COMUNE DI SERRADIFALCO
Provincia di Caltanissetta
Pubblicazione Determinazioni del Sindaco per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015
Anno 2016
N.ro

Data

Oggetto

1

05/01/2016 Temporanea 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

05/01/2016 Nomina Responsabili di Area di Posizioni
Organizzative. Periodo 01/01/2016 – 31/12/2016-

3

05/01/2016 Nomina Vice Responsabili di area di Posizioni
Organizzative. Periodo 01/01/2016 – 31/12/2016-

Comune di Serradifalco

Estratto

Data
pubblicazione
dell’estratto
Al fine di potere effettuare lo scarico merci nel locale sito in via 07/01/2016
Crucillà n.165/167, giusta richiesta avanzata dal Sig. Carusotto
Alfonso, nella qualità di amministratore della ditta “L.B. CARNI srl”,
si dispone 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 06/01/2016 dalle ore 15:30 alle ore 17:30.
Il Sindaco determina di nominare i seguenti Responsabili di Area:
07/01/2016
- AREA P.O.1 – AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI –
Responsabile: Dott. Luigi Petix – dal 01/01/2016 al 31/12/2016.
- AREA P.O.2 – AREA ECONOMICO FINANZIARIA –
Responsabile: Rag. Giuseppe Giudice – dal 01/01/2016 al 31/12/2016.
- AREA P.O.3 – GOVERNO DEL TERRITORIO – Responsabile:
Arch. Michele D‟Amico – dal 01/01/2016 al 31/12/2016.
- AREA P.O.4 – EDILIZIA E SUAP – Responsabile: Arch. Matteo
Lamberti – dal 01/01/2016 al 31/12/2016.
- AREA P.O.5 – SERVIZI ALLA PERSONA, SCOLASTICI e
CULTURALI – Responsabile: Dott.ssa Concettina Barone – dal
01/01/2016 al 31/12/2016.
Il Sindaco determina di nominare i seguenti Vice Responsabili di Area:
07/01/2016
- AREA P.O.1 – AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI – Vice
Responsabile: P.I. Giuseppe Benfante Picogna – dal 01/01/2016 al
31/12/2016.
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4

05/01/2016 Nomina Responsabili di
01/01/2016 – 31/12/2016-

5

11/01/2016 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: 20 e 21
gennaio 2016-

6

14/01/2016 Temporanea chiusura al traffico veicolare e
pedonale di un tratto della Via Baldi-

Comune di Serradifalco

Servizi.

Periodo

- AREA P.O.2 – AREA ECONOMICO FINANZIARIA – Vice
Responsabile: Rag. Angela Baglio – dal 01/01/2016 al 31/12/2016.
- AREA P.O.3 – GOVERNO DEL TERRITORIO – Vice
Responsabile: Geom. Michele Parla – dal 01/01/2016 al 31/12/2016.
- AREA P.O.4 – EDILIZIA E SUAP – Responsabile: Arch. Maria
Irene Sedita – dal 01/01/2016 al 31/12/2016.
- AREA P.O.5 – SERVIZI ALLA PERSONA, SCOLASTICI e
CULTURALI – Vice Responsabile: P.I. Antonio Scarciotta – dal
01/01/2016 al 31/12/2016.
Il Sindaco determina di nominare i seguenti Responsabili di Servizi per
ogni rispettiva Area di P.O.:
Area P.O.1: Servizi Amministrativi: Dott. Luigi Petix.
Servizi demografici: Sig.ra Michela Licata.
Polizia Municipale: Isp. Capo Gaetano Diego Butticè.
Area P.O.2: Servizi di contabilità ed economato: Rag. Angela Baglio.
Servizio del Personale e CED: Rag. Giuseppe Giudice.
Area P.O.3: Opere Pubbliche e Territorio: Arch. Michele D‟Amico.
Affidamento opere pubbliche ed espropri: Dott.ssa Rosa
Lombardo.
Area P.O.4: SUAP e Pianificazione del Territorio: Arch. Matteo
Lamberti.
SUE – Vigilanza edilizia: Arch. Maria Irene Sedita.
Area P.O.5: Servizi alla Persona: Dott.ssa Concettina Barone.
Servizi Scolastici: Ins. Giuseppina Cosentino.
Al fine di potere effettuare lo svolgimento delle prove pratiche di
guida, giusta richiesta avanzata dal Sig. Pelonero Luigi, titolare
dell‟omonima autoscuola sita in Serradifalco Via Duca n.40, si dispone
l‟stituzione del 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 20 gennaio 2016, dalle ore 15:00 alle ore 20:00 e per il giorno
21 gennaio 2016 dalle ore 7:00 alle ore 11:00.
Al fine di potere effettuare i lavori di manutenzione alla rete idrica e
fognaria nella Via Baldi, giusta richiesta avanzata dalla Società
CALTAQUA Acque di Caltanissetta S.p.A., si dispone l‟istituzione del
temporaneo divieto di sosta e di transito a tutti i veicoli nella Via Baldi,
tratto compreso tra l‟intersezione con la Via M.Piazza e quella con il
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7

14/01/2016 Temporanea chiusura al traffico veicolare della
Via Crucillà tratto compreso tra l‟intersezione
con la Via Ricotta e quella con la Via F/lli
Miccichè-

8

19/01/2016 Temporanea chiusura al traffico veicolare della
Via Crucillà tratto compreso tra l‟intersezione
con la Via Ricotta e quella con la Via F/lli
Miccichè-

9

26/01/2016 Patrocinio con utilizzo della Sala Teatro
“Antonio De Curtis” da parte dell‟Associazione
AUSER di Serradifalco per l‟effettuazione della
Manifestazione “Giornata della Memoria” in
ricordo dello Shoah26/01/2016 Temporanea 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

11

02/02/2016 Temporanea chiusura al traffico veicolare della
Via Crucillà tratto compreso tra l‟intersezione
con la Via Ricotta e quella con la Via F/lli
Miccichè-

12

08/02/2016 Temporanei divieti e prescrizioni alla
circolazione stradale in occasione dello
svolgimento delle manifestazioni denominate
“Torna il Carnevale Serradifalchese 2016”-

Comune di Serradifalco

Cortile Mulè, per le ore 17:00 del giorno 16/01/2016.
Al fine di potere effettuare lo scarico merci nel locale sito in via
Crucillà n.165/167, giusta richiesta avanzata dal Sig. Carusotto
Alfonso, nella qualità di amministratore della ditta “L.B. CARNI srl”,
si dispone 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 13/01/2016 dalle ore 15:30 alle ore 17:30.
Al fine di potere effettuare lo scarico merci nel locale sito in via
Crucillà n.165/167, giusta richiesta avanzata dal Sig. Carusotto
Alfonso, nella qualità di amministratore della ditta “L.B. CARNI srl”,
si dispone 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 20/01/2016 dalle ore 15:30 alle ore 17:30.
Concedere all‟Associazione AUSER di Serradifalco, rappresentata dal
Sig. Fabio Amico, il patrocinio della manifestazione “Giornata della
Memoria”, con l‟uso gratuito della Sala Teatro “Antonio De Curtis” di
proprietà comunale, nel giorno 27 gennaio 2016, dalle ore 16:00 alle
ore 19:00.
Al fine di potere effettuare lo scarico merci nel locale sito in via
Crucillà n.165/167, giusta richiesta avanzata dal Sig. Carusotto
Alfonso, nella qualità di amministratore della ditta “L.B. CARNI srl”,
si dispone 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 27/01/2016 dalle ore 15:30 alle ore 17:30.
Al fine di potere effettuare lo scarico merci nel locale sito in via
Crucillà n.165/167, giusta richiesta avanzata dal Sig. Carusotto
Alfonso, nella qualità di amministratore della ditta “L.B. CARNI srl”,
si dispone 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 03/02/2016 dalle ore 15:30 alle ore 17:30.
Al fine di poter effettuare lo svolgimento delle manifestazioni del
Carnevale 2016, la Sig.ra Nuccio Serena, nella qualità di componente
del comitato promotore del Carnevale Serradifalchese 2016, ha
avanzato richiesta in merito a particolari prescrizioni alla circolazione
stradale e, pertanto, si dispone:
1.L‟istituzione per il giorno 8 febbraio 2016, con inizio alle ore 09:30
del divieto di circolazione a tutti i veicoli al passaggio della sfilata degli
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13

08/02/2016 Temporanea chiusura al traffico veicolare di un
tratto della Via Mirisola-

14

09/02/2016 Temporanea 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

09/02/2016 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: 24 e 25 febbraio 2016-

16

16/02/2016 Temporanea chiusura al traffico veicolare della
Via Crucillà tratto compreso tra l‟intersezione
con la Via Ricotta e quella con la Via F/lli

Comune di Serradifalco

alunni dell‟Istituto Comprensivo F.Puglisi nelle vie: Don Bosco, Papa
Giovanni XXIII, A. De Gasperi e Via Cav. Vitt. Veneto;
2.L‟istituzione per il giorno 9 febbraio 2016, con inizio alle ore 16:30
del divieto di circolazione a tutti i veicoli al passaggio della sfilata delle
maschere accompagnata dai personaggi del “Michey Park” nelle vie
Piazza Vitt. Emanuele, Via A. De Gasperi e Via Cav. Vitt. Veneto;
3.L‟istituzione per il giorno 9 febbraio 2016, dalle ore 16:30 alle ore
24:00, del divieto di transito e di sosta a tutti i veicoli, nella Via Cav.
Di Vitt. Veneto, tratto compreso tra l‟intersezione con la Via A. De
Gasperi e il civico 33 della stessa Via Cav. Di Vitt. Veneto;
4.La revoca per il giorno e per le ore specificate al punto 3) del senso
unico nella Via A. Manzoni, e pertanto sarà consentita la circolazione
stradale in entrambi i sensi di marcia con il solo accesso da Via Papa
Giovanni XXIII.
Al fine di potere effettuare i lavori di manutenzione alla rete fognaria
nella Via Mirisola, giusta richiesta avanzata dalla Società CALTAQUA
Acque di Caltanissetta S.p.A., si dispone l‟istituzione del temporaneo
divieto di sosta e di transito a tutti i veicoli nella Via Mirisola, tratto
compreso tra il civico 31 e il civico 65 per il giorno 09/02/2016, dalle
ore 07:00 alle ore 17:00.
Al fine di potere effettuare lo scarico merci nel locale sito in via
Crucillà n.165/167, giusta richiesta avanzata dal Sig. Carusotto
Alfonso, nella qualità di amministratore della ditta “L.B. CARNI srl”,
si dispone 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 10/02/2016 dalle ore 15:30 alle ore 17:30.
Al fine di potere effettuare lo svolgimento delle prove pratiche di
guida, giusta richiesta avanzata dal Sig. Pelonero Luigi, titolare
dell‟omonima autoscuola sita in Serradifalco Via Duca n.40, si dispone
l‟istituzione del 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 24 febbraio 2016, dalle ore 15:00 alle ore 20:00 e per il giorno
25 febbraio 2016 dalle ore 7:00 alle ore 11:00.
Al fine di potere effettuare lo scarico merci nel locale sito in via
Crucillà n.165/167, giusta richiesta avanzata dal Sig. Carusotto
Alfonso, nella qualità di amministratore della ditta “L.B. CARNI srl”,
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Miccichè17

23/02/2016 Temporanea chiusura al traffico veicolare e
pedonale di un tratto della Via Cumbo-

18

23/02/2016 Temporanea 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

03/03/2016 Temporanea chiusura al traffico veicolare della
Via Crucillà tratto compreso tra l‟intersezione
con la Via Ricotta e quella con la Via F.lli
Miccichè-

20

03/03/2016 Temporanea chiusura al traffico veicolare e
pedonale della Via F.lli Miccichè-

21

08/03/2016 Temporanea chiusura al traffico veicolare della

Comune di Serradifalco

si dispone 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 17/02/2016 dalle ore 15:30 alle ore 17:30.
Al fine di potere effettuare i lavori di manutenzione alla rete idrica e
fognaria nella Via Cumbo, giusta richiesta avanzata dalla Società
CALTAQUA Acque di Caltanissetta S.p.A., si dispone la chiusura
totale al traffico veicolare della predetta via, tratto compreso tra
l‟intersezione con la Via M.Piazza e quella con il Largo Buoncuore con
decorrenza 22/02/2016 e fino a completamento dei lavori previsto per
le ore 17:00 del giorno 26/02/2016.
Al fine di potere effettuare lo scarico merci nel locale sito in via
Crucillà n.165/167, giusta richiesta avanzata dal Sig. Carusotto
Alfonso, nella qualità di amministratore della ditta “L.B. CARNI srl”,
si dispone 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 24/02/2016 dalle ore 15:30 alle ore 17:30.
Al fine di potere effettuare lo scarico merci nel locale sito in via
Crucillà n.165/167, giusta richiesta avanzata dal Sig. Carusotto
Alfonso, nella qualità di amministratore della ditta “L.B. CARNI srl”,
si dispone 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 02/03/2016 dalle ore 15:30 alle ore 17:30.
Al fine di consentire lo svolgimento dei lavori relativi alla
manutenzione straordinaria da eseguire nell‟edificio condominiale sito
nella Via Crucillà e Via F.lli Miccichè, giusta richiesta avanzata
dall‟Ing. Bellavia Giovanni, si dispone:
1.Istituzione, con decorrenza dal 2 marzo e fino al 17 marzo 2016, 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 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.
Al fine di potere effettuare lo scarico merci nel locale sito in via
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22

