COMUNE DI SERRADIFALCO
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta
Pubblicazione Decreti del Sindaco per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015
Anno 2017
N.ro
1

Data

Oggetto

Estratto

03/01/2017 Nomina Responsabili di Area di Posizioni Il Sindaco decreta di nominare i seguenti responsabili di P.O.:
Organizzative.- Periodo 01/01/2017 31/12/2017-  AREA P.O.1 – AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI :
Responsabile: Dott. Luigi Petix dal 01/01/2017 fino al 31/12/2017;
 AREA P.O.2 – AREA ECONOMICO FINANZIARIA :
Responsabile: Rag. Giuseppe Giudice dal 01/01/2017 fino al
31/12/2017;
 AREA P.O.3 – GOVERNO DEL TERRITORIO :
Responsabile: Arch. Michele D’Amico dal 01/01/2017 fino al
31/12/2017;
 AREA P.O.4 – EDILIZIA e SUAP : Responsabile: Arch.
Matteo Lamberti dal 01/01/2017 fino al 31/12/2017;
 AREA P.O.5 – SERVIZI ALLA PERSONA, SCOLASTICI e
CULTURALI : Responsabile: Dott.ssa Concettina Barone dal
01/01/2017 fino al 30/06/2017, tenuto conto che la stessa, dal
01/07/2017 sarà posta in quiescenza
Dare atto:
 Che con successivo atto saranno nominati i Vice responsabili di
Area;
 Che per il trattamento economico accessorio si fa rinvio a quanto
previsto dal CCNL 31/03/1999, per quanto previsto nella citata
determinazione n. 38/2015 e più precisamente:
 relativamente alla retribuzione di posizione, per tredici mensilità;
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- Responsabile dell’ Area di P.O. 1 – dr. Luigi Petix, € 7.200,00
annui;
- Responsabile dell’Area di P.O.2 – rag. Giuseppe Giudice, €
6.900,00 annui;
- Responsabile dell’ Area di P.O.3 – arch. Michele D’Amico, €
7.800,00 annui;
- Responsabile dell’Area di P.O. 4 - arch. Matteo Lamberti, €
7.000,00 annui;
- Responsabile dell’Area di P.O. 5 – dr.ssa Concettina Barone, €
7.000,00 annui;
- relativamente alla retribuzione di risultato, essa varia da un minimo
del 10% ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione
attribuita e sarà corrisposta a seguito di valutazione annuale, in
presenza delle necessarie disponibilità finanziarie di bilancio.
 Che la predetta ripartizione di responsabilità conserva efficacia e
validità sino alla scadenza e comunque fatta salva l’emanazione di
nuove eventuali disposizioni, che lo scrivente potrà assumere in
relazione alle eventuali mutate condizioni organizzative che si potranno
determinare in corso d’anno.
03/01/2017 Nomina Vice Responsabili di Area di Posizioni Il Sindaco decreta di nominare i seguenti Vice responsabili di P.O.:
Organizzative.- Periodo 01/01/2017 31/12/2017-  AREA P.O.1 – AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI:
Vice Responsabile: P.I. Giuseppe Benfante Picogna, dal 01/01/2017
fino al 31/12/2017;
 AREA P.O.2 – ECONOMICO FINANZIARIA E DEL
PERSONALE : Vice Responsabile: Rag. Angela Baglio, dal
01/01/2017 fino al 31/12/2017;
 AREA P.O.3 – GOVERNO DEL TERRITORIO : Vice
Responsabile: Arch. Matteo Lamberti, dal 01/01/2017 fino al
31/12/2017;
 AREA P.O.4 – EDILIZIA E SUAP : Vice Responsabile: Arch.
Maria Irene Sedita, dal 01/01/2017 fino al 31/12/2017;
 AREA P.O.5 – SERVIZI ALLA PERSONA, SCOLASTICI E
CULTURALI : Vice Responsabile: P.I. Antonio Scarciotta; dal
01/07/2017 fino al 31/12/2017;
Dare atto:
 Che per il compenso retributivo si applicano le disposizioni dei
vigenti contratti collettivi per i funzionari e dell’art.43, comma 5, del
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03/01/2017 Temporanea istituzione divieto di sosta e di
circolazione per tutti i veicoli, nel Piazzale
Miniera Rabbione in occasione dello svolgimento
di prove e di esami di guida per motocicli Cat.
"A" ed autovetture Cat.”B”- per i giorni: 23 e 24
gennaio 2017-

4

05/01/2017 Nomina Responsabili di
01/01/2017 - 31/12/2017-

Comune di Serradifalco

Servizi.-

Periodo

Regolamento comunale degli Uffici e dei Servizi e pertanto, si
procederà con successivo atto dopo che verrà costituito il fondo di
produttività ai sensi dell’art.15 del C.C.N.L. del 01/04/1999 e
comunque nei limiti delle disponibilità finanziarie previste in bilancio;
 Che la predetta ripartizione di responsabilità conserva efficacia e
validità sino a nuove disposizioni.
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 23 gennaio 2017, dalle ore 15:00
alle ore 20:00 e, per il giorno 24 gennaio 2017, dalle ore 7:00 alle ore
12:30.
Nominare i seguenti responsabili di servizi per ogni rispettiva Area di
P.O. nel rispetto di quanto previsto, tra l’altro, dall’art. 13 del vigente
Regolamento comunale degli uffici e dei servizi e precisamente:
Area di P.O.1: - Servizi Amministrativi : Dott. Luigi Petix
- Servizi Demografici : Sig.ra Michela Licata
- Polizia Municipale: Isp. Capo Gaetano Diego Butticè;
Area di P.O.2 : - Servizi di Contabilità ed economato : Rag. Angela
Baglio;
- Servizio del Personale e CED – Rag. Giuseppe
Giudice;
Area di P.O.3: - Opere Pubbliche e Territorio: arch. Michele D’Amico;
- Affidamento opere pubbliche ed espropri : arch
Michele D’Amico
Area di P.O. 4: – SUAP e Pianificazione del Territorio: Arch. Matteo
Lamberti;
- SUE – Vigilanza edilizia : Arch . Maria Irene sedita
Area di P.O.5: – Servizi alla Persona : p.i. Antonio Scarciotta ;
- Servizi scolastici : ins. Giuseppina Cosentino.
Dare Atto che per l’eventuale compenso retributivo in ordine ai
suddetti incarichi, fatta eccezione per i Responsabili di Area di P.O., si
applicano le disposizioni dei vigenti contratti collettivi e, pertanto, si
procederà alla quantificazione con successivo atto, dopo che verrà
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7

09/01/2017 Decreto sindacale n. 2 del 03/01/2017 avente ad
oggetto "Nomina dei Vice Responsabili di Area
di posizioni Organizzative periodo 01/01/2017 al
31/12/2017”. Parziale modifica a correzione di
refuso.
09/01/2017 Avviso relativo al Programma Sperimentale
Nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e
casa-lavoro (G.U.R.I. n.239 del 12 Ottobre 2016)
da
parte
del
Ministero dell'Ambiente.
APPROVAZIONE
ACCORDO
DI
PROGRAMMA (art. 34 D. L.vo n. 267/2000)-

10/01/2017 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

costituito il fondo di produttività ai sensi dell’art.15 del C.C.N.L. del
01/04/1999 e comunque nei limiti delle disponibilità di bilancio;
La predetta ripartizione di responsabilità conserva efficacia e validità
sino a nuove disposizioni.
A parziale modifica e correzione del proprio decreto n. 02/2017, la
nomina del sig. Scarciotta Antonio, quale Vice Responsabile dell’Area
di P.O.5, deve intendersi dal 01/01/2017 al 31/12/2017.
Resta ferma ogni altra disposizione contenuta nel provvedimento
suddetto.
APPROVARE l’Accordo di Programma al fine di svolgere, ai sensi
dell’art. 34 del D.L.vo n. 267/2000 e s.m.i. le seguenti attività connesse
con la presentazione della richiesta di finanziamento in relazione al
Programma Sperimentale Nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola
e casa-lavoro, pubblicato sulla G.U.R.I. n.239 del 12 Ottobre 2016 da
parte del Ministero dell’Ambiente:
adempimenti tecnici e amministrativi connessi alla presentazione
Programma Sperimentale Nazione di mobilità sostenibile casa-scuola e
casa-lavoro;
gestione delle attività in caso di finanziamento del programma di
mobilità sostenibile;
impegno finanziario alla copertura della aliquota proporzionale di
competenza di cofinanziamento pari al 40% dell’importo totale della
iniziativa;
rendicontazione e monitoraggio dello stato esecutivo e di
realizzazione;
delega al Comune di Caltanissetta quale Capofila alla presentazione
della proposta di progetto, per nome e per conto anche di ogni singolo
Comune consorziato;
delega al Comune di Caltanissetta quale Capofila alla sottoscrizione di
protocolli d’intesa ed accordi con Enti pubblici e operatori economici
privati che intendono partecipare attivamente alla attuazione del
programma di mobilità.
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
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10/01/2017 Individuazione del Segretario Generale quale
responsabile in materia di prevenzione della
corruzione e della trasparenza (R.P.C.T.)-

9

17/01/2017 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

19/01/2017 Determinazione sindacale n.67 del 15/11/2007
avente ad oggetto "Individuazione del personale
dipendente per gli adempimenti relativi alla
rielaborazione del PRG ai sensi dell'art.3 della
LR 15/1991 e successive
modifiche”.
VARIAZIONE-

