10/2015
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50

138

03/11/2015

51

139

03/11/2015

52

140

11/11/2015

53

141

11/11/2015

54

142

12/11/2015

Temporanea chiusura al traffico
veicolare della Via Crucillà tratto
compreso tra l’intersezione con la Via
Ricotta e quella con la Via F/lli
MiccichèTemporanea istituzione del divieto di
transito e di sosta ambo i lati in Piazza
Umberto I dal civico 1 al civico 7 e nel
Vicolo Migliore in occasione della
manifestazione del 4 Novembre 2015-

vicario del Sig. Butticè Carmelo Leonardo, in caso
di assenza dal servizio.
Chiusura al traffico veicolare della Via Crucillà,
tratto compreso tra l’intersezione con la Via Ricotta
e quella con la Via F/lli Miccichè, per il giorno
04/11/2015 dalle ore 15:30 alle ore 17:30Istituzione, per il giorno 04/11/2015, del divieto di
transito e di sosta ambo i lati, dalle ore 15:30 alle ore
18:00 a tutti i veicoli nella Piazza Umberto I nel
tratto compreso dal civico 1 al civico 7 e nel Vicolo
Migliore.
Istituzione, per il giorno 04/11/2015, del divieto di
circolazione, a tutti i veicoli, al passaggio del corteo
che muoverà dal Palazzo Comunale di Via Cav. Di
Vitt. Veneto verso il Parco delle Rimembranze con
inizio alle ore 16:30 per le seguenti vie: Cav. Di Vitt.
Veneto, De Gasperi, Piazza Vitt. Emanuele, Roma,
Vicolo Migliore e Piazza Umberto I. Dopo la
cerimonia il corteo farà ritorno al Palazzo Comunale
di Via Cav. Di Vitt. Veneto per le predette vie.
Istituzione divieto di sosta e di circolazione per tutti
i veicoli, nel Piazzale Miniera Rabbione in occasione
dello svolgimento di prove e di esami di guida per
motocicli cat.”A” ed autovetture cat.”B” per il
giorno 23 Novembre 2015, dalle ore 15:00 alle ore
20:00 e per il giorno 24 Novembre 2015 dalle ore
7:00 alle ore 11:00Chiusura al traffico veicolare della Via Crucillà,
tratto compreso tra l’intersezione con la Via Ricotta
e quella con la Via F/lli Miccichè, per il giorno
11/11/2015 dalle ore 15:30 alle ore 17:30-

Temporanea istituzione divieto di sosta e
di circolazione per tutti i veicoli, nel
Piazzale Miniera Rabbione in occasione
dello svolgimento di prove e di esami di
guida per motocicli cat.”A” ed
autovetture cat.”B” per i giorni: 23 e 24
Novembre 2015Temporanea chiusura al traffico
veicolare della Via Crucillà tratto
compreso tra l’intersezione con la Via
Ricotta e quella con la Via F/lli
MiccichèTemporanea chiusura al traffico Istituzione con decorrenza immediata e fino a
veicolare e pedonale di un tratto della completamento dei lavori di manutenzione alla rete
Via Calviidrica e fognaria, previsti per le ore 17:00 del giorno
14/11/2015, del temporaneo divieto di sosta e di
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03/11/2015

03/11/2015

12/11/2015

12/11/2015

12/11/2015

55

143

17/11/2015

56

144

17/11/2015

57

145

20/11/2015

Temporanea chiusura al traffico
veicolare della Via Crucillà tratto
compreso tra l’intersezione con la Via
Ricotta e quella con la Via F/lli
MiccichèAutorizzazione
sanitaria
per
il
commercio e la vendita di prodotti
fitosanitari e dei relativi coadiuvanti nel
locale sito a Serradifalco in Piazza
Umberto I n.33. Ditta Butticè Salvatore
(n.q. di titolare della ditta individuale),
nato a Caltanissetta il 13/02/1980 e
residente a Serradifalco in Piazza
Umberto
I
n.34.
C.F.:BTTSVT80B13B429K – P.IVA:
01799530850Temporanea chiusura al traffico
veicolare e pedonale della Piazza Aldo
Moro – Proroga determinazione n.104
del 20/08/2015-

transito a tutti i veicoli nella Via Calvi, tratto
compreso tra il civ.54 e l’intersezione con la Via
CubaChiusura al traffico veicolare della Via Crucillà,
tratto compreso tra l’intersezione con la Via Ricotta
e quella con la Via F/lli Miccichè, per il giorno
18/11/2015 dalle ore 15:30 alle ore 17:30-

17/11/2015

Autorizzare, ai sensi dell’art.22 del D.P.R. n.290/01,
la Ditta Butticè Salvatore (n.q. di titolare della ditta
individuale), nato a Caltanissetta il 13/02/1980 e
residente a Serradifalco in Piazza Umberto I n.34, al
commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e
dei coadiuvanti di prodotti fitosanitari classificati
come: Molto Tossici, Tossici, Nocivi, presso il
locale sito a Serradifalco in Piazza Umberto I n.33.