09/03/2016

23

10/03/2016

24

14/03/2016

25

14/03/2016

26

15/03/2016

Comune di Serradifalco

Via Crucillà tratto compreso tra l‟intersezione Crucillà n.165/167, giusta richiesta avanzata dal Sig. Carusotto
con la Via Ricotta e quella con la Via F.lli Alfonso, nella qualità di amministratore della ditta “L.B. CARNI srl”,
Miccichèsi dispone 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 09/03/2016 dalle ore 15:30 alle ore 17:30.
Utilizzo della Sala Teatro “Antonio De Curtis” Concedere al Presidente dell‟Associazione Amici della Musica
per la seconda Rassegna Musicale intitolata “I “Angelo Rizzo” di Serradifalco, l‟uso gratuito della Sala Teatro
Suoni
della
Passione”
organizzata “Antonio De Curtis” di proprietà comunale, nel giorno 12 marzo 2016,
dall‟Associazione Amici della Musica “Angelo dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 23:00, per
Rizzo” di Serradifalcoconsentire l‟organizzazione della 2a Rassegna musicale intitolata “I
suoni della passione”.
Temporanea istituzione di divieto di sosta in un Al fine di potere effettuare i lavori di manutenzione alla rete fognaria
tratto della Via Cav. Vitt. Venetonella Via Cavalieri di Vittorio Veneto, giusta richiesta avanzata dalla
Società CALTAQUA Acque di Caltanissetta S.p.A., si dispone
l‟istituzione di un divieto di sosta, ambo i lati, a tutti i veicoli nella Via
Cavalieri di Vittorio Veneto, tratto compreso tra l‟intersezione con la
Via Don Bosco ed il cancello d‟ingresso dell‟Istituto Scolastico “F.
Puglisi”, con decorrenza immediata e fino a completamento dei predetti
lavori, previsto per le ore 17:00 del giorno 16/03/2016.
Temporanea chiusura al transito pedonale della Al fine di consentire lo svolgimento dei lavori relativi alla messa in
strada adiacente il fabbricato sito al civico 125 di sicurezza dell‟edificio sito in Via G.Lombardo n.125, giusta richiesta
Via G.Lombardo che collega la predetta via avanzata dalla Sig.ra Pace Pierangela, n.q. di proprietaria del predetto
G.Lombardo con la Via Tramontanaimmobile, si dispone con decorrenza immediata e fino al 30 aprile
2016, l‟istituzione del divieto di transito pedonale nella strada adiacente
il fabbricato sito al civico 125 di Via G.Lombardo che collega la
predetta Via G.Lombardo con la Via Tramontana.
Temporanea chiusura al traffico veicolare della Al fine di potere effettuare i lavori di manutenzione alla rete fognaria
Via Papa Giovanni XXIIInella Via Papa Giovanni XXIII, giusta richiesta avanzata dalla Società
CALTAQUA Acque di Caltanissetta S.p.A., si dispone l‟istituzione,
con decorrenza dal 14/03/2016 e fino al completamento dei predetti
lavori, previsti per le ore 17:00 del giorno 18/03/2016, del temporaneo
divieto di sosta e di transito a tutti i veicoli nella Via Papa Giovanni
XXIII, tratto compreso tra l‟intersezione con la Via F.Petrarca e quella
con la Via S. Fasciana.
Temporanea chiusura al traffico veicolare della Al fine di potere effettuare lo scarico merci nel locale sito in via
Via Crucillà tratto compreso tra l‟intersezione Crucillà n.165/167, giusta richiesta avanzata dal Sig. Carusotto
con la Via Ricotta e quella con la Via F.lli Alfonso, nella qualità di amministratore della ditta “L.B. CARNI srl”,
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27

si dispone 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 16/03/2016 dalle ore 15:30 alle ore 17:30.
15/03/2016 Temporanei divieti e prescrizioni alla Al fine di consentire lo svolgimento delle manifestazioni religiose della
circolazione stradale in occasione dello Settimana Santa, giusta richiesta avanzata dalla Sig.ra Duminuco
svolgimento delle manifestazioni religiose della Maria, n.q. di Presidente del Comitato dei festeggiamenti, si dispone:
settimana Santa del 20, 24 e 25 marzo 20161. L‟istituzione per il giorno 20/03/2016 del divieto di circolazione, a
tutti i veicoli, al passaggio della processione Domenica delle
Palme con inizio alle ore 18:30 nelle seguenti vie: Via Cavalieri di
Vittorio Veneto, Via De Gasperi, Piazza Vittorio Emanuele, Via
Duca e Largo Madrice;
2. L‟istituzione per il giorno 24/03/2016 del divieto di circolazione, a
tutti i veicoli, al passaggio della processione “dei Santi” con inizio
alle ore 09:30 nelle seguenti vie: Via Duca, Corso Garibaldi, Via
Chiarelli, Via A.De Gasperi, Via Cav. Di Vittorio Veneto, Via
della Regione, Bivio Mintina, Via della Regione, Via Crucillà, Via
Ricotta, Via Sferrazza, Via Prizzi, Via Cimino, Via Di Marco,
Piazza Immacolata, Via Calvi, Salita Abate, Via Crispi, Piazza
Umberto I, Via Cammarata, Via Roma, Piazza Vittorio Emanuele,
Via Duca e Largo Madrice;
3. L‟istituzione per il giorno 24/03/2016 del divieto di circolazione, a
tutti i veicoli, al passaggio della processione “Viaggiu di li Burgisi
per visita ai Sepolcri” con inizio alle ore 19:30 nelle seguenti vie:
Largo Madrice, Piazzetta Aldo Moro, Piazza San Francesco, Via
Sferrazza, Via Prizzi, Via Cimino, Via G. Lombardo, Salita
Concezione, Piazza Immacolata, Via Calvi, Salita Abate, Via
Lauricella, Largo San Giuseppe, Via Palmeri, Piazza Umberto I,
Vicolo Volpe, Via Roma, Piazza Vittorio Emanuele, Via Duca e
Largo Madrice;
4. L‟istituzione per il giorno 24/03/2016 del divieto di circolazione, a
tutti i veicoli, al passaggio della processione del “Cristo con la
Croce” con inizio alle ore 22:00 nelle seguenti vie: Largo Madrice,
Via Duca, Piazza Vittorio Emanuele e Salita Calvario;
5. L‟istituzione per il giorno 25/03/2016 del divieto di circolazione, a
tutti i veicoli, al passaggio della processione “Salita dell’Urna e
dei Santi” al Calvario con inizio alle ore 18:30 nelle seguenti vie:
Largo Madrice, Via Duca, Piazza Vittorio Emanuele, Via Roma,

Comune di Serradifalco
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28

29

30

16/03/2016 Orario di servizio e di lavoro del personale
dipendente. Anticipazione alla giornata di
“Lunedì” 21/03/2016 del rientro pomeridiano che
il personale dipendente dovrebbe assicurare nel
giorno di “Giovedì” 24/03/201617/03/2016 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: 21 e 22 marzo 201617/03/2016 Temporanei
circolazione

Comune di Serradifalco

divieti
stradale

Via delle Miniere e Via F. Turati. Alla fine della rappresentazione
della “Scinnenza” è previsto il ritorno alla Chiesa Madre per le
stesse vie. Inoltre, durante lo svolgimento della rappresentazione
della “Scinnenza” è imposto il divieto di circolazione in Via F.
Turati (tratto compreso tra l‟intersezione con la strada comunale
che conduce al Parco Urbano e adiacenze accesso alla proprietà
Livrizzi – Calabrese);
6. L‟istituzione per il giorno 24/03/2016 del divieto di sosta ambo i
lati, a tutti i veicoli, nella Via Roma (tratto compreso tra
l‟intersezione con la Via Cammarata e la Via G. Piazza). Piazza
Vittorio Emanuele e Via Duca, dalle ore 10:00 alle ore 13:00;
7. L‟istituzione per il giorno 24/03/2016 del divieto di sosta ambo i
lati, a tutti i veicoli, nella Via Roma, Piazza Vittorio Emanuele e
Via Duca, dalle ore 20:00 alle ore 22:00;
8. L‟istituzione per il giorno 24/03/2016 del divieto di sosta ambo i
lati, a tutti i veicoli, nella Via Duca, Piazza Vittorio Emanuele e
Salita Calvario (tratto compreso tra l‟intersezione con il Corso
Garibaldi e quella con la Via F. Polizzi) dalle ore 22:00 alle ore
24:00;
9. L‟istituzione per il giorno 25/03/2016 del divieto di sosta ambo i
lati, a tutti i veicoli, nella Via Duca, Piazza Vittorio Emanuele e
Via Roma, dalle ore 17:00 alle ore 24:00.
Anticipare alla giornata di “Lunedì”, 21 marzo 2016, il rientro
pomeridiano che il personale dipendente dovrebbe assicurare nella
giornata di “Giovedì”, 24 marzo 2016, poiché quest‟ultima coincide,
quest‟anno, con il “Giovedì Santo”.

Al fine di potere effettuare lo svolgimento delle prove pratiche di
guida, giusta richiesta avanzata dal Sig. Pelonero Luigi, titolare
dell‟omonima autoscuola sita in Serradifalco Via Duca n.40, si dispone
l‟istituzione del 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 21 marzo 2016, dalle ore 15:00 alle ore 20:00 e per il giorno 22
marzo 2016, dalle ore 7:00 alle ore 11:00.
e prescrizioni alla Al fine di consentire lo svolgimento della sacra rappresentazione “La
in occasione dello Passione di Cristo”, giusta richiesta avanzata dal Sig.Giovanni Di

Pubblicazione Determinazioni del Sindaco per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015

17/03/2016

17/03/2016

17/03/2016

Pagina 8 di 37

svolgimento della manifestazione denominata Giorgi, n.q. di Presidente dell‟Associazione Culturale “Pier Giorgio
“La Passione di Cristo”Frassati”, nonché ente organizzatore con il patrocinio
dell‟Amministrazione Comunale della precitata manifestazione prevista
per il giorno 23 marzo c.a., si dispone:
1. La revoca, del senso rotatorio nella Piazza San Francesco con
decorrenza immediata e sino alla data di ultimazione delle
operazioni necessarie per lo smontaggio del palco comunale,
utilizzato per lo svolgimento della precitata manifestazione sacra,
che comunque dovranno concludersi entro e non oltre le ore 14:00
del 01/04/2016;
2. L‟istituzione, del divieto di sosta nella Piazza San Francesco nella
zona antistante l‟abitazione Difrancesco (tratto compreso tra
l‟intersezione con la Via Sferrazza e quella con la Via Cuba) dalle
ore 20:00 del 18/03/2016 alle ore 14:00 del 01/04/2016;
3. L‟istituzione, per il giorno 23 aprile 2016:
a. Dalle ore 07:00 alle ore 24:00 del divieto di sosta a tutti i
veicoli in tutta la Piazza San Francesco;
b. Dalle ore 13:00 alle ore 24:00 del divieto di circolazione a tutti
i veicoli, nella Piazza San Francesco;
c. Dalle ore 18:00 alle ore 24:00 del divieto di sosta a tutti i
veicoli, in Via Duca e Piazza Vittorio Emanuele
dall‟intersezione con la Via A. De Gasperi a quella con il
Corso Garibaldi, Piazza Vittorio Emanuele dall‟intersezione
con il Corso Garibaldi e la Via Roma, Via Roma tratto
compreso tra il civico 2 e il civico 70;
d. Dalle ore 22:00 alle ore 24:00 del divieto di sosta a tutti i
veicoli, nella Salita Calvario tratto compreso tra l‟intersezione
con il Corso Garibaldi e la Via F. Polizzi;
e. Con inizio alle ore 18:30 del divieto di circolazione a tutti i
veicoli, al passaggio del corteo in costume d‟epoca nelle
seguenti vie: Via Cav. Vitt. Veneto, Via De Gasperi, Via
Chiarelli, Corso Garibaldi, Piazza Vitt. Emanuele, Via Roma,
Via Cammarata, Piazza Umberto, Vicolo Volpe, Via Roma,
Piazza Vitt. Emanuele, Via Duca, Piazza Madrice, Piazza Aldo
Moro e Piazza San Francesco;
f. Con inizio alle ore 22:30 del divieto di circolazione a tutti i
veicoli, al passaggio del corteo in costume d‟epoca nelle
seguenti vie: Piazza Aldo Moro, Piazza Madrice, Via Duca,
Comune di Serradifalco
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21/03/2016 Temporanei divieti e prescrizioni alla
circolazione stradale in occasione dello
svolgimento della manifestazione denominata
“La Passione di Cristo”. Modifiche alla
Determinazione n.30 del 17/03/2016-

32

21/03/2016 Temporanei divieti e prescrizioni alla
circolazione stradale in occasione dello
svolgimento della manifestazione denominata
“Real Maestranza” – 25 marzo 2016-

Comune di Serradifalco

Piazza Vitt. Emanuele e Salita Calvario.
A modifica di quanto stabilito al punto n. 03 della determinazione
sindacale n. 30 del 17/03/2016, si dispone l‟istituzione, per il giorno 23
marzo 2016:
a) dalle ore 07,00 alle ore 24,00 del divieto di sosta a tutti i veicoli in
tutta la P.zza S. Francesco;
b) dalle ore 13,00 alle ore 24,00 del divieto di circolazione a tutti i
veicoli, nella P.zza S.
Francesco;
c) dalle ore 18,00 alle ore 24,00 del divieto di sosta a tutti i veicoli, in
via Duca e P.zza Vitt. Emanuele dall‟intersezione con la via A. De
Gasperi a quella con il C.so Garibaldi, P.zza Vitt. Emanuele
dall‟intersezione con il corso Garibaldi e la Via Roma, via Roma tratto
compreso tra il civico 2 e il civico 70;
d) dalle ore 22,00 alle ore 24,00 del divieto di sosta a tutti i veicoli,
nella Salita Calvario tratto compreso tra l‟intersezione con il Corso
Garibaldi e la via F. Polizzi;
e) con inizio alle ore 18,30 del divieto di circolazione a tutti i veicoli,
al passaggio del corteo in costume d‟epoca nelle seguenti vie: Cav.
Vitt. Veneto, De Gasperi, Chiarelli, Garibaldi, Piazza Vitt. Emanuele,
via Roma, Cammarata, Piazza Umberto, Vicolo Volpe via Roma,
Piazza Vitt. Emanuele via Duca, Piazza Madrice, Piazza Aldo Moro e
Piazza San Francesco.
f) con inizio alle ore 22,30 del divieto di circolazione a tutti i veicoli, al
passaggio del corteo in costume d‟epoca nelle seguenti vie: Piazza
Aldo Moro, Piazza Madrice, via Duca, Piazza Vitt. Emanuele e Salita
Calvario.
Viene, pertanto, revocato quanto stabilito con ogni altro provvedimento
precedentemente emanato, in contrasto con le disposizioni contenute
nella presente determinazione.
Al fine di consentire lo svolgimento della manifestazione denominata
“Real Maestranza”, giusta richiesta avanzata dal Sig. Ferdinando
Castania, n.q. di Presidente dell‟Associazione San Giuseppe, prevista
per il giorno 25 marzo 2016, si dispone:
1) – l‟istituzione , per il giorno 25 marzo 2016, del divieto di
circolazione a tutti i veicoli, dalle ore 09,00 e sino al passaggio della
Processione della “Real Maestranza” nelle seguenti vie: P.zza San
Giuseppe, via Palmeri, P.zza Umberto I°, via Crispi, S.ta Abate, P.zza
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22/03/2016 Temporanea chiusura al traffico veicolare della
Via Crucillà tratto compreso tra l‟intersezione
con la Via Ricotta e quella con la Via F.lli
Miccichè-