Comune di Serradifalco

F/lli Miccichè, per il giorno 11/01/2017 dalle ore 15:30 alle ore 17:30.
Revocare le determinazioni sindacali precedenti in ordine alla nomina
del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
Nominare, con decorrenza dalla data odierna e sino alla scadenza del
mandato elettorale, il Segretario Comunale pro tempore, quale
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile della
Trasparenza (RPTC) presso il Comune di Serradifalco.
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 18/01/2017 dalle ore 15:30 alle ore 17:30.
MODIFICARE il gruppo di lavoro già costituito con la Determinazione
del Sindaco n.67 del 15/11/2007 nel seguente modo: Arch D’Amico
Michele - Responsabile del Procedimento e coordinatore - Arch.
Lamberti Matteo, Geom. Parla Michele e D.ssa Galletti Daniela,
dipendenti di questo Comune, che viene ora così composto:
Arch. Matteo Lamberti – Responsabile Area P.O. 4 – con
funzioni Responsabile del Procedimento e Coordinatore del gruppo di
lavoro;
Arch. Michele D’Amico Responsabile Area P.O. 3 –
Componente;
Geom. Michele Parla – Istruttore Tecnico – Componente
P.Ind. Burgio Raimondo – Istruttore Amm.vo - Componente
Il Sig. Burgio Raimondo, dipendente di questo Comune con contratto a
termine, può assumere i compiti di analisi, elaborazione dati ed
assistenza tecnico-amministrativa in sostituzione della D.ssa Galletti
Daniela;
DARE ATTO che il presente incarico ha natura straordinaria in quanto
riferito alla formazione della variante generale del Piano Regolatore ai
sensi dell’art.3, comma 3, della L.R. n.15 del 30.04.1991 che obbliga
alla formazione della detta variante;
DARE INCARICO al predetto personale di provvedere a portare a
termine le procedure già avviate attinenti alla formazione della Variante
Generale del PRG demandando, a partire da oggi, al Responsabile
dell’Area posizione organizzativa n.4 del Comune, la cura di ogni
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24/01/2017 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

26/01/2017 Temporanei divieti e prescrizioni alla
circolazione stradale nella via Bonvegna tratto
compreso tra il civico 35 e l'intersezione con la
Salita Calvario-

13

07/02/2017 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
07/02/2017motocicli Cat. "A" ed autovetture
Cat.”B”- per i giorni: 15 e 16 febbraio 2017-

Comune di Serradifalco

adempimento di legge che consegue al presente incarico.;
CONFERMARE ogni provvedimento in precedenza assunto per la
corresponsione dei compensi spettanti al personale facente parte del
gruppo di lavoro;
DARE ATTO che le predette somme pari a complessivi € 22.143,14,
risultano già impegnate per le finalità suddette con determinazione
n.560 del 22/11/2007 del Responsabile dell’Area P.O.3 e trovano
allocazione nel Cap. 75601 – Cod. Bil. 09.02-2.02.03.05.001.
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, tutti i mercoledì di ogni settimana, con decorrenza dal
25 gennaio e fino al 28 giugno 2017, dalle ore 15:30 alle ore 17:30.
PREMESSO:
- che a seguito delle insistenti piogge dei giorni scorsi nella via
Bonvegna si è verificato il crollo di una porzione di un muro di
contenimento sito nella parte superiore della predetta via;
- che a seguito di segnalazione verbale da parte di cittadini residenti
nella zona è stata accertata in data odierna, da parte del Responsabile
della Polizia Municipale la condizione di pericolo poiché, la restante
parte di muro presenta lesioni ed evidenti segni di cedimenti strutturali
per cui si rende necessario la chiusura totale al transito pedonale e
veicolare di un tratto della Via Bonvegna; si dispone:
1) l’istituzione, con decorrenza immediata, del temporaneo divieto di
sosta e di transito a tutti i veicoli nella via Bonvegna tratto compreso tra
il civico 35 e l’intersezione con la Salita Calvario;
2) l’istituzione del divieto di transito pedonale all’interno del tratto di
strada meglio avanti specificato.
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 15 febbraio 2017, dalle ore 15:00
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26/01/2017

26/01/2017

08/02/2017

14
15

07/02/2017 Spostamento di apposito parcheggio riservato a
persone portatori di handicap da Via Dante n 21 23 a Via Dante n 3917/02/2017 Incarico all'Avv. Antonio Onofrio Campione di
redigere una diffida alle società Acque di
Caltanissetta S.p.A. e SICILIACQUE S.p.A. per
chiedere formalmente la decurtazione dalle
bollette degli utenti di Serradifalco delle quote
giornaliere dei giorni di mancata o cattiva
erogazione dell’acqua-

16

20/02/2017 Temporaneo divieto di sosta nella via duca tratto
compreso tra il civico 33 e il civico 43-

17

27/02/2017 Temporanei divieti e prescrizioni alla
circolazione stradale in occasione dello
svolgimento della manifestazione denominata
"CARNEVALE 2017"-

Comune di Serradifalco

alle ore 20:00 e, per il giorno 16 febbraio 2017, dalle ore 7:00 alle ore
12:30.
Si dispone con decorrenza immediata, lo spostamento del parcheggio
riservato a persone portatori di handicap sito nella via Dante dal civico
21- 23 al civico 39.
INCARICARE l’Avv. Antonio Onofrio Campione di redigere una
diffida alle società «Acque di Caltanissetta» S.p.A. e SICILIACQUE
S.p.A. per chiedere formalmente la decurtazione dalle bollette degli
utenti di Serradifalco delle quote giornaliere dei giorni di mancata o
cattiva erogazione dell’acqua.
RISERVARSI all’esito ogni ulteriore azione giudiziaria da concertare
con il supporto del suddetto avvocato.
DARE MANDATO agli Uffici competenti di allestire la raccolta delle
firme per chiedere alle suddette società la decurtazione dalle bollette
degli utenti di Serradifalco delle quote giornaliere dei giorni di mancata
o cattiva erogazione dell’acqua.
Al fine di potere effettuare i lavori per la posa in opera di un cavo
elettrico interrato a bassa tensione nella Via Duca, tratto compreso tra il
civico 33 e il civico 43, giusta richiesta avanzata dalla E –
Distribuzione – Infrastrutture e Reti – Macro Area Territoriale Sud –
zona di Caltanissetta - Enna, si dispone:
1.
l’istituzione, con decorrenza dalle ore 07:00 del 20 febbraio
2017 e fino al completamento dei predetti lavori, previsti per le ore
17:00 del 28 febbraio 2017, del temporaneo divieto di sosta a tutti i
veicoli nella Via Duca, tratto compreso tra il civico 33 e il civico 43.
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 punto 1
del presente decreto.
VISTA la richiesta, prot. n. 1728 del 23/02/2017, con la quale
l’Assessore ai Servizi Sociali, chiede particolari prescrizioni alla
circolazione stradale in occasione dello svolgimento delle
manifestazioni denominate “CARNEVALE 2017” – 27 e 28 febbraio
2017, si dispone:
1 - l’istituzione, per il giorno 27 febbraio 2017, con inizio alle ore
09:30, del divieto di circolazione a tutti i veicoli al passaggio della
sfilata degli alunni dell’Istituto Comprensivo F. Puglisi nelle vie: Don
Bosco, Papa Giovanni XXIII, A. De Gasperi e via Cav. Vitt. Veneto;
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21/02/2017
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01/03/2017 Reintegrazione composizione Giunta Comunale.
Nomina di n.1 Assessore Comunale-

19

10/03/2017 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 - 14
marzo 2017 e 12 – 13 aprile 2017-

Comune di Serradifalco

2 - l’istituzione, per il giorno 28 febbraio 2017, 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 A. De Gasperi e via Cav. Vitt. Veneto.

Nominare Assessora Comunale la Dott.ssa Maria Vincenza
Castiglione, nata il 29 luglio 1966 a Mussomeli (CL) e residente a
Mussomeli (CL) in C/da Germano, s.n.c.;

Dare atto che la Giunta Comunale risulta così composta:
SPEZIALE CALOGERO, nato a San Cataldo il 11
1.
novembre 1964, residente a Serradifalco in Via Pier Santi
Mattarella, n. 8, cod. fisc. SPZCGR64S11H792Y;
AMATO SEBASTIANO, nato a Serradifalco il 30 marzo
2.
1967, residente a Serradifalco in C.da Altarello, n. s.n.c., cod. fisc.
MTASST67C30I644Y;
MARCHESE RAGONA TERESA, nata a Caltanissetta il 1
3.
febbraio 1985, residente a Serradifalco in Via Papa Giovanni
XXIII, n. 83, cod. fisc. MRCTRS85B41B429Q;
MARIA VINCENZA CASTIGLIONE, nata a Mussomeli
4.
(CL) il 29 luglio 1966, residente a Mussomeli (CL) in C/da
Germano, s.n.c., cod. fisc. CSTMVN66L69F830W;

Riservarsi di delegare all’Assessora ora nominata, con
successivo provvedimento più dettagliate attribuzioni relative alle
materie di specifica competenza, ai sensi e per gli effetti del comma 8,
del citato art.12 della L.R. n.7/92;

Dare atto che l’Assessora sopra nominata possiede tutti i
requisiti richiesti dalla legge per ricoprire tale carica e non incorre in
alcuna delle cause ostative di cui agli artt.3 e 12 della L.R. n.6/2011 in
ordine alla rappresentanza di genere ed alla composizione della Giunta
Comunale.
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 i giorni 13 marzo e 12 aprile 2017, dalle ore
15:00 alle ore 20:00 e, per i giorni 14 marzo e 13 aprile 2017, dalle ore
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02/03/2017

13/03/2017

20

15/03/2017 Temporaneo divieto di sosta nella via Duca tratto
compreso tra il civico 33 e il civico 43 - proroga
decreto sindacale n.16 del 20/02/2017-

21

03/04/2017 Orario di servizio e di lavoro del personale
dipendente. Anticipazione alla giornata di
"Lunedì" 10.04.2017 del rientro pomeridiano che
il personale dipendente dovrebbe assicurare nel
giorno di "Giovedì" 13.04.201704/04/2017 Esame ed approvazione del Concorso Generale n.
6/2017 per l'assegnazione di alloggi popolari nel
Comune di Serradifalco per la generalità dei
cittadini-

22

23

04/04/2017 Utilizzo della Sala Teatro "Antonio De Curtis"
per la terza Rassegna Musicale intitolata "I suoni
della Passione" organizzata dall'Associazione
Amici della Musica "Angelo Rizzo" di
Serradifalco-