17/11/2015

Al fine di consentire lo svolgimento dei lavori
relativi alla messa in sicurezza della Chiesa San
Leonardo Abate si dispone:
1.Istituzione, con decorrenza immediata e fino al 30
dicembre 2015, dalle ore 07:00 alle ore 17:00 di ogni
giorno, dal Lunedì al Sabato di ogni settimana, del
temporaneo divieto di sosta e di transito a tutti i
veicoli nella Piazza Aldo Moro tratto compreso tra
l’intersezione con la Via F. Vaccari e la Piazza San
Francesco.
2.Istituzione del divieto di transito e pedonale
all’interno del tratto di strada meglio avanti
specificato per il giorno e le ore di cui al punto 1
della presente determinazione.
3.Istituzione della direzione obbligatoria a destra ai
veicoli che provenienti dalla Via F.Vaccari vogliano
immettersi nella Piazza Aldo Moro.
4.quanti titolari di passo carrabile e/o posti macchina

24/11/2015
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58

146

20/11/2015

Istituzione di sosta a tempo, limitata a 60
minuti, nella Via Roma, Piazza Vittorio
Emanuele e Via Duca-

59

147

24/11/2015

Regolamentazione della circolazione
stradale nella Zona a Traffico Limitato
di Vicolo Lio. Delibera G.M. n.112 del
12/11/2015-

nel tratto della Piazza Aldo Moro interessato dai
predetti lavori, sono autorizzati ad entrare e/o uscire
nelle ore in cui non viene espletata nessuna attività e
comunque da concordare con gli addetti ai lavori.
1.Istituzione, con decorrenza immediata, dalle ore
08:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00,
con esclusione dei giorni festivi e domenicali, di una
sosta a tempo, limitata a 60 minuti nelle seguenti
vie:
-Via Roma tratto compreso tra il civico 2 e il civico
56/A (intersezione Cortile Abate)
-Piazza Vittorio Emanuele tratto compreso tra
l’intersezione con la Salita Calvario e quella con la
Via G. Piazza
-Via Duca tratto compreso tra l’intersezione con la
Via Crucillà e quella con il Largo Madrice
2.Istituzione, con decorrenza immediata, dalle ore
08:00 alle ore 20:00 di tutti i giorni feriali, festivi e
domenicali, di un parcheggio riservato alle auto
comunali nella Via Duca al civico 21.
Istituzione Zona a Traffico Limitato permanente in
tutto il Vicolo Lio.
Con decorrenza immediata, la circolazione veicolare
nella suddetta Z.T.L. è regolamentata nel seguente
modo:
1. E’ imposto il divieto di sosta e circolazione
permanente (H24) a tutti gli autoveicoli,
ciclomotori, autocarri ed autobus, fatta
eccezione per i soli veicoli delle forze
dell’ordine, dei servizi di soccorso, nonché di
quelli a servizio di persone con limitata capacità
motoria.
2. Quanti risiedono o utilizzano box, garage o posti
macchina in autorimesse site nel tratto
interessato dalla Z.T.L. potranno richiedere
l’autorizzazione e transitare con i loro veicoli, in
deroga alle disposizioni di cui alla
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24/11/2015

26/11/2015

60

148

25/11/2015

61

149

27/11/2015

62

150

01/12/2015

63

151

01/12/2015

64

152

04/12/2015

Determinazione.
Chiusura al traffico veicolare della Via Crucillà,
tratto compreso tra l’intersezione con la Via Ricotta
e quella con la Via F/lli Miccichè, per il giorno
25/11/2015 dalle ore 15:30 alle ore 17:30-