34

24/03/2016 Temporanei divieti e prescrizioni alla
circolazione stradale in occasione dello
svolgimento della manifestazione denominata
“La Passione di Cristo” rinviata al 26/03/2016-

Comune di Serradifalco

Immacolata, S.ta Concezione, via Ricotta, via Sferrazza, P.zza San
Francesco, P.zza Aldo Moro, P.zza Madrice, via Duca, via De Gasperi,
via Chiarelli, C.so Garibaldi (tratto compreso tra l‟intersezione con la
via Chiarelli e quella con la P.zza Vitt. Emanuele), via Roma e Vicolo
Volpe;
2) – l‟istituzione, per il giorno 25 marzo 2016, dalle ore 09,00
alle ore 14,00 del divieto di sosta a tutti i veicoli, nelle seguenti vie:
Via Duca , C.so Garibaldi dal civico 137 al civico 3 (ambo i lati), via
De Gasperi (lato sinistro direzione di marcia) P.zza Vittorio Emanuele,
via Roma.
Al fine di potere effettuare lo scarico merci nel locale sito in via
Crucillà n.165/167, giusta richiesta avanzata dal Sig. Carusotto
Alfonso, nella qualità di amministratore della ditta “L.B. CARNI srl”,
si dispone 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 23/03/2016 dalle ore 15:30 alle ore 17:30.
A causa di avverse condizioni atmosferiche la sacra rappresentazione
“La Passione di Cristo” prevista per mercoledì 23/03/2016 è rinviata a
Sabato 26/03/2016, giusta richiesta avanzata dal Sig.Giovanni Di
Giorgi, n.q. di Presidente dell‟Associazione Culturale “Pier Giorgio
Frassati”, nonché ente organizzatore con il patrocinio
dell‟Amministrazione Comunale, pertanto, per il giorno 26 marzo
2016, si dispone:
a. Dalle ore 07:00 alle ore 22:00 del divieto di sosta a tutti i
veicoli in tutta la Piazza San Francesco;
b. Dalle ore 13:00 alle ore 22:00 del divieto di circolazione a tutti
i veicoli, nella Piazza San Francesco;
c. Dalle ore 17:00 alle ore 22:00 del divieto di sosta a tutti i
veicoli, in Via Duca e Piazza Vittorio Emanuele
dall‟intersezione con la Via A. De Gasperi a quella con il
Corso Garibaldi, Piazza Vittorio Emanuele dall‟intersezione
con il Corso Garibaldi e la Via Roma, Via Roma tratto
compreso tra il civico 2 e il civico 70;
d. Dalle ore 19:00 alle ore 22:00 del divieto di sosta a tutti i
veicoli, nella Salita Calvario tratto compreso tra l‟intersezione
con il Corso Garibaldi e la Via F. Polizzi;
e. Con inizio alle ore 17:00 del divieto di circolazione a tutti i
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30/03/2016 Temporanea chiusura al traffico veicolare della
Via Crucillà tratto compreso tra l‟intersezione
con la Via Ricotta e quella con la Via F.lli
Miccichè-

36

05/04/2016 Temporanea chiusura al traffico veicolare della
Via Crucillà tratto compreso tra l‟intersezione
con la Via Ricotta e quella con la Via F.lli
Miccichè-

37

07/04/2016 Temporanei divieti e prescrizioni alla
circolazione stradale in occasione dello
svolgimento della manifestazione sportiva
amatoriale a scopo dimostrativo denominata “2°
Trofeo Karting Città di Serradifalco Memorial
Luigi Salvo” 10 aprile 2016-

Comune di Serradifalco

veicoli, al passaggio del corteo in costume d‟epoca nelle
seguenti vie: Via Cav. Vitt. Veneto, Via De Gasperi, Via
Chiarelli, Corso Garibaldi, Piazza Vitt. Emanuele, Via Roma,
Via Cammarata, Piazza Umberto, Vicolo Volpe, Via Roma,
Piazza Vitt. Emanuele, Via Duca, Piazza Madrice, Piazza Aldo
Moro e Piazza San Francesco;
Con inizio alle ore 20:00 del divieto di circolazione a tutti i veicoli, al
passaggio del corteo in costume d‟epoca nelle seguenti vie: Piazza
Aldo Moro, Piazza Madrice, Via Duca, Piazza Vitt. Emanuele e Salita
Calvario.
Al fine di potere effettuare lo scarico merci nel locale sito in via
Crucillà n.165/167, giusta richiesta avanzata dal Sig. Carusotto
Alfonso, nella qualità di amministratore della ditta “L.B. CARNI srl”,
si dispone 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 31/03/2016 dalle ore 15:30 alle ore 17:30.
Al fine di potere effettuare lo scarico merci nel locale sito in via
Crucillà n.165/167, giusta richiesta avanzata dal Sig. Carusotto
Alfonso, nella qualità di amministratore della ditta “L.B. CARNI srl”,
si dispone 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 06/04/2016 dalle ore 15:30 alle ore 17:30.
Al fine di consentire lo svolgimento della manifestazione sportiva di
“Go Kart” denominata “2° Trofeo Karting Città di Serradifalco
Memorial Luigi Salvo”, giusta richiesta avanzata dal Sig. Greco Vito,
n.q. di responsabile e tecnico dell‟Associazione “Aerobika sporting
club”, che avrà luogo il giorno 10 aprile 2016, si dispone:
1. L‟istituzione, dalle ore 09:00 del 9 aprile 2016 alle ore 21:00 del 10
aprile 2016, del divieto di circolazione e di sosta a tutti i veicoli nel
Piazzale Miniera Rabbione;
2. L‟istituzione, per il giorno 10 aprile 2016 dalle ore 07:00 alle ore
21:00, del divieto di circolazione e di sosta a tutti i veicoli nella Via
Rosso di San Secondo, Via Padre Ingrao (tratto compreso tra la Via
Papa Giovanni XXIII e l‟ingresso dell‟edificio IACP) e Piazzale
Miniera Rabbione;
3. L‟istituzione, per il giorno 10 aprile 2016, dalle ore 07:00 alle ore
21:00, del divieto di circolazione e di sosta a tutti i veicoli nella Via
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07/04/2016 Esame ed approvazione del Bando integrativo del
concorso generale n.5/2015 per l‟assegnazione di
alloggi popolari nel Comune di Serradifalco per
la generalità dei cittadini-

39

11/04/2016 Temporanea chiusura al traffico veicolare della
Piazza Vittorio Emanuele e contestuale revoca
del senso unico nel Corso Garibaldi in occasione
dello svolgimento di comizi elettorali-

40

12/04/2016 Temporanea chiusura al traffico veicolare della
Via Crucillà tratto compreso tra l‟intersezione
con la Via Ricotta e quella con la Via F.lli
Miccichè-

Comune di Serradifalco

Cavalieri di Vittorio Veneto (tratto compreso tra la Via della
Regione e la Via F.lli Miccichè) e Via Padre Ingrao (tratto
compreso tra l‟ingresso dell‟edificio IACP e la Via E. Vittorini);
4. L‟istituzione del divieto di transito pedonale all‟interno dell‟intero
circuito delimitato da apposite transenne per lo svolgimento della
manifestazione sportiva;
5. Quanti titolari di passo carrabile e/o posto macchina nonché
residenti, nei tratti di strada di cui al punto 3 della presente
determinazione, sono autorizzati a transitare nei momenti di
intervallo tra le diverse prove sportive e comunque sotto la
sorveglianza del personale preposto;
6. Tutti i concorrenti partecipanti alla manifestazione, in deroga a
quanto previsto al punto 3) del presente provvedimento, possono
sostare con le proprie autovetture, nella Via Cavalieri di Vittorio
Veneto (tratto compreso tra la Via della Regione e la Via F.lli
Miccichè) al fine di consentire le operazioni di scarico e/o carico
dei Go Kart. Sono altresì, autorizzati al transito nei momenti di
intervallo tra le diverse prove e comunque sotto la sorveglianza del
personale preposto.
Emettere per l‟anno 2016, il Bando integrativo ai fini della
formulazione della nuova graduatoria di merito degli aspiranti agli
alloggi popolari.
Approvare lo schema di bando integrativo e della domanda allegati al
provvedimento.
Istituzione del divieto di transito e di sosta a tutti i veicoli, nelle ore e
nei giorni in cui si svolgeranno i comizi elettorali delle diverse forze
politiche, in tutta la Piazza Vittorio Emanuele.
E‟ revocato, per i giorni e per le ore suddette, il senso unico nel Corso
Garibaldi e l‟imposizione delle direzioni obbligatorie nelle strade che
affluiscono nella stessa via, pertanto sarà consentita la circolazione
stradale in entrambi i sensi di marcia.
Al fine di potere effettuare lo scarico merci nel locale sito in via
Crucillà n.165/167, giusta richiesta avanzata dal Sig. Carusotto
Alfonso, nella qualità di amministratore della ditta “L.B. CARNI srl”,
si dispone 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 13/04/2016 dalle ore 15:30 alle ore 17:30.
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42

43

44

45

46

13/04/2016 Temporanea chiusura al traffico veicolare e Al fine di potere effettuare i lavori di manutenzione alla rete fognaria
pedonale di un tratto della Salita Calvarionella Salita Calvario, giusta richiesta avanzata dalla Società
CALTAQUA Acque di Caltanissetta S.p.A., si dispone l‟istituzione,
con decorrenza immediata e fino al completamento dei predetti lavori,
previsti per le ore 17:00 del giorno 15/04/2016, del temporaneo divieto
di sosta e di transito a tutti i veicoli nella Salita Calvario, tratto
compreso tra l‟intersezione con il Vicolo Cordaro e quella con la Via
Bonvegna.
19/04/2016 Temporanea chiusura al traffico veicolare della Al fine di potere effettuare lo scarico merci nel locale sito in via
Via Crucillà tratto compreso tra l‟intersezione Crucillà n.165/167, giusta richiesta avanzata dal Sig. Carusotto
con la Via Ricotta e quella con la Via F.lli Alfonso, nella qualità di amministratore della ditta “L.B. CARNI srl”,
Miccichèsi dispone 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 20/04/2016 dalle ore 15:30 alle ore 17:30.
19/04/2016 Temporanea istituzione divieto di sosta e di Al fine di potere effettuare lo svolgimento delle prove pratiche di
circolazione per tutti i veicoli, nel Piazzale guida, giusta richiesta avanzata dal Sig. Pelonero Luigi, titolare
Miniera
Rabbione,
in occasione
dello dell‟omonima autoscuola sita in Serradifalco Via Duca n.40, si dispone
svolgimento di prove e di esami di guida per l‟istituzione del divieto di sosta e di circolazione per tutti i veicoli, nel
motocicli cat.”A” ed autovetture cat.”B” per i Piazzale Miniera Rabbione, in occasione dello svolgimento di prove e
giorni: 04 e 05 maggio 2016di esami di guida per motocicli cat.”A” ed autovetture cat.”B”, per il
giorno 04 maggio 2016, dalle ore 15:00 alle ore 20:00 e per il giorno 05
maggio 2016, dalle ore 7:00 alle ore 11:00.
20/04/2016 Incarico per l‟autenticazione di copie e Conferimento incarico di autenticazione copie e sottoscrizioni atti, ai
sottoscrizionisensi degli artt. 18 e 21 del DPR 445/2000, alla Dott.ssa Alfonsa
Agnello, dipendente di questo Comune con la qualifica di Istruttore
Amministrativo – cat. C.
20/04/2016 Temporanea chiusura al traffico veicolare e Al fine di potere effettuare i lavori di manutenzione alla rete idrica e
pedonale di un tratto della Via Prizzifognaria nella Via Prizzi, giusta richiesta avanzata dalla Società
CALTAQUA Acque di Caltanissetta S.p.A., si dispone l‟istituzione,
con decorrenza immediata e fino al completamento dei predetti lavori,
previsti per le ore 17:00 del giorno 23/04/2016, del temporaneo divieto
di sosta e di transito a tutti i veicoli nella Via Prizzi, tratto compreso tra
l‟intersezione con la Piazza San Francesco ed il civico n.5 della stessa
Via Prizzi.
26/04/2016 Temporanea chiusura al traffico veicolare della Al fine di potere effettuare lo scarico merci nel locale sito in via
Via Crucillà tratto compreso tra l‟intersezione Crucillà n.165/167, giusta richiesta avanzata dal Sig. Carusotto
con la Via Ricotta e quella con la Via F.lli Alfonso, nella qualità di amministratore della ditta “L.B. CARNI srl”,

Comune di Serradifalco
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02/05/2016 Temporanea chiusura al transito pedonale della
strada adiacente il fabbricato sito al civico 125 di
Via G. Lombardo che collega la predetta Via G.
Lombardo con la Via Tramontana-

48

03/05/2016 Temporanea chiusura al traffico veicolare della
Via Crucillà tratto compreso tra l‟intersezione
con la Via Ricotta e quella con la Via F.lli
Miccichè-

49

05/05/2016 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: 18 e 19 maggio 2016-

50

10/05/2016 Temporanea chiusura al traffico veicolare della
Via Crucillà tratto compreso tra l‟intersezione
con la Via Ricotta e quella con la Via F.lli
Miccichè-

51

10/05/2016 Conferimento
incarico
di
esperto
di
programmazione
economica,
finanziaria,
tributaria, controllo di gestione, organizzazione
del personale al Sig. Scamacca Vincenzo-