Comune di Serradifalco

7:00 alle ore 11:00.
Al fine di consentire l’ultimazione dei lavori relativi alla posa in opera
di un cavo elettrico interrato a bassa tensione nella Via Duca, tratto
compreso tra il civico 33 e il civico 43, giusta richiesta avanzata dalla E
– Distribuzione – Infrastrutture e Reti – Macro Area Territoriale Sud –
zona di Caltanissetta - Enna, si dispone:
1) l’istituzione, con decorrenza immediata e fino al completamento dei
lavori previsti per le ore 17,00 del 17 Marzo 2017, del temporaneo
divieto di sosta a tutti i veicoli nella Via Duca, tratto compreso tra il
civico 33 e il civico 43;
2) l’istituzione del divieto di transito pedonale all’interno del tratto di
strada meglio avanti specificato per il giorno e le ore di cui al punto 1.
Anticipare alla giornata di “Lunedì” 10.04.2017 il rientro pomeridiano
che il personale dipendente dovrebbe assicurare nel giorno di
“Giovedì” 13.04.2017, poiché quest’ultima coincide, quest’anno, con il
“Giovedì Santo”.
Emettere, per l’anno 2017, il Bando generale ai fini della formulazione
della nuova graduatoria di merito degli aspiranti agli alloggi popolari.
Dare atto che tale bando sarà pubblicato nei modi e termini previsti dal
D.P.R. n. 1035/1972.
Approvare, pertanto, lo schema di bando generale e della domanda che
si allegano al provvedimento.
Concedere al Presidente dall’Associazione Amici della Musica
“Angelo Rizzo” di Serradifalco il Patrocinio della Manifestazione di
cui in oggetto, mediante l’uso gratuito della Sala Teatro “Antonio de
Curtis”, di proprietà comunale, nel rispetto del Regolamento comunale
approvato con la deliberazione n. 400/2001, nel giorno 8 aprile dalle
ore 19:00 alle ore 23:00;
Nel suddetto giorno saranno utilizzati i volontari che prestano servizio
presso la Pro Loco di questo Comune per il tramite del Presidente della
Pro Loco Dott.ssa Piera L. Iannello che ha manifestato disponibilità in
tal senso.
Le spese per la fornitura del Service audio-luci o di altre attrezzature,
quelle per la pubblicità e per l’eventuale pagamento dei diritti SIAE
nonché la vigilanza è a totale carico dell’Associazione Amici della
Musica “Angelo Rizzo” di Serradifalco”.
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Il Soggetto organizzatore, inoltre, dovrà assumere formale impegno al
rispetto delle responsabilità e degli oneri relativi alle manifestazioni,
vigilanza compresa, come previsto dagli Artt. 11, 12 e 13 del
Regolamento comunale per la gestione del Centro d’Arte e Cultura “A.
De Curtis”;
Il Soggetto medesimo, nel pubblicizzare la manifestazione dovrà
evidenziale il Patrocinio del Comune di Serradifalco e provvedere ad
apporre sugli atti il logo del Teatro Comunale “Antonio De Curtis” e
quello della Pro Loco.
10/04/2017 Temporanei divieti e prescrizioni alla Al fine di consentire lo svolgimento della sacra rappresentazione “La
circolazione stradale in occasione dello Passione di Cristo”, giusta richiesta avanzata dal Sig.Giovanni Di
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 12 aprile c.a., si dispone:
1) la revoca, del senso rotatorio nella P.zza S. Francesco con
decorrenza immediata e sino alla data di ultimazione delle operazioni
necessarie per lo smontaggio dei palchi comunali, utilizzati per lo
svolgimento della precitata manifestazione sacra, che comunque
dovranno concludersi entro e non oltre le ore 14,00 del 21 Aprile 2017;
2) l’istituzione, del divieto di sosta nella P.zza S. Francesco nella zona
antistante l’abitazione Difrancesco (tratto compreso tra l’intersezione
con la via Sferrazza e quella con la via Cuba) e nella zona antistante
l’abitazione Bellanca ( tratto compreso tra l’intersezione con la via
Sferrazza e quella con il vicolo Lovullo) dalle ore 09,00 del
10/04/2017 alle ore 14,00 del 21/04/2017;
3) l’istituzione, per il giorno 12 Aprile 2017:
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 21,00 del divieto di sosta a tutti i veicoli nel
corso Garibaldi lato destro direzione di marcia (tratto compreso tra
l’intersezione con la via Chiarelli e quella con la Salita Calvario);
d) 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, Piazza Madrice e piazza Aldo
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Moro;
e) 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;
f) con inizio alle ore 18,00 del divieto di circolazione a tutti i veicoli, al
passaggio del corteo in costume d’epoca nelle seguenti vie: Papa
Giovanni XXIII( tratto compreso tra l’intersezione con la via F.
Petrarca e quella con la via Chiarelli), Chiarelli, Garibaldi, Piazza Vitt.
Emanuele, via Duca, Piazza Madrice, Piazza Aldo Moro e Piazza San
Francesco.
g) 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.
10/04/2017 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. Aronica Michele,
svolgimento delle manifestazioni religiose della n.q. di Presidente dell’Associazione Maria SS.ma Addolorata nonché,
Settimana Santa del 13 e 14 aprile 2017ente promotore dei festeggiamenti della “Settimana Santa”, si dispone:
1) l’istituzione, per il giorno 13 Aprile 2017 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. Vitt. Veneto, via della Regione,
bivio Mintina, via della Regione, via Crucillà, via Ricotta, via
Sferrazza, via Prizzi, via Cimino, via G. Lombardo, Piazza Immacolata,
via Calvi, Salita Abbate, via Crispi, Piazza Umberto I, via Cammarata,
via Roma, Piazza Vitt. Emanuele, Via Duca e Largo Madrice;
2) l’istituzione, per il giorno 13 Aprile 2017 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, P.zzetta Aldo Moro, P.zza San Francesco, via
Sferrazza, via Prizzi, Cimino, G. Lombardo, S.ta Concezione, P.zza
Immacolata, Calvi, S.ta Abate, Lauricella, Largo San Giuseppe,
Palmeri, P.zza Umberto 1°, V.lo Volpe, Roma, P.zza Vitt. Emanuele,
Duca e Largo Madrice;
3) l’istituzione, per il giorno 13 Aprile 2017 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
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Duca, P.zza Vitt. Emanuele e S.ta Calvario;
4) l’istituzione, per il giorno14 Aprile 2017 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, P.zza Vitt. Emanuele, via Roma, 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);
5) l’istituzione, per il giorno 13 Aprile 2017 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), P.zza Vitt. Emanuele e via
Duca, dalle ore 10,00 alle ore 13,00;
6 ) l’istituzione, per il giorno 13 Aprile 2016 del divieto di sosta ambo
i lati, a tutti i veicoli, nella via Roma, P.zza Vitt. Emanuele e via Duca,
dalle ore 20,00 alle ore 22,00;
7 ) l’istituzione, per il giorno 13 Aprile 2017 del divieto di sosta ambo
i lati, a tutti i veicoli, nella via Duca, P.zza Vitt. 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;
8) l’istituzione per il giorno 14 Aprile 2017 del divieto di sosta ambo i
lati, a tutti i veicoli, nella via Duca, P.zza Vitt. Emanuele e via Roma,
dalle ore 17,00 alle ore 24,00.
10/04/2017 Temporanei divieti e prescrizioni alla Al fine di consentire lo svolgimento della manifestazione denominata
circolazione stradale in occasione dello “Real Maestranza”, giusta richiesta avanzata dal Sig. Ferdinando
svolgimento della manifestazione denominata Castania, n.q. di Presidente dell’Associazione “Circolo Artigiani San
"REAL MAESTRANZA" 14 aprile 2017Giuseppe", si dispone:
1) – l’istituzione , per il giorno 14 Aprile 2017, 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
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
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20/04/2017 Temporanei divieti e prescrizioni di un tratto
della Via Mirisola-

28

21/04/2017 Utilizzo della Sala Teatro "Antonio De Curtis"
per la realizzazione di uno spettacolo musicale
organizzato dalla "Accademia dei Persi" di
Caltanissetta.-

29

02/05/2017 Temporanea istituzione divieto di sosta e di
circolazione per tutti i veicoli, nel Piazzale
Miniera Rabbione in occasione dello svolgimento
di spettacoli circensi dal 4 al 9 maggio 2017-

Comune di Serradifalco

Volpe;
2) – l’istituzione, per il giorno 14 Aprile 2017, 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.
VISTA la richiesta prot. n. 3237 del 19/04/2017, con la quale la Sig.ra
Liria Zaffuto, chiede la chiusura temporanea al traffico veicolare di un
tratto di via Mirisola, per il giorno 26/04/2017, dalle ore 07:30 alle ore
12:30, al fine di consentire lavori di trasloco dalla sua abitazione sita al
civico n.3 della predetta via Mirisola, mediante l’utilizzo di
un’autoscala, si dispone:
1)
l’istituzione, per il giorno 26/04/2017 dalle ore 07:30 alle ore
12:30 del divieto di circolazione a tutti i veicoli, nella via Mirisola,
tratto compreso tra l’intersezione con la via Crucillà e quella con la via
Acquisto;
2)
l’istituzione, per il giorno 26/04/2017 dalle ore 07:30 alle ore
12:30 del divieto di sosta, ambo i lati, a tutti i veicoli, nella via
Mirisola, tratto compreso tra l’intersezione con la via Crucillà e quella
con la via Pendolino.
Concedere al Presidente dall’Associazione Culturale “Accademia dei
Persi” di Caltanissetta l’utilizzo della Sala Teatro “Antonio De Curtis”
di proprietà comunale, per consentire la realizzazione dello spettacolo
teatrale “Schiuma”, per il giorno 22 aprile dalle ore 10:00 alle ore 13:00
e dalle ore 17:00 alle ore 23:00.
Vista la nota prot. 204 del 10/01/2017 con la quale il Sig. Dell’acqua
Marcello Silvio, titolare e responsabile del “CIRCO ACQUATICO”
avente sede in Aprilia (LT) via Fortone, 22, chiede l’autorizzazione,
nonché, la disponibilità del Piazzale Miniera Rabbione per installare le
proprie attrezzature per lo svolgimento di spettacoli circensi nel periodo
compreso dal 4 al 9 Maggio 2017, si dispone:
1)
L’istituzione, dalle ore 07:00 del 4 maggio alle ore 17:00 del 9
maggio 2017, del divieto di circolazione e sosta per tutti i veicoli nel
Piazzale Miniera Rabbione al fine di consentire lo svolgimento delle
rappresentazioni di arte circense del “CIRCO ACQUATICO” .
2)
Ordina al Sig. Dell’acqua Marcello Silvio n.q. di titolare e
responsabile del “CIRCO ACQUATICO” di predisporre la segnaletica
necessaria all’attuazione del presente provvedimento, nonché
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05/05/2017 Temporanea istituzione divieto di sosta e di
circolazione per tutti i veicoli, nella Via Rosso di
San Secondo in occasione dello svolgimento di
spettacoli circensi dal 4 al 8 maggio 2017-