Temporanea chiusura al traffico
veicolare della Via Crucillà tratto
compreso tra l’intersezione con la Via
Ricotta e quella con la Via F/lli
MiccichèTemporanea chiusura al traffico Istituzione, con decorrenza immediata, e fino a
veicolare e pedonale di un tratto della completamento dei lavori di manutenzione alla rete
Salita Calvarioidrica e fognaria, previsti per le ore 17:00 del giorno
04/12/2015, del temporaneo divieto di sosta e di
transito a tutti i veicoli nella Salita Calvario, tratto
compreso tra l’intersezione con la Via F.Polizzi e
quella con il Corso Garibaldi.
Temporanea chiusura al traffico Chiusura al traffico veicolare della Via Crucillà,
veicolare della Via Crucillà tratto tratto compreso tra l’intersezione con la Via Ricotta
compreso tra l’intersezione con la Via e quella con la Via F/lli Miccichè, per il giorno
Ricotta e quella con la Via F/lli 02/12/2015 dalle ore 15:30 alle ore 17:30MiccichèTemporanei divieti e prescrizioni alla Istituzione per il giorno 08/12/2015 del divieto di
circolazione stradale in occasione dello circolazione, a tutti i veicoli, al passaggio della
svolgimento dei festeggiamenti in onore processione religiosa in onore della Madonna
della
“Madonna
Immacolata Immacolata Concezione, con inizio alle ore 19:30
Concezione” 8 Dicembre 2015per le seguenti vie: Piazza Immacolata, Via Calvi,
Salita Abate, Via Crispi, Piazza Umberto I, Via
Roma, Piazza Vittorio Emanuele, Via Duca, Piazza
Madrice, Piazza Aldo Moro, Piazza San Francesco,
Via Sferrazza, Via Ricotta, Via G. Lombardo,
Cortile Milioto e Piazza Immacolata.
Temporanea chiusura al traffico Al fine di consentire lo svolgimento dei lavori
veicolare e pedonale della Via F.lli relativi alla manutenzione straordinaria da eseguire
Miccichènell’edificio condominiale sito nella Via Crucillà e
Via F.lli Miccichè si dispone:
1.Istituzione, con decorrenza dal 7 Dicembre e fino
al 22 Dicembre 2015, dalle ore 07:00 alle ore 17:00
di ogni giorno, dal Lunedì al venerdì di ogni
settimana, del temporaneo divieto di sosta e di
transito a tutti i veicoli nella Via F.lli Miccichè.
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26/11/2015

01/12/2015

01/12/2015

01/12/2015

07/12/2015

65

153

09/12/2015

66

154

09/12/2015

67

155

09/12/2015

68

156

09/12/2015

69

157

10/12/2015

70

158

10/12/2015

Delega delle funzioni di Ufficiale di
Anagrafe,
all’Assessore
Comunale
Difrancesco SalvatoreTemporanea chiusura al traffico
veicolare della Via Crucillà tratto
compreso tra l’intersezione con la Via
Ricotta e quella con la Via F/lli
MiccichèTemporanea istituzione divieto di sosta e
di circolazione per tutti i veicoli, nel
Piazzale Miniera Rabbione in occasione
dello svolgimento di prove e di esami di
guida per motocicli cat.”A” ed
autovetture cat.”B” per i giorni: 16 e 17
dicembre 2015Spostamento della giornata di mercato
del sabato 26 dicembre alla domenica 27
dicembre del corrente annoOrario di servizio e di lavoro del
personale dipendente. Anticipazione alle
giornate di lunedì 21/12/2015 e
28/12/2015 dei rientri pomeridiani che il
personale
dipendente
dovrebbe
assicurare nei giorni di giovedì
24/12/2015 e 31/12/2015Temporanei divieti e prescrizioni alla
circolazione stradale in occasione delle
rappresentazioni del presepe vivente

2.Istituzione del divieto di transito pedonale
all’interno del suddetto tratto di strada per il giorno e
le ore di cui al punto 1.
3.Quanti titolari di passo carrabile e/o posti
macchina nel tratto della Via F.lli Miccichè
interessato dai predetti lavori, sono autorizzati ad
entrare e/o uscire nelle ore in cui non viene espletata
nessuna attività e comunque da concordare con gli
addetti ai lavori.
Il Sindaco attribuisce le funzioni di Ufficiale di
Anagrafe all’Assessore Comunale Difrancesco
SalvatoreChiusura al traffico veicolare della Via Crucillà,
tratto compreso tra l’intersezione con la Via Ricotta
e quella con la Via F/lli Miccichè, per il giorno
09/12/2015 dalle ore 15:30 alle ore 17:30.