Comune di Serradifalco

si dispone 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 28/04/2016 dalle ore 15:30 alle ore 17:30.
Al fine di consentire lo svolgimento dei lavori relativi alla messa in
sicurezza dell‟edificio sito in Via G.Lombardo n.125, giusta richiesta
avanzata dalla Sig.ra Pace Pierangela, n.q. di proprietaria del predetto
immobile, si dispone con decorrenza immediata e fino al 31 maggio
2016, l‟istituzione del divieto di transito pedonale nella strada adiacente
il fabbricato sito al civico 125 di Via G.Lombardo che collega la
predetta Via G.Lombardo con la Via Tramontana.
Al fine di potere effettuare lo scarico merci nel locale sito in via
Crucillà n.165/167, giusta richiesta avanzata dal Sig. Carusotto
Alfonso, nella qualità di amministratore della ditta “L.B. CARNI srl”,
si dispone 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 04/05/2016 dalle ore 15:30 alle ore 17:30.
Al fine di potere effettuare lo svolgimento delle prove pratiche di
guida, giusta richiesta avanzata dal Sig. Pelonero Luigi, titolare
dell‟omonima autoscuola sita in Serradifalco Via Duca n.40, si dispone
l‟istituzione del 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 18 maggio 2016, dalle ore 15:00 alle ore 20:00 e per il giorno 19
maggio 2016, dalle ore 7:00 alle ore 11:00.
Al fine di potere effettuare lo scarico merci nel locale sito in via
Crucillà n.165/167, giusta richiesta avanzata dal Sig. Carusotto
Alfonso, nella qualità di amministratore della ditta “L.B. CARNI srl”,
si dispone 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 11/05/2016 dalle ore 15:30 alle ore 17:30.
Conferire al Sig. Scamacca Vincenzo, nato a Serradifalco il
11/02/1941, l‟incarico di esperto di programmazione economica,
finanziaria, tributaria, controllo di gestione delle attività espletate dal
Comune ed elaborazione di linee strategiche volte al conseguimento
degli equilibri economici-finanziari del bilancio comunale, occorrendo
anche mediante programmazione pluriennale ex art. 243 bis del D.Lgs.
n.267/2000, al fine di coadiuvarlo nelle suddette materie nelle attività
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17/05/2016 Temporanei divieti e prescrizioni alla
circolazione stradale in occasione delle
processioni religiose del “Corpus Domini” e
“Sacro Cuore di Gesù” – dal 29 maggio al 5
giugno 2016-

53

17/05/2016 Temporanea chiusura al traffico veicolare della
Via Crucillà tratto compreso tra l‟intersezione
con la Via Ricotta e quella con la Via F.lli
Miccichè-

54

19/05/2016 Temporanei divieti e prescrizioni alla
circolazione stradale in occasione dello
svolgimento dei festeggiamenti in onore di “San
Giuseppe” – 22 maggio 2016-

Comune di Serradifalco

di competenza del Sindaco.
L‟incarico è a titolo gratuito e si risolve automaticamente con la
cessazione dalla carica del Sindaco conferente, per qualsiasi causa o
motivo.
Al fine di consentire lo svolgimento delle processioni eucaristiche del
“Corpus Domini” e “Sacro Cuore di Gesù”, giusta richiesta avanzata
dall‟Arciprete Giovanni Galante, allegata al provvedimento, si dispone
l‟istituzione, per i giorni e le vie indicate nel programma, allegato al
provvedimento, del divieto di circolazione a tutti i veicoli al passaggio
delle suddette processioni eucaristiche, nel periodo compreso dal 29
maggio al 5 giugno 2016.
Al fine di potere effettuare lo scarico merci nel locale sito in via
Crucillà n.165/167, giusta richiesta avanzata dal Sig. Carusotto
Alfonso, nella qualità di amministratore della ditta “L.B. CARNI srl”,
si dispone 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 18/05/2016 dalle ore 15:30 alle ore 17:30.
Al fine di consentire lo svolgimento della manifestazione religiosa in
onore di “San Giuseppe”, giusta richiesta avanzata dal Sig. Ferdinando
Castania, n.q. di Presidente del Comitato per i festeggiamenti suddetti,
prevista per il giorno 22 maggio 2016, si dispone:
1) l‟istituzione , per il giorno 22 maggio 2016, del divieto di sosta dalle
ore 18:00 alle ore 24:00 a tutti i veicoli, nelle seguenti vie:
 Vicolo Volpe - lato destro a scendere dal civico 2 al civico 22;
 Piazza Umberto I - lato destro a scendere dal Cortile Volpe al civico
27;
 Via Palmeri - lato destro dal civico 30 al civico 4;
 Via Palmeri - lato sinistro a scendere dal civico 17 al civico 1;
 Largo San Giuseppe, Via Duca, Piazza Vittorio Emanuele e Via
Roma;
2) l‟istituzione, per il giorno 22 maggio 2016, del divieto di
circolazione, al passaggio della processione religiosa in onore di San
Giuseppe, a tutti i veicoli, con inizio alle ore 20:00, nelle seguenti
vie:
 Largo San Giuseppe, Via Palmeri, Piazza Umberto I, Via Crispi,
Salita Abate, Via Calvi, Piazza Immacolata, Via G. Lombardo, Via
Duca, Via De Gasperi, Via Chiarelli, Corso Garibaldi, Piazza
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24/05/2016 Temporanea chiusura al traffico veicolare della
Via Crucillà tratto compreso tra l‟intersezione
con la Via Ricotta e quella con la Via F.lli
Miccichè-

56

24/05/2016 Istituzione di temporaneo divieto di sosta nelle
vie: On. Volpe e Via Papa Giovanni XXIII, per
l‟esecuzione di operazioni di pulizia straordinaria
del centro abitato con impiego di mezzi
meccanici per il giorno 27 maggio 2016-

57

24/05/2016 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: 13 e 14 giugno 2016-

58

24/05/2016 Utilizzo della Sala Teatro “Antonio De Curtis” da
parte dell‟Istituto Scolastico Comprensivo
“Filippo Puglisi” per l‟effettuazione delle
manifestazioni di fine anno degli alunni del
Corso Musicale-

59

31/05/2016 Revoca determinazione sindacale n.57 del
24/05/2016 e contestuale 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: 22 e 23 giugno 2016-

Comune di Serradifalco

Vittorio Emanuele, Via Roma, Vicolo Volpe, Piazza Umberto I, Via
Palmeri e Largo San Giuseppe.
Al fine di potere effettuare lo scarico merci nel locale sito in via
Crucillà n.165/167, giusta richiesta avanzata dal Sig. Carusotto
Alfonso, nella qualità di amministratore della ditta “L.B. CARNI srl”,
si dispone 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 25/05/2016 dalle ore 15:30 alle ore 17:30.
Ai fini dell‟esecuzione di operazioni di pulizia straordinaria del centro
abitato a cura del personale comunale dipendente e della S.R.R.
Provincia Caltanissetta Nord, si dispone l‟istituzione, per il giorno 27
maggio 2016, dalle ore 07:00 alle ore 14:00, del temporaneo divieto di
sosta a tutti i veicoli, nella Via On. Calogero Volpe e nella Via Papa
Giovanni XXIII – tratto compreso tra l‟intersezione con la Via Chiarelli
e quella con la Via F.Petrarca.
Al fine di potere effettuare lo svolgimento delle prove pratiche di
guida, giusta richiesta avanzata dal Sig. Pelonero Luigi, titolare
dell‟omonima autoscuola sita in Serradifalco Via Duca n.40, si dispone
l‟istituzione del 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 13 giugno 2016, dalle ore 15:00 alle ore 20:00 e per il giorno 14
giugno 2016, dalle ore 7:00 alle ore 11:00.
Concedere alla Dirigente Scolastica Dott.ssa Anna Maria Nobile,
Responsabile dell‟Istituto Scolastico Comprensivo “Filippo Puglisi” di
Serradifalco, l‟uso gratuito della Sala Teatro “Antonio De Curtis” di
proprietà comunale, dal 23 al 31 maggio 2016, per consentire agli
alunni del Corso Musicale di effettuare le manifestazioni conclusive del
coro medesimo in collaborazione con i docenti.
Al fine di potere effettuare lo svolgimento delle prove pratiche di
guida, giusta richiesta avanzata dal Sig. Pelonero Luigi, titolare
dell‟omonima autoscuola sita in Serradifalco Via Duca n.40, con cui
comunica che per motivi tecnici della Motorizzazione Civile, le prove
pratiche di guida previste per i giorni 13/06 e 14/06/2016 sono stati
rinviati per i giorni 22 e 23 giugno c.a., pertanto, si dispone la revoca
immediata della determinazione n.57 del 24/05/2016 e l‟istituzione del
divieto di sosta e di circolazione per tutti i veicoli, nel Piazzale Miniera
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31/05/2016 Temporanea chiusura al traffico veicolare della
Via Crucillà tratto compreso tra l‟intersezione
con la Via Ricotta e quella con la Via F.lli
Miccichè-

61

06/06/2016 Temporanea chiusura al transito pedonale della
strada adiacente il fabbricato sito al civico 125 di
Via G. Lombardo che collega la predetta Via G.
Lombardo con la Via Tramontana-

62

08/06/2016 Temporanea chiusura al traffico veicolare della
Via Crucillà tratto compreso tra l‟intersezione
con la Via Ricotta e quella con la Via F.lli
Miccichè-

63

14/06/2016 Temporanea chiusura al traffico veicolare della
Via Crucillà tratto compreso tra l‟intersezione
con la Via Ricotta e quella con la Via F.lli
Miccichè-

64

16/06/2016 Patrocinio della manifestazione “La notti di San
Giuanni” organizzata dall‟Associazione “Angelo
Rizzo – Sta Matri Terra”-

65

16/06/2016 Utilizzo del Centro Diurno sito in Via Kennedy
per le attività giovanili “Cre-Grest 2016”
organizzate dal Circolo Parrocchiale “Chiara
Luce Badano”-

Comune di Serradifalco

Rabbione, per consentire lo svolgimento di prove e di esami di guida
per motocicli cat.”A” ed autovetture cat.”B”, per il giorno 22 giugno
2016, dalle ore 15:00 alle ore 20:00 e per il giorno 23 giugno 2016,
dalle ore 7:00 alle ore 11:00.
Al fine di potere effettuare lo scarico merci nel locale sito in via
Crucillà n.165/167, giusta richiesta avanzata dal Sig. Carusotto
Alfonso, nella qualità di amministratore della ditta “L.B. CARNI srl”,
si dispone 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 01/06/2016 dalle ore 15:30 alle ore 17:30.
Al fine di consentire lo svolgimento dei lavori relativi alla messa in
sicurezza dell‟edificio sito in Via G.Lombardo n.125, giusta richiesta
avanzata dalla Sig.ra Pace Pierangela, n.q. di proprietaria del predetto
immobile, si dispone con decorrenza immediata e fino al 31 luglio
2016, l‟istituzione del divieto di transito pedonale nella strada adiacente
il fabbricato sito al civico 125 di Via G.Lombardo che collega la
predetta Via G.Lombardo con la Via Tramontana.
Al fine di potere effettuare lo scarico merci nel locale sito in via
Crucillà n.165/167, giusta richiesta avanzata dal Sig. Carusotto
Alfonso, nella qualità di amministratore della ditta “L.B. CARNI srl”,
si dispone 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 08/06/2016 dalle ore 15:30 alle ore 17:30.
Al fine di potere effettuare lo scarico merci nel locale sito in via
Crucillà n.165/167, giusta richiesta avanzata dal Sig. Carusotto
Alfonso, nella qualità di amministratore della ditta “L.B. CARNI srl”,
si dispone 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 15/06/2016 dalle ore 15:30 alle ore 17:30.
Concedere il patrocinio della manifestazione “La Notti di San
Giuanni”, organizzata dall‟Associazione “Angelo Rizzo – Sta Matri
Terra” che si svolgerà il giorno 23 giugno p.v., dalle ore 20:00 alle ore
24:00, presso il Largo Amico.
Concedere al Sac. Giovanni Randazzo, operante presso la Parrocchia
San Leonardo Abate, Responsabile del Circolo “Chiara Luce Badano”,
l‟utilizzo gratuito dei locali del Centro Diurno di Via Kennedy di
proprietà comunale, dal 26 giugno 2016 al 10 luglio 2016, per
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16/06/2016 Regolamentazione della circolazione stradale
nella Zona a Traffico Limitato – Delibera G.M.
n.337 del 14/07/1993-

67

16/06/2016 Istituzione di temporaneo divieto di sosta nella
Via A. De Gasperi, per l‟esecuzione di operazioni
di pulizia straordinaria del centro abitato con
impiego di mezzi meccanici per il giorno 17
giugno 201617/06/2016 Utilizzo della Sala Teatro “Antonio De Curtis”
per l‟effettuazione del “Saggio – Spettacolo”
organizzato dal Centro Sportivo Polivalente
“F.A.L.C.O.”-

68

69

21/06/2016 Temporanea chiusura al traffico veicolare della
Via Crucillà tratto compreso tra l‟intersezione
con la Via Ricotta e quella con la Via F.lli
Miccichè-