31

05/05/2017 Temporanei divieti e prescrizioni alla
circolazione stradale nella Via Cav. Vitt. Veneto
per il giorno 7 maggio 2017- Festa Mondiale
della Croce Rossa-

Comune di Serradifalco

provvedere preventivamente al pagamento della relativa tassa
occupazione spazi e aree pubbliche;
3)
in deroga a quanto previsto al punto 1) possono sostare tutti gli
automezzi a servizio delle suddette attività.
Visto il Decreto Sindacale, n. 29 del 02/05/2017 con il quale sono state
impartite disposizioni alla circolazione stradale, nel Piazzale Miniera
Rabbione, in occasione di spettacoli circensi organizzati dal “CIRCO
ACQUATICO”;
Vista la nota prot. 3624 del 04/05/2017 con la quale il Sig. Dell’acqua
Marcello Silvio, titolare e responsabile del “CIRCO ACQUATICO”
avente sede in Aprilia (LT) via Fortore 22, ad integrazione della
richiesta precedente, per motivi tecnici ed operativi, nonché di
sicurezza, chiede la chiusura al transito veicolare della via Rosso di San
Secondo per giorni 4 a decorrere dalla data odierna, di dispone:
4)
L’istituzione, con decorrenza immediata e fino alle ore 09:00
del 8 maggio 2017, del divieto di circolazione e sosta per tutti i veicoli
nella via Rosso di San Secondo al fine di consentire lo svolgimento
delle rappresentazioni di arte circense del “CIRCO ACQUATICO”.
5)
Ordina al Sig. Dell’acqua Marcello Silvio n.q. di titolare e
responsabile del “CIRCO ACQUATICO” di predisporre la segnaletica
necessaria all’attuazione del presente Provvedimento;
6)
in deroga a quanto previsto al punto 1) del presente
provvedimento possono sostare nella via Rosso di San Secondo, nel
lato dx direzione di marcia via Cav Vitt. Veneto, tutti gli automezzi a
servizio delle suddette attività.
VISTA la nota prot. n. 3596 del 03/05/2017, con la quale, il Dott.
Giuseppe Di Vanni, nella qualità di referente della Croce Rossa
Italiana - sezione di Serradifalco, chiede particolari prescrizioni alla
circolazione stradale, nella via Cav. Vtt. Veneto – tratto compreso tra
l’intersezione con la via On Calogero Volpe e quella con la via San
Giovanni Bosco, per il giorno 7 maggio 2017, dalle ore 09:00 alle ore
13:00 in occasione della festa mondiale della Croce Rossa, si dispone:
1) l’istituzione, per il giorno 7 Maggio 2017 dalle ore 09:00 alle ore
13:00, del divieto di sosta e di circolazione a tutti i veicoli nella via
Cav. Vtt. Veneto – tratto compreso tra l’intersezione con la via On
Calogero Volpe e quella con la via San Giovanni Bosco;
2) per il giorno e per le ore specificate al punto 1) del presente
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provvedimento, il senso unico, attualmente vigente nella via On
Calogero Volpe sarà invertito e precisamente quanti provenienti dalla
via Cav. Vitt. Veneto potranno immettersi nella predetta via Volpe in
direzione della via Papa Giovanni XXIII.
Conseguentemente, nei precitati orari è imposto il divieto di accesso
nella via On Calogero Volpe a tutti i veicoli provenienti dalla via Papa
Giovanni XXIII.
3) quanti titolari di passo carrabile e/o posti macchina nel tratto della
via Cav. Vitt. Veneto 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;
Il Referente della Croce Rossa Italiana viene autorizzato allo
svolgimento delle predette manifestazioni sotto la rigorosa osservanza
delle disposizioni vigenti in materia e delle seguenti ulteriori
disposizioni:
a)
che per tutta la durata della manifestazione siano presenti nel
luogo di svolgimento della stessa un adeguato numero di persone
appartenenti all’organizzazione o appartenenti ad associazioni di
volontariato, aventi specifico incarico per operare ai fini del rispetto
delle suddette prescrizioni, collaborando pertanto, con il personale delle
Forze dell’Ordine;
b)
che a conclusione delle manifestazioni sia rimosso ogni
materiale utilizzato per allestimenti, barriere, delimitazioni, ecc… e le
strade siano rese libere per il corretto e sicuro ripristino della
circolazione veicolare e pedonale.
05/05/2017 Utilizzo di una Sala del "Palazzo Mifsud" di via Vista la lettera del 26/04/2017 con cui il Dott. Sergio Milazzo,
Duca per la presentazione del libro "Le parole del Presidente dell’Associazione per la tutela e la valorizzazione dei beni
tempo perduto"culturali ed ambientali “Serra del Falco”, presente ed operante nel
Comune, ha richiesto l’utilizzo gratuito del Palazzo Mifsud, tramite
Patrocinio, per il 13 maggio c.m. per la presentazione del libro “Le
parole del tempo Perduto”, si dispone il Patrocinio della
Manifestazione organizzata dall’Associazione per la tutela e la
valorizzazione dei beni culturali ed ambientali “Serra del Falco”,
mediante l’uso gratuito del “Palazzo Mifsud”, di proprietà comunale,
per il giorno 13 maggio c.m. dalle ore 17:00 alle ore 21:00.
18/05/2017 Temporanei divieti e prescrizioni alla Vista la richiesta prot. n. 4008 del 17/05/2017, con la quale il Sig.
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circolazione stradale in occasione dello Castania Ferdinando in qualità di Presidente del Comitato per i
svolgimento dei festeggiamenti in onore di "San festeggiamenti in onore di “San Giuseppe”, chiede particolari
Giuseppe" 21 maggio 2017prescrizioni alla circolazione stradale in occasione dello svolgimento
della predetta manifestazione religiosa, si dispone:
1)
-l’istituzione, per il giorno 21 maggio 2017, 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 direzione Piazza Umberto dal
civico 2 al civico 22;
- Piazza Umberto I° lato destro a scendere direzione via Palmeri 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 21 maggio 2017 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, De Gasperi, Chiarelli, Garibaldi, P/zza Vitt. Emanuele e Via
Roma, vicolo Volpe, Piazza Umberto I°, Via Palmeri e Largo San
Giuseppe;
Il Presidente dell’Associazione “San Giuseppe” viene autorizzato allo
svolgimento della predetta manifestazione sotto la rigorosa osservanza
delle disposizioni vigenti in materia e delle seguenti ulteriori
disposizioni:
-che per tutta la durata della manifestazione siano presenti nel luogo di
svolgimento della stessa un adeguato numero di persone appartenenti
all’organizzazione o appartenenti ad associazioni di volontariato, aventi
specifico incarico per operare ai fini del rispetto delle suddette
prescrizioni, collaborando pertanto, con il personale delle Forze
dell’Ordine;
-che a conclusione delle manifestazioni sia rimosso ogni materiale
utilizzato per allestimenti, barriere, delimitazioni, ecc… e le strade
siano rese libere per il corretto e sicuro ripristino della circolazione
veicolare e pedonale.
08/06/2017 Nomina responsabile del trattamento dati della NOMINARE il Responsabile del Servizio P.M. Isp. Capo Gaetano
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14/06/2017 Utilizzo di una sala del "Palazzo Mifsud" di via
Duca per la presentazione della Rete
Informazione Oncologica Siciliana da parte
dell'Associazione di Promozione Sociale "No
Serradifalko"-
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14/06/2017 Utilizzo del Centro Diurno sito in via Kennedy
per le attività giovanili "CRE-GREST 2017
organizzata dal Circolo Parrocchiale "Chiara
Luce Badano" di Serradifalco-

37

14/06/2017 Utilizzo del Centro Diurno sito in via Kennedy
per le attività giovanili "GREST C.R.I. 2017"
organizzata dal Comitato della Croce Rossa
Italiana di Serradifalco-