10/12/2015

10/12/2015

Istituzione divieto di sosta e di circolazione per tutti
i veicoli, nel Piazzale Miniera Rabbione in occasione
dello svolgimento di prove e di esami di guida per
motocicli cat.”A” ed autovetture cat.”B” per il
giorno 16 dicembre 2015, dalle ore 15:00 alle ore
20:00 e per il giorno 17 dicembre 2015 dalle ore
7:00 alle ore 11:00.
Il Sindaco determina di posticipare la giornata di
mercato del sabato 26 dicembre 2015 (giorno di
festività natalizia) alla domenica 27 dicembre 2015.
I rientri pomeridiani di n.3 ore che si dovrebbero
assicurare nelle giornate di giovedì 24/12/2015 e
31/12/2015, vigilie rispettivamente di Natale e
Capodanno, vengono anticipate ai giorni di lunedì
21/12/2015 e 28/12/2015-

10/12/2015

Istituzione del divieto di sosta e di transito nella Via
Duca tratto compreso tra l’intersezione con la Via
Crucillà e quella con il Largo Madrice per i giorni:

14/12/2015
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10/12/2015

10/12/2015

realizzato nel Cortile Duca-

71

159

14/12/2015

Utilizzo della Sala Teatro “Antonio De
Curtis” per
l’effettuazione
della
manifestazione natalizia organizzata
dall’Associazione F.I.D.A.P.A., Sezione
di Serradifalco-

72

160

15/12/2015

73

161

17/12/2015

Temporanea chiusura al traffico
veicolare della Via Crucillà tratto
compreso tra l’intersezione con la Via
Ricotta e quella con la Via F/lli
MiccichèTemporanei divieti e prescrizioni alla
circolazione stradale in occasione dello
svolgimento dei festeggiamenti in onore
di “Santa Lucia” 20 dicembre 2015-

74

162

18/12/2015

-15 dicembre c.a. dalle ore 17:30 alle ore 22:30;
-19 dicembre c.a. dalle ore 19:00 alle ore 22:30;
-27 dicembre c.a. dalle ore 17:30 alle ore 22:30;
-05 gennaio 2016 dalle ore 17:30 alle ore 22:30;
-06 gennaio 2016 dalle ore 17:30 alle ore 22:30;
Quanti titolari di passo carrabile e/o posti macchina
nel tratto della Via Duca interessato dalle
rappresentazioni, sono autorizzati ad entrare e/o
uscire nelle ore in cui non viene espletata nessuna
attività e comunque sotto la direzione del personale
preposto al controllo.
Concedere l’utilizzo gratuito della Sala Teatro, sita
presso il Centro di Arte e Cultura “Antonio De
Curtis”, alla Sig.ra Valentina Volo, Responsabile
dell’Associazione F.I.D.A.P.A. – Sezione di
Serradifalco, nel giorno 20 dicembre p.v. dalle ore
19:00 alle ore 23:00Chiusura al traffico veicolare della Via Crucillà,
tratto compreso tra l’intersezione con la Via Ricotta
e quella con la Via F/lli Miccichè, per il giorno
16/12/2015 dalle ore 15:30 alle ore 17:30.

Istituzione, per il giorno 20/12/2015, del divieto di
sosta dalle ore 18:00 alle ore 23:00 a tutti i veicoli
nella Via Duca.
Istituzione, per il giorno 20/12/2015 del divieto di
circolazione, a tutti i veicoli, al passaggio della
processione religiosa in onore di Santa Lucia, con
inizio alle ore 19:30 per le seguenti vie: Largo
Madrice, Via G.Lombardo, Salita Concezione, Via
Calvi, Salita Abbate, Via Crispi, Piazza UmbertoI,
Via Cammarata, Via Roma, Piazza Vitt. Emanuele,
Corso Garibaldi, Via Chiarelli, Via De Gasperi,
Piazza Vitt. Emanuele e Via Duca.
Temporanea chiusura al traffico Chiusura al traffico veicolare della Via Crucillà,
veicolare della Via Crucillà tratto tratto compreso tra l’intersezione con la Via Ricotta
compreso tra l’intersezione con la Via e quella con la Via F/lli Miccichè, per i giorni:
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16/12/2015