Comune di Serradifalco

effettuare il “Cre-Grest”, ossia, le attività estive in favore di giovani e
bambini.
E‟ istituita la Zona a Traffico Limitato nella Via Cavalieri di Vittorio
Veneto, tratto compreso tra l‟intersezione con la Via Alcide De Gasperi
ed il civico n.33 della stessa Via Cavalieri di Vittorio Veneto.
Con decorrenza 23 giugno 2016, la circolazione veicolare nella
suddetta Z.T.L. è regolamentata nel seguente modo:
a)
E‟ imposto il divieto di sosta e circolazione a tutti gli
autoveicoli, ciclomotori, autocarri ed autobus, dalle ore 21:00 alle ore
01:00 di tutti i giorni, (feriali, festivi e domenicali), nel periodo
compreso tra il 23 giugno 2016 e sino al 23 settembre 2016, 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;
b)
Quanti risiedono o utilizzano box, garage o posti macchina in
autorimesse site nei tratti interessati dalla Z.T.L. potranno richiedere
l‟autorizzazione e transitare con i loro veicoli, in deroga alle
disposizioni del presente provvedimento;
c)
Tutti i veicoli autorizzati dovranno accedere ed uscire dalla
Z.T.L. utilizzando il solo accesso di Via Manzoni.
Il Sindaco dispone l‟istituzione, per il giorno 17 giugno 2016, dalle ore
08:00 alle ore 11:00, del temporaneo divieto di sosta, ambo i lati, a tutti
i veicoli, nella Via A. De Gasperi per consentire l‟esecuzione di
operazioni di pulizia straordinaria del centro abitato con impiego di
mezzi meccanici.
Concedere al Sig. Michele Lattuca, rappresentante del Centro Sportivo
Polivalente “F.A.L.C.O.”, l‟uso gratuito della Sala Teatro “Antonio De
Curtis” di proprietà comunale, per il giorno 25 giugno 2016, per
l‟effettuazione di un Saggio delle discipline (danza e sport).
Il Sig. Michele Lattuca potrà effettuare le prove del Saggio il giorno 23
giugno 2016 o in altri giorni ma sempre in coincidenza con l‟orario di
lavoro del personale comunale in servizio presso il Teatro e previi
accordi con il personale medesimo.
Al fine di potere effettuare lo scarico merci nel locale sito in via
Crucillà n.165/167, giusta richiesta avanzata dal Sig. Carusotto
Alfonso, nella qualità di amministratore della ditta “L.B. CARNI srl”,
si dispone il divieto di circolazione a tutti i veicoli nella Via Crucillà,
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21/06/2016 Temporanei divieti e prescrizioni alla
circolazione stradale in occasione della
manifestazione denominata “La notti di San
Giuanni”-

71

28/06/2016 Temporanea chiusura al traffico veicolare della
Via Crucillà tratto compreso tra l‟intersezione
con la Via Ricotta e quella con la Via F.lli
Miccichè-

72

28/06/2016 Istituzione di temporaneo divieto di sosta nel
Piazzale Città di Sarajevo, per l‟esecuzione di
operazioni di pulizia straordinaria del centro
abitato con impiego di mezzi meccanici per il
giorno 29 giugno 201628/06/2016 Temporanei divieti e prescrizioni alla
circolazione stradale nella Via Duca e Largo
Madrice per i giorni 1 e 2 luglio 2016-

73

74

05/07/2016 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

Comune di Serradifalco

tratto compreso tra l‟intersezione con la Via Ricotta e quella con la Via
F/lli Miccichè, per il giorno 22/06/2016 dalle ore 15:30 alle ore 17:30.
Al fine di potere effettuare lo svolgimento della manifestazione
denominata “La notti di San Giuanni”, giusta richiesta avanzata dal
Presidente dell‟Associazione Culturale Angelo Rizzo, si dispone
l‟istituzione, per il giorno 23 giugno 2016, dalle ore 19:00 alle ore
24:00, del divieto di circolazione e di sosta a tutti gli autoveicoli,
ciclomotori, autocarri, autobus, ecc. in tutto il Largo Amico al fine di
consentire lo svolgimento della predetta manifestazione.
Al fine di potere effettuare lo scarico merci nel locale sito in via
Crucillà n.165/167, giusta richiesta avanzata dal Sig. Carusotto
Alfonso, nella qualità di amministratore della ditta “L.B. CARNI srl”,
si dispone 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 29/06/2016 dalle ore 15:30 alle ore 17:30.
Il Sindaco dispone l‟istituzione, per il giorno 29 giugno 2016, dalle ore
07:00 alle ore 13:00, del temporaneo divieto di sosta, a tutti gli
autoveicoli, ciclomotori, autocarri ed autobus, in tutto il Piazzale Città
di Sarajevo per consentire l‟esecuzione di operazioni di pulizia
straordinaria del centro abitato con impiego di mezzi meccanici.
Al fine di consentire lo svolgimento di due manifestazioni musicali in
occasione del “Giubileo della Misericordia”, giusta richiesta avanzata
dal Sac. Giovanni Randazzo, operante presso la Parrocchia San
Leonardo Abate, Responsabile del Circolo “Chiara Luce Badano”,
prevista per i giorni 1 e 2 luglio 2016, si dispone:
- L‟istituzione, per i giorni 1 e 2 luglio 2016, dalle ore 19:00 alle ore
24:00 del divieto di circolazione e di sosta a tutti gli autoveicoli,
ciclomotori, autocarri, autobus, ecc. nella Via Duca tratto compreso
tra l‟intersezione con la Via Crucillà e quella con il Largo Madrice;
- L‟istituzione per i giorni 1 e 2 luglio 2016, dalle ore 19:00 alle ore
24:00 del divieto di circolazione e di sosta a tutti gli autoveicoli,
ciclomotori, autocarri, autobus, ecc. in tutto il Largo Madrice.
Al fine di potere effettuare lo svolgimento delle prove pratiche di
guida, giusta richiesta avanzata dal Sig. Pelonero Luigi, titolare
dell‟omonima autoscuola sita in Serradifalco Via Duca n.40, si dispone
l‟istituzione del divieto di sosta e di circolazione per tutti i veicoli, nel
Piazzale Miniera Rabbione, in occasione dello svolgimento di prove e
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giorni: 13, 14, 18 e 19 luglio 201675

05/07/2016 Temporanea chiusura al traffico veicolare della
Via Crucillà tratto compreso tra l‟intersezione
con la Via Ricotta e quella con la Via F.lli
Miccichè-

76

12/07/2016 Temporanei divieti e prescrizioni alla
circolazione stradale in occasione dello
svolgimento dei festeggiamenti in onore della
“Madonna del Carmelo” per il giorno 17 luglio
2016-

77

12/07/2016 Temporanei divieti e prescrizioni alla
circolazione stradale nella Piazza San Francesco
per il giorno 12/07/2016-

Comune di Serradifalco

di esami di guida per motocicli cat.”A” ed autovetture cat.”B”, per i
giorni 13 e 18 luglio 2016, dalle ore 15:00 alle ore 20:00 e per il giorni
14 e 19 luglio 2016, dalle ore 7:00 alle ore 11:00.
Al fine di potere effettuare lo scarico merci nel locale sito in via
Crucillà n.165/167, giusta richiesta avanzata dal Sig. Carusotto
Alfonso, nella qualità di amministratore della ditta “L.B. CARNI srl”,
si dispone 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 06/07/2016 dalle ore 15:30 alle ore 17:30.
Al fine di consentire lo svolgimento dei festeggiamenti in onore della
“Madonna del Carmelo”, il giorno 17 luglio 2016, giusta richiesta
avanzata dal Sac. Filippo Bonasera, nella qualità di Rettore della
Chiesa Santa Maria del Carmelo, si dispone:
1. L‟istituzione, per il giorno 17/07/2016, del divieto di sosta dalle ore
18:00 alle ore 23:00 a tutti i veicoli nella Via Duca;
2. L‟istituzione, per il giorno 17/07/2016, del divieto di circolazione a
tutti i veicoli, al passaggio della processione religiosa in onore della
Madonna del Carmelo, con inizio alle ore 20:00, per le seguenti vie:
Piazza Umberto I, Via Crispi, Salita Abate, Via Calvi, Salita
Concezione, Via G. Lombardo, Piazza Madrice, Via Duca, Piazza
Vittorio Emanuele, Corso Garibaldi, Via Chiarelli, Via De Gasperi,
Piazza Vittorio Emanuele, Via Roma, Vicolo Volpe e Piazza Umberto
I;
3. L‟istituzione, per il giorno 17 luglio 2016, dalle ore 20:00 alle ore
24:00, del divieto di circolazione e sosta ambo i lati a tutti i veicoli nel
Vicolo Volpe e nella Piazza Umberto I – tratto compreso tra
l‟intersezione con il Vicolo Volpe e quella con la Via Cammarata e
tratto compreso tra l‟intersezione con il Vicolo Volpe e quella con la
Via Palmeri.
Al fine di consentire lo svolgimento della manifestazione denominata
“XBOXONE FIFA 16”, il giorno 12 luglio 2016, giusta richiesta
avanzata da Don Salvatore Randazzo, nella qualità di legale
rappresentante e presidente del Circolo Parrocchiale “Chiara Luce
Badano” – Associazione Sportiva Dilettantistica di Serradifalco, si
dispone:
1. L‟istituzione, per il giorno 12 luglio 2016 dalle ore 17:30 alle ore
23:30, del divieto di sosta e di circolazione a tutti i veicoli in tutta

Pubblicazione Determinazioni del Sindaco per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015

05/07/2016

13/07/2016

13/07/2016

Pagina 21 di 37

78

12/07/2016 Temporanea chiusura al traffico veicolare della
Via Crucillà tratto compreso tra l‟intersezione
con la Via Ricotta e quella con la Via F.lli
Miccichè-

79

21/07/2016 Concessione a titolo gratuito di loculi cimiteriali
per il seppellimento di profughi deceduti nelle
acque del Mar Mediterraneo nel mese di aprile
2015-

80

21/07/2016 Festività Santo Patrono “San Leonardo Abate”-

81

26/07/2016 Temporanea chiusura al traffico veicolare e
pedonale di un tratto della Via Chiarelli-

82

26/07/2016 Temporanea chiusura al traffico veicolare della
Via Crucillà tratto compreso tra l‟intersezione
con la Via Ricotta e quella con la Via F.lli
Miccichè-

83

27/07/2016 Temporanea occupazione di suolo pubblico in un

Comune di Serradifalco

la Piazza San Francesco;
2. La revoca per il giorno e le ore di cui al punto 1), del senso
rotatorio precedentemente istituito nella stessa Piazza San
Francesco;
3. Quanti titolari di passo carrabile e/o posti macchina nel tratto della
Piazza San Francesco interessato dalla predetta manifestazione,
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.
Al fine di potere effettuare lo scarico merci nel locale sito in via
Crucillà n.165/167, giusta richiesta avanzata dal Sig. Carusotto
Alfonso, nella qualità di amministratore della ditta “L.B. CARNI srl”,
si dispone 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 13/07/2016 dalle ore 15:30 alle ore 17:30.
Il Sindaco dispone che nel lotto 15, fila 5, loculi 3, 4, 5 e 6, vengano ad
essere sepolte n.4 salme dei profughi, tragicamente periti nel naufragio
del mese di aprile 2015, assegnate a questo Comune su disposizione
della Prefettura di Caltanissetta e provenienti dal Pontile Nato sito nel
Comune di Melilli.
In occasione della ricorrenza della festività del Santo Patrono “San
Leonardo Abate” il Sindaco dispone la chiusura di tutti gli uffici
comunali per lunedì 8 agosto 2016.
Al fine di potere effettuare i lavori di manutenzione alla rete idrica Via
Chiarelli, giusta richiesta avanzata dalla Società CALTAQUA Acque di
Caltanissetta S.p.A., si dispone l‟istituzione, con decorrenza dalle ore
08:00 del 26/07/2016 e fino al completamento dei predetti lavori,
previsti per le ore 17:00 del giorno 30/07/2016, del temporaneo divieto
di sosta e di transito a tutti i veicoli nella Via Chiarelli, tratto compreso
tra l‟intersezione con la Via Boccaccio e quella con la Via Giardina.
Al fine di potere effettuare lo scarico merci nel locale sito in via
Crucillà n.165/167, giusta richiesta avanzata dal Sig. Carusotto
Alfonso, nella qualità di amministratore della ditta “L.B. CARNI srl”,
si dispone 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 27/07/2016 dalle ore 15:30 alle ore 17:30.
Al fine di consentire lo svolgimento dei lavori edili di manutenzione
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tratto della Via Iacuzzo con
istituzione di senso unico alternato-
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85

86

contestuale straordinaria nell‟edificio sito tra le Vie: Iacuzzo, Roma, Roveto e
Vicolo Roveto, giusta richiesta avanzata dai Sigg. Territo Salvatore e
Savarino Giuseppe, n.q. di titolari della DIA, si dispone con decorrenza
immediata e fino al 22 agosto 2016, l‟istituzione di una parte della
carreggiata (lato sinistro direzione Via delle Miniere) per occupazione
di suolo pubblico, nella Via Iacuzzo, tratto compreso tra l‟intersezione
con la Via Roma e quella con la Via Roveto.
01/08/2016 Istituzione di temporaneo divieto di sosta nelle Il Sindaco dispone l‟istituzione, per i giorni 3 e 6 agosto 2016, dalle ore
vie: De Gasperi, Chiarelli e Corso Garibaldi, per 05:00 alle ore 09:00, del temporaneo divieto di sosta, a tutti gli
l‟esecuzione di operazioni di pulizia straordinaria autoveicoli, ciclomotori, autocarri ed autobus, nelle Vie A. De Gasperi,
del centro abitato con impiego di mezzi Chiarelli e Corso Garibaldi (tratto compreso tra l‟intersezione con la
meccanici per i giorni 3 e 6 agosto 2016Via Chiarelli e quella con la Piazza Vitt. Emanuele) per consentire
l‟esecuzione di operazioni di pulizia straordinaria del centro abitato con
impiego di mezzi meccanici.
02/08/2016 Temporanei divieti e prescrizioni alla Al fine di consentire lo svolgimento dei festeggiamenti in onore di “San
circolazione
stradale
in
occasione
dei Leonardo Abate”, giusta richiesta avanzata dalla Sig.ra Duminuco
festeggiamenti in onore di “San Leonardo Abate” Maria, n.q. di Presidente del Comitato dei festeggiamenti, si dispone:
Patrono di Serradifalco – 7 agosto 2016 L‟istituzione per il giorno 7 agosto 2016 con inizio alle ore 19:00 e
sino al passaggio della processione del Santo Patrono “San
Leonardo Abate”, del divieto di circolazione a tutti gli autoveicoli,
autocarri, autobus, ciclomotori ecc, nelle seguenti vie: Piazza
Madrice, Via G. Lombardo, Salita Concezione, Via Calvi, Salita
Abate, Via Crispi, Piazza Umberto I, Via Cammarata, Via Roma,
Corso Garibaldi, Via Chiarelli, Via De Gasperi, Piazza Vittorio
Emanuele e Via Duca.
 L‟istituzione, per il giorno 7 agosto 2016, dalle ore 18:00 alle ore
24:00, del divieto di sosta a tutti gli autoveicoli, autocarri, autobus,
ciclomotori ecc., nella Via Roma tratto compreso tra il civico 2 e il
civico 48, nella Piazza Vittorio Emanuele, Corso Garibaldi dal
civico 137 al civico 3 (lato destro a scendere), Via De Gasperi (lato
sinistro senso di marcia), Via G. Lombardo (tratto compreso tra
l‟intersezione con la Via Cimino e quella con la Salita Concezione)
e in tutta la Via Duca.
02/08/2016 Temporanea chiusura al traffico veicolare della Al fine di potere effettuare lo scarico merci nel locale sito in via
Via Crucillà tratto compreso tra l‟intersezione Crucillà n.165/167, giusta richiesta avanzata dal Sig. Carusotto
con la Via Ricotta e quella con la Via F.lli Alfonso, nella qualità di amministratore della ditta “L.B. CARNI srl”,
Miccichèsi dispone il divieto di circolazione a tutti i veicoli nella Via Crucillà,
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02/08/2016 Temporanei divieti e prescrizioni alla
circolazione stradale in occasione dello
svolgimento della manifestazione sportiva
denominata “I° MEMORIAL GAETANO
GRUTTADAURIA” – 12/08/2016-