38

20/06/2017 Temporanei
circolazione

Comune di Serradifalco

divieti
stradale

e prescrizioni alla
in occasione delle

Diego Butticè Responsabile del trattamento dei dati della
videosorveglianza del Comune di Serradifalco, secondo quanto previsto
dall’art. 6 del regolamento comunale per la disciplina della
videosorveglianza e dall’art. 30 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “
Codice in materia di protezione dei dati personali”;
DARE ATTO che i compiti affidati al Responsabile sono quelli
indicati nel Regolamento comunale per la disciplina della
videosorveglianza approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 10 in data 20/04/2017 esecutiva ai sensi di legge, nel
D.Lgs
n. 196/2003, nel provvedimento generale sulla
videosorveglianza, emesso dall’Autorità Garante per la protezione dei
dati personali del 08/04/2010 specificando in particolare che
l’incaricato del trattamento dei dati, ha il dovere di adempiere a tutto
quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa
vigente in materia, osservando scrupolosamente le istruzioni impartite
dal Sindaco in qualità di titolare.
Concedere il Patrocinio della Manifestazione definita in oggetto,
organizzata dell’Associazione di Promozione Sociale “No
Serradifalko“, mediante l’uso gratuito del “Palazzo Mifsud”, di
proprietà comunale, nel rispetto del Regolamento comunale approvato
con la deliberazione n. 400/2001, nel giorno 26 giugno c.m. dalle ore
17:00 alle ore 20:30.
Concedere il Patrocinio dell’iniziativa definita in oggetto mediante
l’uso gratuito del Centro Diurno sito in via Kennedy, di proprietà
comunale, al il Sac. Salvatore Randazzo Responsabile del Circolo
Parrocchiale “Chiara Luce Badano”, operante presso la Parrocchia San
Leonardo Abate, nel rispetto del Regolamento comunale approvato con
la deliberazione n. 400/1991, per effettuare il “CRE-GREST”, dal 25
giugno cm. al 9 luglio p.v.
Concedere il Patrocinio dell’iniziativa definita in oggetto mediante
l’uso gratuito del Centro Diurno sito in via Kennedy, di proprietà
comunale, al Comitato della Croce Rossa Italiana, operante in
Serradifalco, nel rispetto del Regolamento comunale approvato con la
deliberazione n. 400/1991, per effettuare il “GREST C.R.I. 2017”, dal
10 al 22 luglio p.v.
VISTA la richiesta prot n. 4345 del 29/05/2017, con la quale
l’Arciprete Giovanni Galante, chiede particolari prescrizioni alla
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processioni religiose del "Corpus Domini" e circolazione stradale in occasione dello svolgimento delle processioni
“Sacro Cuore di Gesù”eucaristiche del “Corpus Domini” e “ Sacro Cuore di Gesù”; si dispone:
1)
L’istituzione, per il giorno 20 giugno 2017, del divieto di
circolazione a tutti i veicoli, al passaggio della processione eucaristica
del “Corpus Domini” che muoverà dal Corso Garibaldi, con inizio alle
ore 19,00 per le seguenti vie: corso Garibaldi, via Chiarelli, Boccaccio,
Papa Giovanni XXIII, S. Giovanni Bosco, Cav. Vitt. Veneto, De
Gasperi, Duca e Piazza Madrice;
2)
L’istituzione, per il giorno 21 giugno 2017, del divieto di
circolazione a tutti i veicoli, al passaggio della processione eucaristica
del “Corpus Domini” che muoverà dalla via Salvatore Fasciana, con
inizio alle ore 19,00 per le seguenti vie: S. Fasciana, via Papa Giovanni
XXIII, Falcone e Borsellino, Cav. Vitt. Veneto, F.lli Miccichè, Crucillà
Ricotta, Mintina, Acquisto, Crucillà, Duca e Piazza Madrice;
3)
L’istituzione, per il giorno 22 giugno 2017, del divieto di
circolazione a tutti i veicoli, al passaggio della processione eucaristica
del “Corpus Domini” che muoverà dalla Chiesa del Carmelo di Piazza
Umberto I, con inizio alle ore 19,00 per le seguenti vie: Piazza
Umberto I, via Roma, delle Miniere, Turati, Calcare, Montante,
Piazzotti, Territo, Largo Conigli, Vicolo Merlino, Largo Buoncuore,
via Cumbo, M. Piazza, Roma e Piazza Umberto I;
4)
L’istituzione, per il giorno 23 giugno 2017, del divieto di
circolazione a tutti i veicoli, al passaggio della processione del “Cuore
di Gesù” che muoverà dalla Chiesa della Madrice, con inizio alle ore
20,00 per le seguenti vie: Piazza Madrice, via G. Lombardo, Salita
Concezione, via Calvi, salita Abate, via Crispi, Piazza Umberto I°, via
Cammarata, via Roma, C.so Garibaldi, via Chiarelli, via De Gasperi,
Piazza Vittorio Emanuele, e via Duca;
5)
L’istituzione, per il giorno 24 giugno 2017, del divieto di
circolazione a tutti i veicoli, al passaggio della processione eucaristica
del “Corpus Domini” che muoverà dalla Chiesa San Giuseppe, con
inizio alle ore 19,00 per le seguenti vie: Largo San Giuseppe, via
Lauricella, Piazzale Castellano, via Castellano, Nardillo, Dimarco,
Cimino, Calvi, Salita Abate, Crispi, Cappellini, Dante, R. Settimo,
Cammarata, Piazza Umberto I, Largo San Giuseppe;
6)
L’istituzione, per il giorno 25 giugno 2017, del divieto di
circolazione a tutti i veicoli, al passaggio della processione eucaristica
del “Corpus Domini” , con inizio alle ore 19,30 nella via Papa
Comune di Serradifalco
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20/06/2017 Temporanei divieti e prescrizioni alla
circolazione stradale nella Via Roma - tratto
compreso tra il civico 66 e l'intersezione con la
Via Iacuzzo-

40

21/06/2017 Regolamentazione della circolazione stradale
nella Zona a Traffico Limitato Delibera G.M.
n.337 del 14 luglio 1993-

Comune di Serradifalco

Giovanni XXIII - tratto compreso tra l’intersezione con la Via Padre
Ingrao e quella con la via L. Difrancesco;
7)
L’istituzione, per il giorno 23 giugno 2017, dalle ore 20,00 alle
ore 23,00 del temporaneo divieto di sosta a tutti i veicoli nella via Duca
tratto compreso tra l’intersezione con la via Crucillà e quella con la
Piazza Madrice.
VISTA la richiesta prot. n. 4979 del 20/06/2017, con la quale, l’ E –
Distribuzione – Infrastrutture e Reti – Macro Area Territoriale Sud –
zona di Caltanissetta – Enna, ha comunicato la data di inizio lavori,
nonché chiede particolari prescrizioni alla circolazione stradale nella
via Roma - per il periodo compreso tra il 19/06/2017 e fino al
completamento dei lavori previsti per il 07 luglio 2017; si dispone:
1)
l’istituzione, con decorrenza immediata e fino al
completamento dei lavori previsti per il 07/07/2017, del temporaneo
divieto di sosta nella via Roma, tratto compreso tra il civico 66 e
l’intersezione con la via Iacuzzo;
2)
l’istituzione, per il giorno 23/06/2017 dalle ore 08,30 alle ore
17,00 del temporaneo divieto di circolazione nella via M. Piazza tratto
di intersezione con la via Roma;
3)
l’istituzione, per il giorno 26/06/2017 dalle ore 08,30alle
ore17,00 del senso unico alternato nella via Iacuzzo nel tratto di
intersezione con la via Roma;
4)
l’istituzione del divieto di transito pedonale all’interno dei
tratti di strada meglio avanti specificati per i giorni e le ore di cui ai
punti 1- 2 e 3 della presente determinazione;
5)
quanti titolari di passo carrabile e/o posti macchina nel tratto
della vie interessate 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.
E’ istituita la Zona a Traffico Limitato, con controllo tramite video
sorveglianza, nella via Cavalieri di Vittorio Veneto, tratto compreso tra
l’intersezione con la via Alcide De Gasperi e il civico n.33 della stessa
via Cavalieri di Vittorio Veneto.
Con decorrenza 23 giugno 2017, la circolazione veicolare nella
suddetta Z.T.L. è regolamentata nel seguente modo :
a)
È imposto il divieto di sosta e circolazione a tutti gli
autoveicoli, ciclomotori, autocarri ed autobus, dalle ore 21:00 alle ore
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27/06/2017 Temporanei divieti e prescrizioni alla
circolazione stradale nel largo del vecchio
macello per il giorno 07 luglio 2017-

42

27/06/2017 Temporanei divieti e prescrizioni alla
circolazione stradale nella Piazza San Francesco-

Comune di Serradifalco

01:00 di tutti i giorni (feriali, festivi e domenicali) nel periodo
compreso tra il 23 giugno 2017 e sino 17 settembre 2017, 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 a 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.
VISTA la nota prot. n. 4949 del 20/06/2017, con la quale, il Dott.
Giuseppe Di Vanni, nella qualità di referente della Croce Rossa
Italiana, chiede particolari prescrizioni alla circolazione stradale, nel
Largo del Vecchio Macello, per il giorno 07 luglio 2017 in occasione
della inaugurazione ufficiale della sede della Croce Rossa a
Serradifalco; si dispone:
1. l’istituzione, per il giorno 07 luglio 2017 dalle ore 14,00 alle ore
21,00, del divieto di sosta e di circolazione a tutti i veicoli in tutto il
Largo del Vecchio Macello;
2. quanti titolari di passo carrabile e/o posti macchina nel tratto del
Largo del Vecchio Macello 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.
VISTA la richiesta prot. n. 4609 del 08/06/2017, con la quale, Don
Salvatore Randazzo, nella qualità di legale rappresentante e presidente
del Circolo Parrocchiale” Chiara Luce Badano” - Associazione
Sportiva Dilettantistica di Serradifalco, chiede particolari prescrizioni
alla circolazione stradale, nella Piazza San Francesco, per il giorno 30
giugno 2017 in occasione dello svolgimento della manifestazione
denominata “ ORATORIO IN PIAZZA”;
VISTA la necessità di allocare il palco comunale al centro della P.zza
S. Francesco (lato sinistro casa Bellanca) al fine dello svolgimento
della predetta manifestazione; si dispone:
1. l’istituzione del divieto di sosta nella P.zza S. Francesco nella zona
antistante l’abitazione Bellanca dalle ore 10,00 del 27/06/2017 alle ore
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14,00 del 05/07/2017;
2. l’istituzione, per il giorno 30 giugno 2017 dalle ore 18,00 alle ore
24,00, del divieto di sosta e di circolazione a tutti i veicoli in tutta la
P.zza S. Francesco;
3. la revoca, per i giorni e le ore di cui ai punti 1) del presente decreto,
del senso rotatorio precedentemente istituito nella stessa Piazza San
Francesco;
4. 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.
05/07/2017 Temporanei divieti e prescrizioni nella Via G. VISTA la richiesta prot. n. 5337 del 30/06/2017, con la quale la ditta
Lombardo e nella Via CubaPetix Leonardo e Lonobile Silvana, chiedono temporanei divieti e
prescrizioni alla circolazione stradale, nella via G. Lombardo, tratto
compreso tra il civico 60 e l’intersezione con la via Cuba e nella via
Cuba tratto compreso tra l’intersezione con la via G .Lombardo e quella
con la via Dimarco, al fine di consentire lo svolgimento di lavori edili
autorizzati con la C.I.L.A. n. 4056 del 18/05/2017 – P.E. n. 57/2017, si
dispone:
1)
l’istituzione, con decorrenza immediata e fino al 31 agosto
2017, del temporaneo divieto di sosta e di transito a tutti i veicoli nella
via Cuba tratto compreso tra l’intersezione con la via G. Lombardo e
quella con la via Dimarco;
2)
l’istituzione, con decorrenza immediata e fino al 31 agosto
2017, del divieto di transito nella via G. Lombardo nel tratto compreso
tra l’intersezione con la via Cuba e il civico n. 60, a tutti i veicoli aventi
una larghezza superiore a mt. 2,30 ed un’altezza superiore a mt. 3,50;
3)
l’istituzione del divieto di transito pedonale all’interno dei tratti
di strada meglio avanti specificati per i giorni e le ore di cui ai punti 1
e 2;
4)
quanti titolari di passo carrabile e/o posti macchina nei tratti
delle vie: G. Lombardo e Cuba interessati 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.
05/07/2017 Temporanei divieti e prescrizioni alla VISTA la richiesta, prot. 3689 del 05/05/2017, con la quale il Sig.
circolazione stradale in occasione dello Alessandro Giambra, nella qualità di legale rappresentante