16/12/2015

21/12/2015

21/12/2015

75

163

21/12/2015

76

164

22/12/2015

77

165

29/12/2015

Ricotta e quella con la Via F/lli - 19/12/2015 dalle ore 15:00 alle ore 17:00
Miccichè- 20/12/2015 dalle ore 15:00 alle ore 17:00
- 21/12/2015 dalle ore 08:00 alle ore 10:00.
Utilizzo della sala Teatro “Antonio De Concedere l’utilizzo gratuito della Sala Teatro, sita
Curtis” da parte dell’Istituto Scolastico presso il Centro di Arte e Cultura “Antonio De
Comprensivo “Filippo Puglisi” per Curtis”, alla Dirigente Scolastica Dott.ssa Anna
l’effettuazione del “Concerto di Natale” Maria Nobile, Responsabile dell’Istituto Scolastico
degli alunni del Corso MusicaleComprensivo “Filippo Puglisi”, nel giorno 21
dicembre p.v. dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e nel
giorno 22 dicembre p.v. dalle ore 09:00 alle ore
13:00 e dalle ore 17:30 alle ore 22:30Temporanea chiusura al traffico Al fine di consentire lo svolgimento dei lavori
veicolare e pedonale della Via F.lli relativi alla manutenzione straordinaria da eseguire
Miccichènell’edificio condominiale sito nella Via Crucillà e
Via F.lli Miccichè si dispone:
1.Istituzione, con decorrenza dal 23 dicembre e fino
al 30 dicembre 2015, dalle ore 07:00 alle ore 17:00
di ogni giorno, dal lunedì al venerdì di ogni
settimana, del temporaneo divieto di sosta e di
transito a tutti i veicoli nella Via F.lli Miccichè.
2.Istituzione del divieto di transito pedonale
all’interno del tratto di strada per il giorno e le ore di
cui al punto 1.
3.Quanti titolari di passo carrabile e/o posti
macchina nel tratto della Via F.lli Miccichè
interessato dai predetti lavori, sono autorizzati ad
entrare e/o uscire nelle ore in cui non viene espletata
nessuna attività e comunque da concordare con gli
addetti ai lavori.
Temporanea chiusura al traffico Al fine di potere effettuare lo scarico merci nel
veicolare della Via Crucillà tratto locale sito in via Crucillà n.165/167, giusta richiesta
compreso tra l’intersezione con la Via avanzata dal Sig. Carusotto Alfonso, nella qualità di
Ricotta e quella con la Via F.lli amministratore della ditta “L.B. CARNI srl”, si
Miccichèdispone il divieto di circolazione a tutti i veicoli
nella Via Crucillà, tratto compreso tra l’intersezione
con la Via Ricotta e quella con la Via F/lli Miccichè,
per il giorno 30/12/2015 dalle ore 15:30 alle ore
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21/12/2015

23/12/2015

29/12/2015

78

166

29/12/2015

Temporanea chiusura al traffico
veicolare e pedonale della Piazza Aldo
Moro – Proroga determinazione n.145
del 20/11/2015-

79

167

31/12/2015

Temporanei divieti e prescrizioni alla
circolazione stradale in occasione dello
svolgimento dei festeggiamenti in onore
di “Gesù Bambino” – 3 gennaio 2016-

17:30.
Al fine di consentire l’ultimazione dei lavori relativi
alla messa in sicurezza della Chiesa San Leonardo
Abate si dispone:
1.Istituzione, con decorrenza dal 1° gennaio 2016 e
fino al 30 gennaio 2016, dalle ore 07:00 alle ore
17:00 di ogni giorno, dal Lunedì al Sabato di ogni
settimana, del temporaneo divieto di sosta e di
transito a tutti i veicoli nella Piazza Aldo Moro tratto
compreso tra l’intersezione con la Via F. Vaccari e
la Piazza San Francesco.
2.Istituzione del divieto di transito e pedonale
all’interno del tratto di strada meglio avanti
specificato per il giorno e le ore di cui al punto 1
della presente determinazione.
3.Istituzione della direzione obbligatoria a destra ai
veicoli che provenienti dalla Via F.Vaccari vogliano
immettersi nella Piazza Aldo Moro.
4.quanti titolari di passo carrabile e/o posti macchina
nel tratto della Piazza Aldo Moro interessato dai
predetti lavori, sono autorizzati ad entrare e/o uscire
nelle ore in cui non viene espletata nessuna attività e
comunque da concordare con gli addetti ai lavori.
Istituzione per il giorno 3 gennaio 2016, del divieto
di sosta dalle ore 18:00 alle ore 21:30 a tutti i veicoli
nella Via Duca.
Istituzione, per lo stesso giorno del divieto di
circolazione, a tutti i veicoli, al passaggio della
processione religiosa in onore di Gesù Bambino, con
inizio alle ore 19:30 per le seguenti Vie: Piazza
Immacolata, Salita Abate, Via Crispi, Via Roma,
Piazza Vitt. Emanuele, Via Duca, Largo Madrice,
Via G. Lombardo e Piazza Immacolata.
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04/01/2016