Comune di Serradifalco

tratto compreso tra l‟intersezione con la Via Ricotta e quella con la Via
F/lli Miccichè, per il giorno 03/08/2016 dalle ore 15:30 alle ore 17:30.
Al fine di consentire lo svolgimento della manifestazione sportiva
denominata “I° MEMORIAL GAETANO GRUTTADAURIA”, corsa
su strada valida come 4^ prova del Grand Prix Provinciale Senior
Master e Giovanile, giusta richiesta avanzata dal Sig. Alessandro
Giambra, n.q. di legale rappresentante dell‟Associazione Sportiva
Dilettantistica “Track Club Master Caltanissetta”, che avrà luogo il
giorno 12 agosto 2016, si dispone:
1. L‟istituzione per il giorno 12 agosto 2016 dalle ore 17:00 alle ore
23:00, del divieto di sosta ambo i lati a tutti i veicoli nelle vie: Cav.
Vitt. Veneto (tratto compreso tra l‟intersezione con la Via De
Gasperi e quella con la Via F.lli Miccichè), Via A. De Gasperi
(tratto compreso tra l‟intersezione con la Piazza Vitt. Emanuele e
quella con la Via Cav. Vitt. Veneto), Piazza Vitt. Emanuele (tratto
compreso tra l‟intersezione con la Via Duca e quella con la Via
Roma), Via Duca, Via Crucillà (tratto compreso tra l‟intersezione
con la Via Duca e quella con la Via F.lli Miccichè), Via F.lli
Miccichè e Via San Giovanni Bosco.
2. L‟istituzione, per il giorno 12 agosto 2016 dalle ore 20:30 alle ore
23:00, del divieto di circolazione a tutti i veicoli nelle vie: Cav.
Vitt. Veneto (tratto compreso tra l‟intersezione con la Via De
Gasperi e quella con la Via F.lli Miccichè), Via A. De Gasperi
(tratto compreso tra l‟intersezione con la Piazza Vitt. Emanuele e
quella con la Via Cav. Vitt. Veneto), Piazza Vitt. Emanuele (tratto
compreso tra l‟intersezione con la Via Duca e quella con la Via
Roma), Via Duca, Via Crucillà (tratto compreso tra l‟intersezione
con la Via Duca e quella con la Via F.lli Miccichè) e Via F.lli
Miccichè.
3. L‟istituzione per il giorno 12 agosto 2016, del divieto di
circolazione a tutti i veicoli, al passaggio del corteo che muoverà
dal Palazzo Comunale di Via Cav. Vitt. Veneto, con inizio alle ore
20:00 per le seguenti vie: Cav. Vitt. Veneto, De Gasperi, Duca, G.
Lombardo. Salita Concezione, Via Calvi, Salita Abate, Crispi,
Piazza Umberto I, Cammarata, Roma, Piazza Vitt. Emanuele, De
Gasperi e Cav. Vitt. Veneto.
4. Quanti titolari di passo carrabile e/o posto macchina nonché
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04/08/2016 Temporanea chiusura al transito pedonale della
strada adiacente il fabbricato sito al civico 125 di
Via G. Lombardo che collega la predetta Via G.
Lombardo con la Via Tramontana-

89

04/08/2016 Temporanea istituzione divieto di sosta e di
circolazione per tutti i veicoli, nel Piazzale
Miniera Rabbione in occasione dello svolgimento
dei festeggiamenti di San Leonardo Abate – 7
agosto 2016-

90

04/08/2016 Temporanei divieti e prescrizioni alla
circolazione stradale in occasione dello
svolgimento della manifestazione del 08/08/2016
nella Piazza Vitt. Emanuele-

Comune di Serradifalco

residenti, nei tratti di strada di cui al punto 1), sono autorizzati a
transitare nei momenti di intervallo tra le diverse prove sportive e
comunque sotto la sorveglianza del personale preposto.
Al fine di consentire lo svolgimento dei lavori relativi alla messa in
sicurezza dell‟edificio sito in Via G.Lombardo n.125, giusta richiesta
avanzata dalla Sig.ra Pace Pierangela, n.q. di proprietaria del predetto
immobile, si dispone con decorrenza immediata e fino al 30 settembre
2016, l‟istituzione del divieto di transito pedonale nella strada adiacente
il fabbricato sito al civico 125 di Via G.Lombardo che collega la
predetta Via G.Lombardo con la Via Tramontana.
Al fine di consentire lo svolgimento dei giochi pirotecnici in occasione
dei festeggiamenti del Santo Patrono “San Leonardo Abate”, giusta
richiesta avanzata dal pirotecnico Sig.Picone Gianfranco si dispone:
1. L‟istituzione, dalle ore 16:00 del giorno 7 agosto 2016, alle ore
01:00 del giorno 8 agosto 2016, del divieto di circolazione e sosta
per tutti i veicoli nel Piazzale Miniera Rabbione.
2. L‟istituzione del divieto di transito pedonale all‟interno del tratto di
strada avanti specificato per il giorno e le ore di cui al punto1.
3. L‟istituzione dalle ore 23:30 alle ore 24:00 del giorno 7 agosto
2016, del divieto di circolazione e sosta per tutti i veicoli nella Via
Rosso di San Secondo e nella Via Padre Ingrao (tratto compreso tra
il civico 3 – Palazzina IACP – e l‟intersezione con la Via Papa
Giovanni XXIII.
Al fine di consentire lo svolgimento della manifestazione musicale a
cura del gruppo folkloristico denominato “Li Ficudinia e i Nerea”,
giusta richiesta avanzata dal Presidente del Comitato dei
festeggiamenti, si dispone:
1. L‟istituzione, per il giorno 8 agosto 2016, del divieto di sosta e di
circolazione, dalle ore 21:00 alle ore 24:00, a tutti i veicoli in
Piazza Vittorio Emanuele.
2. La revoca, per il giorno e le ore specificate al punto 1), del senso
unico nel Corso Garibaldi e delle direzioni obbligatorie imposte
nelle strade che affluiscono nella stessa via e, pertanto, sarà
consentita la circolazione stradale in entrambi i sensi di marcia.
3. La revoca, per il giorno e per le ore specificate al punto 1), del
senso unico di circolazione nella Via Duca e pertanto sarà
consentita la circolazione stradale in entrambi i sensi di marcia.
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04/08/2016 Temporanei divieti e prescrizioni alla Al fine di consentire lo svolgimento della manifestazione denominata
circolazione stradale nel Largo Fonte e Vicolo “A la Testa di l‟Acqua”, giusta richiesta avanzata dal Dott. Sergio Luigi
Fonte per il giorno 10 agosto 2016Milazzo, nella qualità di Presidente dell‟Associazione culturale “Serra
del Falco”, si dispone:
1. L‟istituzione, per il giorno 10 agosto 2016, dalle ore 17:00 alle ore
24:00, del divieto di sosta e di circolazione a tutti i veicoli in tutto il
Largo Fonte e Vicolo Fonte.
2. Quanti titolari di passo carrabile e/o posto macchina nel tratto del
Largo Fonte e Vicolo Fonte interessato dalla predetta
manifestazione, 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.
17/08/2016 Temporanei divieti e prescrizioni alla Al fine di consentire lo svolgimento della manifestazione denominata
circolazione stradale in occasione dello “1a Fiaccolata della memoria e della speranza”, che avrà luogo il giorno
svolgimento della manifestazione denominata “1a 26 agosto 2016, dalle ore 18:00 alle ore 19:30, giusta richiesta avanzata
Fiaccolata della memoria e della speranza” – dal Sig. Marcello Palermo, nella qualità di Presidente dell‟A P S “No
26/08/2016SerradifalKo Onlus”, si dispone:
 L‟istituzione, per il giorno 26 agosto 2016, del divieto di
circolazione a tutti i veicoli, al passaggio del corteo che muoverà
dal Palazzo Comunale di Via Cav. Di Vitt. Veneto, con inizio alle
ore 18:00 per le seguenti vie: Cav. Vitt. Veneto, De Gasperi,
Chiarelli, Corso Garibaldi, Piazza Vitt. Emanuele, Duca, G.
Lombardo, Salita Concezione, Calvi, Salita Abate, Crispi e Piazza
Umberto I.
17/08/2016 Temporanea chiusura al traffico veicolare della Al fine di potere effettuare lo scarico merci nel locale sito in via
Via Crucillà tratto compreso tra l‟intersezione Crucillà n.165/167, giusta richiesta avanzata dal Sig. Carusotto
con la Via Ricotta e quella con la Via F.lli Alfonso, nella qualità di amministratore della ditta “L.B. CARNI srl”,
Miccichèsi dispone 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 18/08/2016 dalle ore 15:30 alle ore 17:30.
23/08/2016 Temporanea chiusura al traffico veicolare della Al fine di potere effettuare lo scarico merci nel locale sito in via
Via Crucillà tratto compreso tra l‟intersezione Crucillà n.165/167, giusta richiesta avanzata dal Sig. Carusotto
con la Via Ricotta e quella con la Via F.lli Alfonso, nella qualità di amministratore della ditta “L.B. CARNI srl”,
Miccichèsi dispone 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 24/08/2016 dalle ore 15:30 alle ore 17:30.
23/08/2016 Temporanea istituzione divieto di sosta e di Al fine di potere effettuare lo svolgimento delle prove pratiche di
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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: 5 e 6 settembre 2016-
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31/08/2016 Temporanea chiusura al traffico veicolare della
Via Crucillà tratto compreso tra l‟intersezione
con la Via Ricotta e quella con la Via F.lli
Miccichè-
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31/08/2016 Temporanei divieti e prescrizioni alla
circolazione stradale in occasione della “Festa
per il centenario della Banca del Credito del
Nisseno a Serradifalco” – 4 settembre 2016-
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07/09/2016 Temporanea chiusura al traffico veicolare della
Via Crucillà tratto compreso tra l‟intersezione
con la Via Ricotta e quella con la Via F.lli
Miccichè-

99

09/09/2016 Temporanei divieti e prescrizioni alla
circolazione stradale nella Piazza San Francesco
– 18-19-20 e 21 settembre 2016-

Comune di Serradifalco

guida, giusta richiesta avanzata dal Sig. Pelonero Luigi, titolare
dell‟omonima autoscuola sita in Serradifalco Via Duca n.40, si dispone
l‟istituzione del 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 il conseguimento della patente cat.”A” (motocicli)
e cat.”B” (autovetture), per il giorno 5 settembre 2016, dalle ore 15:00
alle ore 20:00 e per il giorno 6 settembre 2016, dalle ore 7:00 alle ore
11:00.
Al fine di potere effettuare lo scarico merci nel locale sito in via
Crucillà n.165/167, giusta richiesta avanzata dal Sig. Carusotto
Alfonso, nella qualità di amministratore della ditta “L.B. CARNI srl”,
si dispone 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 31/08/2016 dalle ore 15:30 alle ore 17:30.
Al fine di consentire lo svolgimento della manifestazione denominata “
Festa per il centenario della banca del nisseno a Serradifalco”, che avrà
luogo il giorno 04 settembre 2016, si dispone:
 L‟istituzione, per il giorno 04 settembre 2016, del divieto di sosta e
circolazione a tutti i veicoli, 20,00 alle ore 24,00 in piazza Vitt.
Emanuele del divieto di sosta e circolazione a tutti i veicoli, 17,00
alle ore 21,00 in via Duca, nonche la temporanea sospensione dalle
ore 20,00 alle ore 24,00 del senso unico nel corso Garibaldi.
Al fine di potere effettuare lo scarico merci nel locale sito in via
Crucillà n.165/167, giusta richiesta avanzata dal Sig. Carusotto
Alfonso, nella qualità di amministratore della ditta “L.B. CARNI srl”,
si dispone 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 07/09/2016 dalle ore 14:00 alle ore 16:30.
Al fine di consentire lo svolgimento della manifestazione denominata
“1° Torneo Provinciale di calcio n.3 in gabbia”, che si terrà nei giorni
18-19-20 e 21 settembre 2016, giusta richiesta avanzata da Don
Salvatore Randazzo, nella qualità di legale rappresentante e presidente
del Circolo Parrocchiale “Chiara Luce Badano” – Associazione
Sportiva Dilettantistica di Serradifalco, si dispone:
1. L‟istituzione, per il giorno 18 settembre 2016 dalle ore 15:00 alle
ore 24:00, del divieto di sosta e di circolazione a tutti i veicoli in
tutta la Piazza San Francesco;
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13/09/2016 Temporanea chiusura al traffico veicolare della
Via Crucillà tratto compreso tra l‟intersezione
con la Via Ricotta e quella con la Via F.lli
Miccichè-

101

15/09/2016 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: 26 e 27 settembre 2016-

102

15/09/2016 Temporanei divieti e prescrizioni alla
circolazione
stradale
in
occasione
dei
festeggiamenti in onore della “Madonna