Comune di Serradifalco
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svolgimento della manifestazione sportiva dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “Track Club Master
denominata “2° Memorial Gaetano Gruttadauria" Caltanissetta”, con sede in Largo Enrico Petrella n. 3 a Caltanissetta,
- 15/07/2017chiede particolari prescrizioni alla circolazione stradale in occasione
dello svolgimento di una manifestazione sportiva denominata “ 2°
MEMORIAL GAETANO GRUTTADAURIA”, corsa su strada
prova Grand Prix Interprovinciale Senior Master – AG - CL - EN che
avrà luogo nel giorno 15 Luglio 2017, dalle ore 18:30 alle ore 22:00,
nelle vie : Cav. Vitt. Veneto, De Gasperi, Duca, Crucillà e via Fratelli
Miccichè, si dispone:
1)
l’istituzione, per il giorno 15 luglio 2017 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 Fratelli
Miccichè), via F.lli Miccichè e via San Giovanni Bosco;
2)
l’istituzione, per il giorno 15 luglio 2017 dalle ore 20:00 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 Fratelli
Miccichè) e via F.lli Miccichè;
3)
l’istituzione, per il giorno 15 Luglio 2017, 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 19:30
per le seguenti vie: Cav. Vitt. Veneto, De Gasperi, Duca, G. Lombardo,
S.ta Concezione, via Calvi, Salita Abate, Crispi, Piazza Umerto I°,
Cammarata, Roma, Piazza Vitt. Emanuele, via A. De Gasperi e via
Cav. Veneto;
4)
quanti titolari di passo carrabile e/o posto macchina nonché
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.
Comune di Serradifalco
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06/07/2017 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
il
giorno18/07/2017-

Vista la nota prot. 5400 del 04/07/2017 con la quale il Sig. Pelonero
Luigi, titolare dell’omonima autoscuola sita in Serradifalco via Duca n.
40, chiede la temporanea chiusura al traffico veicolare del Piazzale
Miniera Rabbione, in occasione dello svolgimento delle prove pratiche
di guida ed esami di guida per il conseguimento della patente cat. “A”
(motocicli) e cat.”B” (autovetture) che si svolgeranno il giorno 18
luglio 2017, dalle ore 07:00 alle ore 13:00, si dispone:

L’istituzione, per il giorno 18 luglio 2017, dalle ore 07:00 alle
ore 13:00, del divieto di circolazione e sosta per tutti i veicoli nel
Piazzale Miniera Rabbione al fine di consentire lo svolgimento delle
prove pratiche di guida ed esami di guida per il conseguimento della
patente cat. “A”(motocicli) e cat.”B” (autovetture).
11/07/2017 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 con Crucillà n.165/167, giusta richiesta avanzata dal Sig. Carusotto
la via Ricotta e quella con la via F:lli Miccichè
Alfonso, nella qualità di amministratore della ditta “L.B. CARNI srl”,
decreta 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, tutti i mercoledì di ogni settimana, con decorrenza dal
12 luglio e fino al 31 dicembre 2017, dalle ore 15:30 alle ore 17:30.
11/07/2017 Temporanea chiusura al traffico veicolare e VISTA la richiesta prot. n 5657 del 11/07/2017, con la quale la
pedonale di un tratto della via Mirisola
CALTAQUA acque di Caltanissetta S.p.A. chiede la chiusura totale al
traffico veicolare della via Mirisola – tratto compreso tra l’intersezione
con la via Crucillà e quella con la via Pendolino - per il periodo
compreso tra l’ 11/07/2017 e fino a completamento dei lavori di
manutenzione alla rete idrica sita nella predetta via, decreta:
L’istituzione, con decorrenza immediata e fino a completamento dei
lavori di manutenzione alla rete idrica, previsti per le ore 17,00 del
giorno 14/07/2017, del temporaneo divieto di sosta e di transito a tutti i
veicoli nella via Mirisola, tratto compreso tra l’intersezione con la via
Crucillà e quella con la via Pendolino;
L’istituzione del divieto di transito pedonale all’interno del tratto di
strada meglio avanti specificato per il giorno e le ore di cui al punto 1
della presente determinazione;
Quanti titolari di passo carrabile e/o posti macchina nel tratto della via
Mirisola, 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;

Comune di Serradifalco
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13/07/2017 Temporanei divieti e prescrizioni alla
circolazione stradale in occasione dello
svolgimento dei festeggiamenti in onore della
“Madonna del Carmelo” per il giorno 16 Luglio
2017

VISTA la richiesta prot. n. 5704 del 12/07/2017, con la quale il Sac.
Filippo Bonasera, nella qualità di Rettore della Chiesa Santa Maria del
Carmelo, chiede particolari prescrizioni alla circolazione stradale in
occasione dello svolgimento dei festeggiamenti in onore della
“Madonna del Carmelo”, decreta:
L’istituzione, per il giorno 16/07/2017, del divieto di sosta dalle ore
18,00 alle ore 23,00 a tutti i veicoli nella via Duca;
L’istituzione, per il giorno 16/07/2017, 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:
P.zza Umberto I°, via Crispi, S.ta Abbate, via Calvi, S.ta Concezione,
via G. Lombardo, P.zza Madrice, via Duca, Piazza Vitt. Emanuele, via
Roma, vicolo Volpe e P.zza Umberto I°;

14/07/2017

L’istituzione , per il giorno 16 luglio 2017, 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.
49
50

02/08/2017 Chiusura degli uffici e locali comunali in
occasione della festività del Santo Patrono "San
Leonardo Abate"03/08/2017 Temporanei divieti e prescrizioni alla
circolazione stradale nella Piazza Vitt. Emanuele
in
occasione
dello
svolgimento
delle
manifestazioni
denominate
"Estate
Serradifalchese 2017 - Restiamo a Serradifalco"-

Comune di Serradifalco

Chiusura di tutti gli uffici e locali comunali per la giornata di lunedì 21
agosto 2017 in occasione della ricorrenza della festività del Santo
Patrono “San Leonardo Abate”.
In occasione dello svolgimento delle manifestazioni che si svolgeranno
nella Piazza Vitt. Emanuele in occasione dell’ESTATE
SERRADIFALCHESE 2017, si dispone:
1) l’istituzione, per i giorni 05 e 21 Agosto 2017 del divieto di sosta e
di circolazione dalle ore 21:00 alle ore 24:00 a tutti i veicoli in P.zza
Vitt. Emanuele;
2) la revoca per il giorno e per le ore specificate al punto 1) della
presente determinazione, 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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17/08/2017 Temporanei divieti e prescrizioni alla
circolazione
stradale
in
occasione
dei
festeggiamenti in onore di "San Leonardo Abate"
Patrono di Serradifalco - 20 agosto 2017-

18/08/2017

52

17/08/2017

18/08/2017

Comune di Serradifalco

VISTA la richiesta prot. 6450 del 10/08/2017 con la quale, la Sig.ra
Duminuco Maria nella qualità di Presidente del Comitato organizzatore
dei festeggiamenti in onore di “San Leonardo Abate”, chiede particolari
prescrizioni alla circolazione stradale al fine di consentire il regolare
svolgimento della predetta manifestazione religiosa; si dispone:
1) - l’istituzione, per il giorno 20 Agosto 2017 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, C.so Garibaldi, via
Chiarelli, via De Gasperi, Piazza Vittorio Emanuele, e via Duca;
2) – l’istituzione, per il giorno 20 Agosto 2017, 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, C.so 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.
Temporanei divieti e prescrizioni nella Via G. VISTA la richiesta prot. n. 6494 del 11/08/2017, con la quale la ditta
Lombardo e nella Via Cuba proroga decreto Petix Leonardo e Lonobile Silvana, chiedono la proroga sino al
sindacale n. 43 del 05/07/201730/09/2017, del Decreto Sindacale n. 43 del 05/07/2017, che si
richiama integralmente; si dispone:
1)
La proroga del Decreto Sindacale 43 del 05/07/2017 fino al 30
settembre 2017.
La ditta richiedente viene autorizzata alle medesimi condizioni e
prescrizioni previste nel precitato provvedimento Sindacale e
precisamente:
- che siano adottati tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la
fluidità della circolazione stradale mediante opposizione di adeguata
segnaletica, rendendo visibile l’occupazione di suolo sia di giorno che
di notte così come previsto dalle vigenti norme del C.d.S.;
- che preventivamente l’interessato provveda al pagamento della
relativa tassa occupazione spazi e aree pubbliche;
- che sia collocata adeguata segnaletica informativa onde evitare disagi
agli automobilisti, nonché rendere scorrevole la circolazione
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17/08/2017

Temporanei divieti e prescrizioni alla
circolazione stradale in occasione dello
svolgimento della manifestazione denominata "
2^ Fiaccolata della Memoria e della Speranza " 02/09/2017-

54

17/08/2017

Temporanei divieti e prescrizioni alla
circolazione stradale nella Piazza Vitt. Emanuele
in
occasione
dello
svolgimento
delle
manifestazioni
denominate
"Estate
Serradifalchese 2017 - Restiamo a Serradifalco"
– integrazione-