Comune di Serradifalco

2. L‟istituzione per il giorno 19 settembre 2016 del divieto di
circolazione, a tutti i veicoli, al passaggio del corteo dei
partecipanti al 1° Torneo Provinciale di calcio in gabbia, con inizio
alle ore 17:45 nelle seguenti vie: De Gasperi, Piazza Vitt.
Emanuele, Duca e Largo Madrice;
3. L‟istituzione per il giorno 19 settembre 2016 dalle ore 18:00 alle
ore 24:00, del divieto di sosta e di circolazione a tutti i veicoli in
tutta la Piazza San Francesco;
4. L‟istituzione, per i giorni 20 e 21 settembre 2016 dalle ore 16:30
alle ore 24:00, del divieto di sosta e di circolazione a tutti i veicoli
in tutta la Piazza San Francesco;
5. La revoca, per i giorni e le ore di cui ai punti 1) – 3) e 4), del senso
rotatorio precedentemente istituito nella stessa Piazza San
Francesco;
6. Quanti titolari di passo carrabile e/o posti macchina nel tratto della
Piazza San Francesco interessato dalla predetta manifestazione,
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.
Al fine di potere effettuare lo scarico merci nel locale sito in via
Crucillà n.165/167, giusta richiesta avanzata dal Sig. Carusotto
Alfonso, nella qualità di amministratore della ditta “L.B. CARNI srl”,
si dispone 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 14/09/2016 dalle ore 14:00 alle ore 16:30.
Al fine di potere effettuare lo svolgimento delle prove pratiche di
guida, giusta richiesta avanzata dal Sig. Pelonero Luigi, titolare
dell‟omonima autoscuola sita in Serradifalco Via Duca n.40, si dispone
l‟istituzione del 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 il conseguimento della patente cat.”A” (motocicli)
e cat.”B” (autovetture), per il giorno 26 settembre 2016, dalle ore 15:00
alle ore 20:00 e per il giorno 27 settembre 2016, dalle ore 7:00 alle ore
11:00.
Al fine di consentire lo svolgimento delle processioni religiose della
“Madonna Addolorata”, giusta richiesta avanzata dall‟Arciprete
Giovanni Galante, si dispone:
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27/09/2016
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Addolorata” compatrona di Serradifalco- 18 e 25 1. L‟istituzione, per il giorno 18 settembre 2016, dalle ore 20:00, e
settembre 2016sino al passaggio della processione religiosa, del divieto di
circolazione a tutti i veicoli in alcune vie dell‟abitato.
2. L‟istituzione, per il giorno 25 settembre 2016, dalle ore 20:00, e
sino al passaggio della processione religiosa, del divieto di
circolazione a tutti i veicoli in alcune vie dell‟abitato.
3. L‟istituzione, per il giorno 25 settembre 2016, dalle ore 19:00 alle
ore 23:00 del temporaneo divieto di sosta a tutti i veicoli nella Via
Dante, tratto compreso tra l‟intersezione con la Via A. Sesta e
quella con la Via Ruggero Settimo.
Temporanei divieti e prescrizioni alla Al fine di consentire lo svolgimento delle processioni religiose della
circolazione stradale nella Piazza San Francesco “Madonna Addolorata”, giusta richiesta avanzata dall‟Arciprete
in occasione dei festeggiamenti dell‟Addolorata Giovanni Galante, si dispone:
dal 22 al 24 settembre 20161. L‟istituzione, per i giorni 22-23 e 24 settembre 2016 dalle ore
20:00 alle ore 24:00 del divieto di sosta e di circolazione a tutti i
veicoli in tutta la Piazza San Francesco.
2. Quanti titolari di passo carrabile e/o posti macchina nel tratto della
Piazza San Francesco interessato dalla predetta manifestazione,
sono autorizzati al transito compatibilmente allo svolgimento delle
manifestazioni e comunque sotto la direzione del personale
preposto al controllo.
Nomina del Responsabile della gestione Individuare il Dott. Luigi Petix – Istruttore Direttivo, quale attuale
documentale e della conservazione documentale Responsabile dell‟Area P.O. 1 – Affari Generali, Responsabile della
e dei vicarigestione documentale per il Comune di Serradifalco, che, di concerto
con la struttura comunale, dovrà procedere alla riorganizzazione del
protocollo informatico e dei flussi documentali, in attuazione del
Codice dell‟Amministrazione Digitale.
Nominare quali vicari del Responsabile della gestione documentale, i
dipendenti sigg.: Butticè Carmelo e Vilardo Calogero, rispettivamente
già responsabile e vice responsabile del Protocollo Informatico.
Temporanea chiusura al traffico veicolare della Al fine di potere effettuare lo scarico merci nel locale sito in via
Via Crucillà tratto compreso tra l‟intersezione Crucillà n.165/167, giusta richiesta avanzata dal Sig. Carusotto
con la Via Ricotta e quella con la Via F.lli Alfonso, nella qualità di amministratore della ditta “L.B. CARNI srl”,
Miccichèsi dispone 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 21/09/2016 dalle ore 14:00 alle ore 16:30.
Temporanea chiusura al traffico veicolare della Al fine di potere effettuare lo scarico merci nel locale sito in via
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Via Crucillà tratto compreso tra l‟intersezione Crucillà n.165/167, giusta richiesta avanzata dal Sig. Carusotto
con la Via Ricotta e quella con la Via F.lli Alfonso, nella qualità di amministratore della ditta “L.B. CARNI srl”,
Miccichèsi dispone 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 28/09/2016 dalle ore 14:00 alle ore 16:30.
Temporanea chiusura al traffico veicolare della Al fine di potere effettuare lo scarico merci nel locale sito in via
Via Crucillà tratto compreso tra l‟intersezione Crucillà n.165/167, giusta richiesta avanzata dal Sig. Carusotto
con la Via Ricotta e quella con la Via F.lli Alfonso, nella qualità di amministratore della ditta “L.B. CARNI srl”,
Miccichèsi dispone 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 05/10/2016 dalle ore 15:30 alle ore 17:30.
Temporanea istituzione divieto di sosta e di Al fine di potere effettuare lo svolgimento delle prove pratiche di
circolazione per tutti i veicoli, nel Piazzale guida, giusta richiesta avanzata dal Sig. Pelonero Luigi, titolare
Miniera
Rabbione,
in occasione
dello dell‟omonima autoscuola sita in Serradifalco Via Duca n.40, si dispone
svolgimento di prove e di esami di guida per l‟istituzione del divieto di sosta e di circolazione per tutti i veicoli, nel
motocicli cat.”A” ed autovetture cat.”B” per i Piazzale Miniera Rabbione, in occasione dello svolgimento di prove e
giorni: 19 e 20 ottobre 2016di esami di guida per il conseguimento della patente cat.”A” (motocicli)
e cat.”B” (autovetture), per il giorno 19 ottobre 2016, dalle ore 15:00
alle ore 20:00 e per il giorno 20 ottobre 2016, dalle ore 7:00 alle ore
11:00.
Temporanea chiusura al traffico veicolare della Al fine di potere effettuare lo scarico merci nel locale sito in via
Via Crucillà tratto compreso tra l‟intersezione Crucillà n.165/167, giusta richiesta avanzata dal Sig. Carusotto
con la Via Ricotta e quella con la Via F.lli Alfonso, nella qualità di amministratore della ditta “L.B. CARNI srl”,
Miccichèsi dispone 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 12/10/2016 dalle ore 15:30 alle ore 17:30.
Temporanea chiusura al traffico veicolare e Al fine di potere effettuare i lavori per la posa in opera di un cavo
pedonale con contestuale istituzione del divieto elettrico interrato a bassa tensione nelle vie specificate in oggetto,
di sosta nelle vie: Largo San Giuseppe, Via giusta richiesta avanzata dalla E – Distribuzione – Infrastrutture e Reti
Palmeri, Via A.Sesta e Largo Madrice– Macro Area Territoriale Sud – zona di Caltanissetta - Enna, si
dispone l‟istituzione, con decorrenza immediata e fino al
completamento dei predetti lavori, previsti per il giorno 30/12/2016, del
temporaneo divieto di sosta e di transito a tutti i veicoli nelle Vie:
Largo San Giuseppe, tratto compreso tra l‟intersezione con la SP 220 e
quella con la Via Palmeri; Via Palmeri, tratto compreso tra il Largo San
Giuseppe e l‟intersezione con la Via A. Sesta; Via A. Sesta e Largo
Madrice..
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19/10/2016 Disposizioni per la disciplina del traffico
veicolare e pedonale nelle strade di accesso al
Cimitero comunale in occasione delle festività
dell‟1 e 2 novembre 2016. Ricorrenza della
Commemorazione dei Defunti24/10/2016 Temporanea chiusura al traffico veicolare della
Via Crucillà tratto compreso tra l‟intersezione
con la Via Ricotta e quella con la Via F.lli
Miccichè-
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27/10/2016 Istituzione di temporaneo divieto di sosta nelle
vie: Della Regione Siciliana e Chiarelli, tratto
compreso tra l‟intersezione con la Via Matteotti e
quella con la Via Boccaccio, per il giorno 28
ottobre 2016-

114

31/10/2016 Temporanea chiusura al traffico veicolare della
Via Crucillà tratto compreso tra l‟intersezione
con la Via Ricotta e quella con la Via F.lli
Miccichè-

115

02/11/2016 Temporanea 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 2016-

Comune di Serradifalco

Istituzione divieti e prescrizioni alla circolazione stradale in occasione
delle festività del 1 e 2 Novembre 2016 dalle ore 07:00 alle ore 18:00
nelle zone adiacenti il Cimitero Comunale.

20/10/2016

Al fine di potere effettuare lo scarico merci nel locale sito in via
Crucillà n.165/167, giusta richiesta avanzata dal Sig. Carusotto
Alfonso, nella qualità di amministratore della ditta “L.B. CARNI srl”,
si dispone 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 26/10/2016 dalle ore 15:30 alle ore 17:30.
Al fine di consentire l‟esecuzione dei lavori per la messa in sicurezza di
alcuni nodi ed incroci del centro abitato del Comune di Serradifalco,
giusta richiesta avanzata dall‟Ing. Michele Scarpulla, nella qualità di
Direttore dei Lavori, si dispone:
1. L‟istituzione, per il giorno 28 ottobre 2016, dalle ore 07:00 alle ore
12:00, del temporaneo divieto di sosta, a tutti gli autoveicoli,
ciclomotori, autocarri ed autobus, in tutta la Via Regione Siciliana.
2. L‟istituzione, per il giorno 28 ottobre 2016, dalle ore 13:00 alle ore
15:00, del temporaneo divieto di sosta, a tutti gli autoveicoli,
ciclomotori, autocarri ed autobus, nella Via Chiarelli – tratto
compreso tra la Via Matteotti e la Via Boccaccio.
Al fine di potere effettuare lo scarico merci nel locale sito in via
Crucillà n.165/167, giusta richiesta avanzata dal Sig. Carusotto
Alfonso, nella qualità di amministratore della ditta “L.B. CARNI srl”,
si dispone 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 02/11/2016 dalle ore 15:00 alle ore 16:30.
Istituzione, per il giorno 04/11/2016, 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 04/11/2016, 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.

27/10/2016
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08/11/2016 Temporanea chiusura al traffico veicolare della
Via Crucillà tratto compreso tra l‟intersezione
con la Via Ricotta e quella con la Via F.lli
Miccichè-
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09/11/2016 Reintegrazione composizione Giunta Comunale.
Nomina di n.1 Assessore Comunale-

118

10/11/2016 Temporanea chiusura al traffico veicolare della
Via Crucillà tratto compreso tra l‟intersezione
con la Via Ricotta e quella con la Via F.lli
Miccichè-

119

15/11/2016 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

Comune di Serradifalco

Dopo la cerimonia il corteo farà ritorno al Palazzo Comunale di Via
Cav. Di Vitt. Veneto per le predette vie.
Al fine di potere effettuare lo scarico merci nel locale sito in via
Crucillà n.165/167, giusta richiesta avanzata dal Sig. Carusotto
Alfonso, nella qualità di amministratore della ditta “L.B. CARNI srl”,
si dispone 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 09/11/2016 dalle ore 15:30 alle ore 17:30.
Nominare Assessore Comunale il Dott. Giuseppe Maria Scarcella,
nato il 05/01/1971 a Messina e residente a S. Teresa di Riva (ME) in
Via Regina Margherita n.257, in sostituzione del dimissionario Rag.
Salvatore Difrancesco;
Dare atto che la Giunta Comunale risulta così composta:
1.
SPEZIALE CALOGERO, nato a San Cataldo il 11
novembre 1964, residente a Serradifalco in Via Pier Santi
Mattarella, n. 8, cod. fisc. SPZCGR64S11H792Y;
2.
AMATO SEBASTIANO, nato a Serradifalco il 30 marzo
1967, residente a Serradifalco in C.da Altarello, n. s.n.c., cod. fisc.
MTASST67CC30I644Y;
3.
MARCHESE RAGONA TERESA, nata a Caltanissetta il 1
febbraio 1985, residente a Serradifalco in Via Papa Giovanni
XXIII, n. 83, cod. fisc. MRCTRS85B41B429Q;
4.
SCARCELLA GIUSEPPE MARIA, nato a Messina il 5
gennaio 1971, residente a S. Teresa di Riva (ME) in Via Regina
Margherita, n. 257, cod. fisc. SCRGPP71A05F158D.
Al fine di potere effettuare lavori di trasloco merci e macchinari dal
locale sito in via Crucillà n.155, giusta richiesta avanzata dal Sig.
Marino Luigi Pietro Michele, nella qualità di amministratore della ditta
“CINTALY srl”, si dispone 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 10/11/2016 dalle ore
10:00 alle ore 12:00.
Al fine di potere effettuare lo svolgimento delle prove pratiche di
guida, giusta richiesta avanzata dal Sig. Pelonero Luigi, titolare
dell‟omonima autoscuola sita in Serradifalco Via Duca n.40, si dispone
l‟istituzione del divieto di sosta e di circolazione per tutti i veicoli, nel
Piazzale Miniera Rabbione, in occasione dello svolgimento di prove e
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giorni: 23 e 24 novembre 2016-
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15/11/2016 Temporanea chiusura al traffico veicolare della
Via Crucillà tratto compreso tra l‟intersezione
con la Via Ricotta e quella con la Via F.lli
Miccichè-
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22/11/2016 Nuove disposizioni per la disciplina della
circolazione e della sosta degli autoveicoli in
alcune vie del centro abitato di Serradifalco
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22/11/2016 Temporanea chiusura al traffico veicolare della
Via Crucillà tratto compreso tra l‟intersezione
con la Via Ricotta e quella con la Via F.lli
Miccichè-

123

29/11/2016 Temporanea chiusura al traffico veicolare della
Via Crucillà tratto compreso tra l‟intersezione
con la Via Ricotta e quella con la Via F.lli
Miccichè-

124

30/11/2016 Costituzione di diritto di superficie su porzione di
terreno appartenente al demanio comunale, estesa
mq.120, sita nel parco urbano di c.da Calvario,
facente parte della particella 75 del foglio 16-

125

06/12/2016 Istituzione di serie di dossi artificiali e del limite
di velocità 30 Km/H nella Via Calcare tratto
compreso tra il civico n.24 e l‟intersezione con la

Comune di Serradifalco

di esami di guida per il conseguimento della patente cat.”A” (motocicli)
e cat.”B” (autovetture), per il giorno 23 novembre 2016, dalle ore 15:00
alle ore 20:00 e per il giorno 24 novembre 2016, dalle ore 7:00 alle ore
12:30.
Al fine di potere effettuare lo scarico merci nel locale sito in via
Crucillà n.165/167, giusta richiesta avanzata dal Sig. Carusotto
Alfonso, nella qualità di amministratore della ditta “L.B. CARNI srl”,
si dispone 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 16/11/2016 dalle ore 15:30 alle ore 17:30.
Con decorrenza immediata, sono dettati i divieti e le limitazioni,
nonché stabilite le zone di parcheggio e di sosta, meglio specificati
nella Determinazione, che tutti i conducenti di autoveicoli, motoveicoli,
motocicli, autocarri, autobus ecc., sono tenuti ad osservare.
Al fine di potere effettuare lo scarico merci nel locale sito in via
Crucillà n.165/167, giusta richiesta avanzata dal Sig. Carusotto
Alfonso, nella qualità di amministratore della ditta “L.B. CARNI srl”,
si dispone 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 23/11/2016 dalle ore 15:30 alle ore 17:30.
Al fine di potere effettuare lo scarico merci nel locale sito in via
Crucillà n.165/167, giusta richiesta avanzata dal Sig. Carusotto
Alfonso, nella qualità di amministratore della ditta “L.B. CARNI srl”,
si dispone 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 30/11/2016 dalle ore 15:30 alle ore 17:30.
Autorizzare il dipendente comunale a tempo indeterminato Arch.
Matteo Lamberti, a sottoscrivere in nome e per conto del Comune l‟atto
notarile con il quale verrà costituito in favore della Società Galata
S.p.A. il Diritto di Superficie sulla porzione di terreno comunale, estesa
mq.120, facente parte della p.lla 75 del fg.16 identificata con AAB nel
tipo di frazionamento redatto dall‟Ing. Enea Benedetto di Palermo, per
incarico della Soc. Galata S.p.A., e depositato presso questo Comune in
data 28/11/2016.
Con decorrenza immediata, nella Via Calcare, tratto compreso tra il
civico 24 e l‟intersezione con la Via Piazzotti, è istituito il limite di
velocità a 30 Km/h a tutti gli autoveicoli, motoveicoli, motocicli,
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Via Piazzotti126

06/12/2016 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 dicembre 2016-

127

06/12/2016 Temporanei divieti e prescrizioni alla
circolazione stradale in occasione dello
svolgimento dei festeggiamenti in onore della
“Madonna Immacolata Concezione” – 8
dicembre 2016-

128

06/12/2016 Temporanea chiusura al traffico veicolare della
Via Crucillà tratto compreso tra l‟intersezione
con la Via Ricotta e quella con la Via F.lli
Miccichè-

129

06/12/2016 Istituzione di temporaneo divieto di sosta nelle
vie: Largo Conigli, per l‟esecuzione di operazioni
di pulizia straordinaria del centro abitato con
impiego di mezzi meccanici per il giorno 9
dicembre 201607/12/2016 Installazione temporanea di Pannelli Pubblicitari
in occasione delle Festività Natalizie-

130

Comune di Serradifalco

autocarri, autobus, ecc., nonché è dispoata la collocazione di dossi
artificiali.
Al fine di potere effettuare lo svolgimento delle prove pratiche di
guida, giusta richiesta avanzata dal Sig. Pelonero Luigi, titolare
dell‟omonima autoscuola sita in Serradifalco Via Duca n.40, si dispone
l‟istituzione del 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 il conseguimento della patente cat.”A” (motocicli)
e cat.”B” (autovetture), per il giorno 14 dicembre 2016, dalle ore 15:00
alle ore 20:00 e per il giorno 15 dicembre 2016, dalle ore 7:00 alle ore
12:30.
Al fine di consentire lo svolgimento della processione religiosa in
onore della “Madonna Immacolata Concezione”, giusta richiesta
avanzata dal Sacerdote Trupia Diego nella qualità di parroco della
Chiesa Immacolata, si dispone: l‟istituzione per il giorno 08/12/2016
del divieto di circolazione, a tutti i veicoli, al passaggio della
processione religiosa in onore della Madonna Immacolata Concezione,
con inizio alle ore 19:30 per le seguenti vie: Piazza Immacolata, Via
Calvi, Salita Abate, Via Crispi, Piazza Umberto I, Via Roma, Piazza
Vittorio Emanuele, Via A. De Gasperi e Via Chiarelli. Dopo la sosta in
Via Chiarelli e lo sparo dei fuochi artificiali, la processione farà ritorno
per le seguenti vie: Chiarelli, De Gasperi, Duca e Piazza Madrice.
Al fine di potere effettuare lo scarico merci nel locale sito in via
Crucillà n.165/167, giusta richiesta avanzata dal Sig. Carusotto
Alfonso, nella qualità di amministratore della ditta “L.B. CARNI srl”,
si dispone 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 07/12/2016 dalle ore 15:30 alle ore 17:30.
Il Sindaco dispone l‟istituzione, per il giorno 9 dicembre 2016, dalle
ore 06:00 alle ore 13:00, del temporaneo divieto di sosta, a tutti gli
autoveicoli, ciclomotori, autocarri ed autobus, in tutto il Largo Conigli,
per consentire l‟esecuzione di operazioni di pulizia straordinaria del
centro abitato con impiego di mezzi meccanici.
Il Sindaco, per le finalità di cui in oggetto, dispone l‟installazione di
Pannelli Pubblicitari, aventi le dimensioni di mt.4,00 di base X mt.2,00
di altezza, lungo le seguenti vie:
 Via Chiarelli lungo il marciapiede adiacente lo stadio comunale;
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132

07/12/2016 Utilizzo della Sala Teatro “Antonio De Curtis”
per la realizzazione di un musical organizzato da
Circolo Parrocchiale “Chiara Luce Badano” di
Serradifalco12/12/2016 Temporanei divieti e prescrizioni alla
circolazione stradale in occasione dello
svolgimento dei festeggiamenti in onore di
“Santa Lucia” – 13 dicembre 2016-

133

13/12/2016 Temporanea chiusura al traffico veicolare della
Via Crucillà tratto compreso tra l‟intersezione
con la Via Ricotta e quella con la Via F.lli
Miccichè-

134

13/12/2016 Temporanei divieti e prescrizioni alla
circolazione stradale in occasione delle
manifestazioni del “PRESEPE VIVENTE” 1718-23 e 27 dicembre 2016-

Comune di Serradifalco

Spazio antistante il civico n.41 di Via Chiarelli, incrocio con C.so
Garibaldi;
 Spazio antistante l‟ingresso del Palazzetto dello Sport;
 Via Cavalieri di Vittorio Veneto, all‟interno del monumento ai
minatori (sotto il Gazebo);
 C.so Garibaldi lato SX (direzione Caltanissetta) subito dopo Chiesa
S.Croce.
L‟installazione dei suddetti pannelli avrà la durata temporanea dal
07/12/2016 al 10/01/2017Concedere all‟Associazione Sportiva Dilettantistica – Circolo
Parrocchiale “Chiara Luce Badano” di Serradifalco, l‟uso gratuito della
Sala Teatro “Antonio De Curtis” di proprietà comunale, per il giorno
10 dicembre 2016, per l‟effettuazione di un Musical.
Istituzione, per il giorno 13/12/2016, del divieto di sosta dalle ore 18:00
alle ore 23:00 a tutti i veicoli nella Via Duca.
Istituzione, per il giorno 13/12/2016 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.
Al fine di potere effettuare lo scarico merci nel locale sito in via
Crucillà n.165/167, giusta richiesta avanzata dal Sig. Carusotto
Alfonso, nella qualità di amministratore della ditta “L.B. CARNI srl”,
si dispone 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 14/12/2016 dalle ore 15:30 alle ore 17:30.
Al fine di consentire lo svolgimento del “Presepe Vivente”, che si terrà
nei giorni 17-18-23 e 27 dicembre 2016, giusta richiesta avanzata da
Don Salvatore Randazzo, nella qualità di legale rappresentante e
presidente del Circolo Parrocchiale “Chiara Luce Badano” –
Associazione Sportiva Dilettantistica di Serradifalco, si dispone:
1-L‟istituzione, per il giorno 17 dicembre 2016, dalle ore 16:00 alle ore
24:00 del divieto di circolazione e di sosta a tutti gli autoveicoli,
ciclomotori, autocarri, autobus, ecc. in tutto il Vicolo Lo Vullo, nella
Via Mirisola e nella Piazza San Francesco (zona antistante il Cortile
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13/12/2016 Temporanea chiusura al traffico veicolare e
pedonale della Via Cumbo-
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15/12/2016 Temporanei divieti e prescrizioni alla
circolazione stradale in occasione dello
svolgimento della manifestazione denominata
“LI STIDDI „PI NATALE FIRRIANU LI
FIGUREDDI” – 18/12/2016-

Comune di Serradifalco

Petix ed il Vicolo Lo Vullo).
2-L‟istituzione, per il giorno 18 e 27 dicembre 2016, dalle ore 16:00
alle ore 24:00 del divieto di circolazione e di sosta a tutti gli
autoveicoli, ciclomotori, autocarri, autobus, ecc. in tutto il Vicolo Lo
Vullo, nella Via Mirisola tratto compreso tra l‟intersezione con il Largo
Imperiale e quella con il Vicolo Parroco e in tutta la Piazza San
Francesco.
3-L‟istituzione, per il giorno 23 dicembre 2016, dalle ore 16:00 alle ore
24:00 del divieto di circolazione e di sosta a tutti gli autoveicoli,
ciclomotori, autocarri, autobus, ecc. in tutto il Vicolo Lo Vullo, nella
Via Mirisola tratto compreso tra l‟intersezione con il Largo Imperiale e
quella con il Vicolo Parroco e in tutta la Piazza San Francesco.
Quanti titolari di passo carrabile e/o posti macchina nei tratti di strada,
interessati dalle limitazioni di cui ai punti 1) – 2) e 3), sono autorizzati
ad entrare e/o uscire compatibilmente allo svolgimento delle
manifestazioni.
Al fine di potere effettuare i lavori di manutenzione alla rete idrica
nella Via Cumbo, giusta richiesta avanzata dalla Società CALTAQUA
Acque di Caltanissetta S.p.A., si dispone l‟istituzione, con decorrenza
immediata e fino al completamento dei predetti lavori, previsti per le
ore 17:00 del giorno 22/12/2016, del temporaneo divieto di sosta e di
transito a tutti i veicoli nella Via Cumbo, tratto compreso tra
l‟intersezione con la Via M.Piazza e quella con la Via PardoAl fine di consentire lo svolgimento della manifestazione denominata
“LI STIDDI „PI NATALE FIRRIANU LI FIGUREDDI”, che si terrà
nel giorno 18 dicembre 2016, giusta richiesta avanzata dal Sig. Amico
Fabio Emanuele, nella qualità di Presidente del gruppo Folk di
Serradifalco “LI STIDDI”, si dispone:
1.L‟istituzione, per il giorno 18 dicembre 2016, del divieto di
circolazione a tutti i veicoli, al passaggio del corteo che muoverà dalla
Piazza Immacolata Concezione, con inizio alle ore 19:30 per le
seguenti vie: Via Calvi, Salita Abate, Crispi, Piazza Umberto I,
Cammarata, Roma, Piazza Vitt. Emanuele, Duca, Piazza Madrice,
G.Lombardo e Piazza Immacolata Concezione.
2.L‟istituzione, per il giorno 18 dicembre 2016, dalle ore 19:00 alle ore
22:00, del divieto di sosta a tutti i veicoli nella Via G. Lombardo, tratto
compreso tra l‟intersezione con la Via A. Sesta e quella con la Salita
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20/12/2016 Temporanea chiusura al traffico veicolare della
Via Crucillà tratto compreso tra l‟intersezione
con la Via Ricotta e quella con la Via F.lli
Miccichè-
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27/12/2016 Temporanea chiusura al traffico veicolare della
Via Crucillà tratto compreso tra l‟intersezione
con la Via Ricotta e quella con la Via F.lli
Miccichè-

Comune di Serradifalco

Concezione.
3.L‟istituzione, per il giorno 18 dicembre 2016, dalle ore 19:00 alle ore
22:00, del divieto di sosta ambo i lati a tutti i veicoli nella Via Crispi,
tratto compreso tra l‟intersezione con la Via Salita Abate e quella con
la Piazza UmbertoI.
Al fine di potere effettuare lo scarico merci nel locale sito in via
Crucillà n.165/167, giusta richiesta avanzata dal Sig. Carusotto
Alfonso, nella qualità di amministratore della ditta “L.B. CARNI srl”,
si dispone 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 21/12/2016 dalle ore 15:30 alle ore 17:30.
Al fine di potere effettuare lo scarico merci nel locale sito in via
Crucillà n.165/167, giusta richiesta avanzata dal Sig. Carusotto
Alfonso, nella qualità di amministratore della ditta “L.B. CARNI srl”,
si dispone 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 28/12/2016 dalle ore 15:30 alle ore 17:30.
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