Comune di Serradifalco

viabilistica.
VISTA la richiesta, prot. n. 6511 del 14/08/2017, con la quale il Sig.
Marcello Palermo, nella qualità di Presidente dell’A P S “ No
SerradifalKo Onlus”, con sede in via Dimarco n. 27 a Serradifalco,
chiede particolari prescrizioni alla circolazione stradale in occasione
dello svolgimento di una manifestazione denominata “2^ Fiaccolata
della memoria e della speranza ”, che avrà luogo nel giorno 02
Settembre 2017, dalle ore 18:30 alle ore 20:00, nelle vie : Piazza
Umberto I, Vicolo Volpe, via Roma, piazza Vitt. Emanuele, via De
Gasperi, Chiarelli, Corso Garibaldi e Piazza Vitt. Emanuele; si dispone:
l’istituzione, per il giorno 02 Settembre 2017, del divieto di
circolazione a tutti i veicoli, al passaggio del corteo che muoverà dal
Parco delle Rimembranze di Piazza Umberto I, con inizio alle ore
18:30 per le seguenti vie: Piazza Umberto I, Vicolo Volpe, via Roma,
piazza Vitt. Emanuele, via De Gasperi, Chiarelli, Corso Garibaldi e
Piazza Vitt. Emanuele;
Il Presidente dell’Associazione “No SerradifalKo Onlus” viene
autorizzato allo svolgimento della predetta manifestazione sotto la
rigorosa osservanza delle disposizioni vigenti in materia e delle
seguenti ulteriori disposizioni:
c)
che per tutta la durata della manifestazione siano presenti nel
luogo di svolgimento della stessa un adeguato numero di persone
appartenenti all’organizzazione o appartenenti ad associazioni di
volontariato, aventi specifico incarico per operare ai fini del rispetto
delle suddette prescrizioni, collaborando pertanto, con il personale delle
Forze dell’Ordine;
d)
che a conclusione della manifestazione sia rimosso ogni
materiale utilizzato per allestimenti, barriere, delimitazioni, ecc… e le
strade siano rese libere per il corretto e sicuro ripristino della
circolazione veicolare e pedonale.
VISTA la nota del 16/08/2017 con la quale, il Sig. Sindaco con delega
assessoriale allo Sport e Spettacolo,
ad integrazione della
comunicazione del 02/08/2017 prot. 6288 comunica che il giorno 19
agosto e 02 settembre 2017 si svolgeranno n. 02 manifestazioni
musicali nella Piazza Vitt. Emanuele in occasione dell’ESTATE
SERRADIFALCHESE 2017; si dispone:
1) ad integrazione del decreto sindacale n. 50 del 03/08/2017 ,
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17/08/2017

Comune di Serradifalco

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 - 20
agosto 2017-

l’istituzione, per i giorni 19 Agosto e 02 Settembre 2017 del divieto
di sosta e di circolazione dalle ore 21:00 alle ore 24:00 a tutti i veicoli
in P.zza Vitt. Emanuele;
2) la revoca per il giorno e per le ore specificate al punto 1) della
presente determinazione, 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;
e)
che per tutta la durata delle manifestazioni siano presenti nel
luogo di svolgimento della stessa un adeguato numero di persone
appartenenti all’organizzazione o appartenenti ad associazioni di
volontariato, aventi specifico incarico per operare ai fini del rispetto
delle suddette prescrizioni, collaborando pertanto, con il personale delle
Forze dell’Ordine;
f)
che a conclusione delle manifestazioni sia rimosso ogni
materiale utilizzato per allestimenti, barriere, delimitazioni, ecc… e le
strade siano rese libere per il corretto e sicuro ripristino della
circolazione veicolare e pedonale.
VISTA la richiesta prot. n. 6574 del 17/08/2017, con la quale il
pirotecnico Sig. Picone Gianfranco, chiede di essere autorizzato ad
accendere fuochi di artifici fissi, nel Piazzale Miniera Rabbione, in
occasione della festa del patrono “San Leonardo Abate” che avrà luogo
in questo Comune il giorno 20 Agosto 2017; si dispone:
1)
L’istituzione, dalle ore 16:00 del giorno 20 Agosto 2017, alle
ore 01:00 del giorno 21 Agosto 2017, del divieto di circolazione e sosta
per tutti i veicoli nel Piazzale Miniera Rabbione al fine di consentire lo
svolgimento dei giochi pirotecnici in occasione dei festeggiamenti del
patrono di Serradifalco “San Leonardo Abate”;
2)
l’istituzione del divieto di transito pedonale all’interno del
tratto di strada meglio avanti specificato per il giorno e le ore di cui ai
punti 1;
3)
l’istituzione, dalle ore 23:30 alle ore 24:00 del giorno 20
Agosto 2017, del divieto di circolazione e sosta per tutti i veicoli nella
via Rosso di San Secondo, e nella via Padre Ingrao tratto compreso tra
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14/09/2017

Istituzione di apposito parcheggio riservato a
persone portatori di handicap-
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14/09/2017

Temporanei divieti e prescrizioni alla
circolazione stradale in occasione dello
svolgimento del "VI MEMORIAL GIOVANNI
LONOBILE”-
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14/09/2017

Temporanei divieti e prescrizioni alla
circolazione stradale nella Piazza San Francesco,
Largo Madrice e Via Duca in occasione dei
festeggiamenti dell'Addolorata dal 16 al 23
settembre 2017-

Comune di Serradifalco

il civico 3 (Palazzina I.A.C.P.) e l’intersezione con la via Papa
Giovanni XXIII.
VISTA la richiesta prot. n. 929 del 30/01/2017, con la quale la Sig.ra
Cordaro Maria , nella qualità di titolare di contrassegno per disabili n.
12/2013, chiede l’istituzione di un parcheggio riservato a persone
portatori di handicap nella via Papa Giovanni XXIII adiacenze civico
13; si dispone:
L’istituzione, con decorrenza immediata, nella via Papa Giovanni
XXIII adiacenze civico 13 di n. 1 parcheggio riservato a persone
portatori di Handicap.
VISTA la richiesta, prot. n. 6697 del 24/08/2017, con la quale il Sig.
Lobue Rosario, nella qualità di organizzatore dell’evento denominato
“VI Memorial Giovanni Lonobile“, chiede particolari prescrizioni
alla circolazione stradale in occasione dello svolgimento della predetta
manifestazione che avrà luogo il giorno 17/09/2017 nella via Cavalieri
di Vittorio Veneto; si dispone:
1.-l’istituzione, per il giorno 17/09/2017, dalle ore 08,30 alle ore 13,00,
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 al fine di consentire lo svolgimento della manifestazione
denominata “VI Memorial Giovanni Lonobile “;
2.-la revoca per il giorno e per le ore specificate al punto 1) del senso
unico nella via A. Manzoni, e pertanto sarà consentita la circolazione
stradale in entrambi i sensi di marcia con il solo accesso di via Papa
Giovanni XXIII;
3.-quanti titolari di passo carrabile e/o posto macchina nel tratto di
strada, interessato dalla manifestazione, sono autorizzati alla sola
uscita, compatibilmente allo svolgimento della stessa.
VISTA la richiesta prot. 7361 del 13/09/2017, del Sac. Giovanni
Galante, Parroco della chiesa San. Leonardo Abate di Serradifalco, con
la quale chiede particolari prescrizioni alla circolazione stradale in
occasione dello svolgimento delle manifestazioni organizzate in onore
della Madonna Addolorata, nella Piazza San Francesco , Largo Madrice
e via Duca il 16 e 23 settembre 2017 come da programma; si dispone:
1)
l’istituzione, per il giorno 16 settembre 2017, dalle ore 18,00
alle ore 23,00 del divieto di circolazione e di sosta a tutti gli
autoveicoli, ciclomotori, autocarri, autobus, ecc. nella via Duca tratto
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14/09/2017

Comune di Serradifalco

Temporanei divieti e prescrizioni alla
circolazione
stradale
in
occasione
dei
festeggiamenti in onore della "Madonna
Addolorata" Compatrona di Serradifalco - 17 e
24 settembre 2017-

compreso tra l’intersezione con la via Crucillà e quella con il Largo
Madrice;
2)
l’istituzione, per il giorno 16 settembre 2017, dalle ore 18,00
alle ore 23,00 del divieto di circolazione e di sosta a tutti gli
autoveicoli, ciclomotori, autocarri, autobus, ecc. in tutto il Largo
Madrice;
3)
l’istituzione, per il giorno 23 settembre 2017 dalle ore 18,00
alle ore 23,00 del divieto di sosta e di circolazione a tutti i veicoli in
tutta la P.zza San Francesco;
4)
quanti titolari di passo carrabile e/o residenti nella via Duca ,
Largo Madrice e Piazza San Francesco sono autorizzati al transito
compatibilmente allo svolgimento delle manifestazioni e comunque
sotto la direzione del personale addetto presente in loco.
VISTA la richiesta prot. n. 7360 del 13/09/2017, con la quale il Sac.
Giovanni Galante, parroco della chiesa San Leonardo Abate, comunica
che nei giorni 17 e 24 settembre 2017 con inizio alle ore 20,00 si
svolgeranno le processioni religiose in onore della “Madonna
Addolorata” – compatrona di Serradifalco; si dispone:
1)
l’istituzione, per il giorno 17 Settembre 2017, dalle ore 20,00, e
sino al passaggio della processione religiosa, del divieto di circolazione
a tutti i veicoli, nelle seguenti vie: Piazza Madrice, via G. Lombardo;
Piazza Immacolata; via Calvi; Salita Abate; via Crispi; Piazza Umberto
I°; via Cammarata; via Roma; Piazz Vitt. Emanuele, C.so Garibaldi, via
Chiarelli, via A. de Gasperi, via Duca e Piazza Madrice;
2)
l’istituzione, per il giorno 24 Settembre 2017, dalle ore 20,00, e
sino al passaggio della processione religiosa, del divieto di circolazione
a tutti i veicoli, nelle seguenti vie: Piazza Madrice, Via A. Sesta, Via
Dante, Via Ruggero Settimo, Piazza Umberto I°, Vicolo Volpe, Via
Roma, Via delle Miniere. Dopo la sosta per la benedizione nella
Cappella di “Marici”, la processione farà ritorno per le seguenti vie:
Via delle Miniere, Via Roma, Via Duca e Piazza Madrice;
3)
l’istituzione, per il giorno 17 Settembre 2017, dalle ore 19,00
alle ore 23,00 del temporaneo divieto di sosta a tutti i veicoli nella via
Duca;
4)
l’istituzione, per il giorno 24 Settembre 2017, dalle ore 19,00
alle ore 23,00 del temporaneo divieto di sosta a tutti i veicoli nella via
Duca e nella via Dante tratto compreso tra l’intersezione con la via A.
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14/09/2017

Utilizzo di una sala del Palazzo Mifsud di Via
Duca per l'effettuazione di un "concerto - prova
d'orchestra"-
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14/09/2017

Utilizzo del Palazzo Mifsud di via Duca per la
manifestazione denominata "3^ Settimana di
Prevenzione Oncologica Serradifalchese"-
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14/09/2017

Utilizzo della Sala Teatro "Antonio De Curtis"
per la realizzazione della manifestazione "3^
Settimana
di
Prevenzione
Oncologica
Serradifalchese" organizzata dall'Associazione
"No Serradifalko" di Serradifalco-
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20/09/2017

Temporanea chiusura al traffico veicolare del
Largo Buoncuore-

Comune di Serradifalco

Sesta e quella con la via Ruggero Settimo.
PREMESSO che con lettera del 12/09/2017 il Sig. Luigi Petix legale
rappresentante dell’Associazione “I Suoni Indiscreti”, presente ed
operante nel Comune., ha richiesto l’utilizzo gratuito del Palazzo
Mifsud, tramite Patrocinio, per il 15 settembre c.m. per l’effettuazione
di un concerto – prova d’orchestra; si dispone:
di concedere il Patrocinio della Manifestazione definita in premessa,
organizzata dell’Associazione “I Suoni Indiscreti”, mediante l’uso
gratuito del “Palazzo Mifsud”, di proprietà comunale, nel rispetto del
Regolamento comunale approvato con la deliberazione n. 400/2001, nel
giorno 15 settembre c.m. dalle ore 18 alle ore 22,00.
PREMESSO che con nota n. 15/17 del 03/08/2017 il Sig. Raimondo
Marcello Palermo Presidente pro-tempore dell’Associazione di
Promozione Sociale “No Serradifalko”, presente ed operante nel
Comune., ha richiesto l’utilizzo gratuito del Palazzo Mifsud, tramite
Patrocinio, per il periodo dal 25 settembre all’uno ottobre c.a. per la
manifestazione denominata “3^ settimana di prevenzione oncologica
serradifalchese”; si dispone:
di concedere il Patrocinio della Manifestazione definita in premessa,
organizzata dell’Associazione di Promozione Sociale “No
Serradifalko“, mediante l’uso gratuito del “Palazzo Mifsud”, di
proprietà comunale, nel rispetto del Regolamento comunale approvato
con la deliberazione n. 400/2001, per il periodo 25 settembre all’uno
ottobre c.a…
PREMESSO che con nota 18/12 del 01/09/2017 il Presidente protempore dell’Associazione “No Serradifalko” Sig. Raimondo Marcello
Palermo ha richiesto l’utilizzo gratuito della Sala Teatro “Antonio De
Curtis”, per i giorni 30 settembre e 1 ottobre per consentire
l’organizzazione di eventi per la manifestazione denominata “3^
settimana di pevenzione oncologica serradifalchese”; si dispone:
di concedere al Presidente pro-tempore dell’Associazione “No
Serradifalko” Sig. Raimondo Marcello Palermo il Patrocinio della
Manifestazione di cui in oggetto, mediante l’uso gratuito della Sala
Teatro “Antonio de Curtis”, di proprietà comunale, nel rispetto del
Regolamento comunale approvato con la deliberazione n. 400/2001..
VISTA la richiesta prot. n 7475 del 15/09/2017, con la quale la
CALTAQUA acque di Caltanissetta S.p.A. chiede la chiusura totale al
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22/09/2017

Utilizzo del Campo di Tennis di via S.G. Bosco
per organizzare, per giorno 29 settembre un
Torneo promozionale di "calcio/tennis" promosso
dall'Associazione Sportiva "Olimpic Serradifalco
1975" di San Cataldo-
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28/09/2017

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”- 23/09/2017 e
02/10/2017-

Comune di Serradifalco

traffico veicolare del Largo Buoncuore per il periodo compreso tra il
18/09/2017 e fino a completamento dei lavori di manutenzione alla rete
idrica sita nella predetta via; si dispone:
1) l’istituzione, con decorrenza immediata e fino a completamento dei
lavori di manutenzione alla rete idrica, previsti per le ore 17:00 del
giorno 23/09/2017 del temporaneo divieto di sosta e di transito a tutti i
veicoli nel Largo Buoncuore;
2) l’istituzione del divieto di transito pedonale all’interno del tratto di
strada meglio avanti specificato per il giorno e le ore di cui al punto 1;
3) - quanti titolari di passo carrabile e/o posti macchina nel tratto del
Largo Buoncuore, 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.
PREMESSO che con lettera del 15/09/2017 il Sig. Torregrossa
Antonino, in nome dell’Associazione Sportiva “Olimpic Serradifalco
1975” con sede in San Cataldo in via Cavour, n. 39, ha richiesto il
patrocinio e l’utilizzo del campo di tennis ubicato in via S.G.Bosco per
organizzare un Torneo promozionale di “calcio tennis” che si terrà
giorno 29 settembre dalle ore 18:00 alle ore 24:00; si dispone:
Di concedere il Patrocinio della Manifestazione definita in premessa,
organizzata dell’Associazione Sportiva “Olimpic Serradifalco 1975”
con sede in San Cataldo in via Cavour, n. 39, nel rispetto del
Regolamento comunale approvato con la deliberazione n. 400/2001, nel
giorno 29 settembre c.m presso il campo di Tennis di via S.G. Bosco
nel giorno e nelle ore sopra indicate.
Vista la nota prot. 7607 del 20/09/2017 con la quale il Sig. Pelonero
Luigi, titolare dell’omonima autoscuola sita in Serradifalco via Duca n.
40, chiede la temporanea chiusura al traffico veicolare del Piazzale
Miniera Rabbione, in occasione dello svolgimento delle prove pratiche
di guida ed esami di guida per il conseguimento della patente cat. “A”
(motocicli) e cat.”B” (autovetture) che si svolgeranno nei giorni 23
settembre 2017, dalle ore 15:00 alle ore 20:00 e 02 ottobre 2017, dalle
ore 09:00 alle ore 13:00; si dispone:
L’istituzione, per i giorni 23 settembre 2017, dalle ore 15:00 alle ore
20:00 e 02 ottobre 2017, dalle ore 07:00 alle ore 13:00, del divieto di
circolazione e sosta per tutti i veicoli nel Piazzale Miniera Rabbione al
fine di consentire lo svolgimento delle prove pratiche di guida ed esami
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28/09/2017

Istituzione di apposito parcheggio riservato a
persone portatori di handicap-
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28/09/2017

Temporanea chiusura al traffico veicolare della
P.zza Vittorio Emanuele e contestuale revoca del
senso unico nel Corso Garibaldi in occasione
dello svolgimento di comizi elettorali-

68

05/10/2017

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 2017. Ricorrenza della
Commemorazione dei Defunti-

Comune di Serradifalco

di guida per il conseguimento della patente cat. “A”(motocicli) e
cat.”B” (autovetture).
VISTA la richiesta prot. n. 4017 del 21/04/2017, con la quale il Sig.
Bellavia Giuseppe , nella qualità di titolare di contrassegno per disabili
n. 0352014, chiede l’istituzione di un parcheggio riservato a persone
portatori di handicap nella via F. Turati adiacenze civico 3; di dispone:
L’istituzione, con decorrenza immediata, nella via F. Turati adiacenze
civico 3 di n. 1 parcheggio riservato a persone portatori di Handicap.
PREMESSO che il 5 Novembre 2017 si svolgeranno le consultazioni
elettorali per l’elezione diretta del Presidente della Regione e
dell’Assemblea Regionale Siciliana;
CONSIDERATO che la P.za Vitt. Emanuele è il luogo prescelto per lo
svolgimento dei comizi elettorali; si dispone:
1) l’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.
2) è revocato, per i giorni e per le ore specificate al punto 1), 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.
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.
CONSIDERATO che nelle giornate dell’ 1 e 2 novembre, in occasione
della ricorrenza della commemorazione dei defunti, occorre dettare
particolari prescrizioni per la circolazione stradale nelle strade di
accesso al cimitero; si dispone:
1)
l’istituzione, nei giorni 1 e 2 novembre 2017, dalle ore 07:00
alle ore 18:00:
a)
del divieto di accesso a tutti i veicoli, nella via G. Lombardo in
corrispondenza del civico 148 (edificio Amato) direzione cimitero;
b) nel tratto della medesima via G. Lombardo compreso tra il civico
133 ed il civico 148 e nelle strade di accesso al cimitero comunale,
nonché nel piazzale antistante gli ingressi alla detta struttura, del
divieto di sosta, ambo i lati, a tutti i veicoli ;
c) nel tratto della via Ricotta compreso tra l’intersezione con la Salita
Concezione e quella con la via G. Lombardo, del divieto di sosta a tutti
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10/10/2017

Comune di Serradifalco

i veicoli sul lato destro della strada direzione di marcia via G.
Lombardo, sarà invece consentita la sosta nel solo lato sinistro del detto
tratto della via Ricotta;
2) la sosta degli autoveicoli, nei limiti di capienza e nel rispetto
dell’ordine che impartirà questo Comando di P. M., nella piazza
Immacolata Concezione;
3) per quanto sopra disposto, nelle strade di accesso al cimitero, a
partire dal civico 148 della via G. Lombardo e nel piazzale antistante il
cimitero comunale, è vietata la circolazione e la sosta di tutti i veicoli,
rimanendo, così, di esclusivo uso dei pedoni, fatta eccezione:
- per gli autoveicoli a servizio di persone disabili muniti di apposito
contrassegno invalidi o di certificazione medica rilasciata dalle autorità
competenti che attesti la difficoltà a deambulare;
- per gli automezzi delle forze dell’ordine e per quelli di soccorso,
nonché per quanti residenti o proprietari di terreni. Sono altresì
autorizzati al transito con il proprio mezzo i dipendenti comunali
impiegati come custodi presso il cimitero e il bus navetta, che nel
periodo di vigenza del presente provvedimento, farà da collegamento
tra il civico 148 della via G. Lombardo e il piazzale del cimitero
comunale;
4) l’istituzione del senso unico di circolazione stradale a tutti i veicoli
nel tratto della via Santa Lucia compreso tra l’intersezione con la via G.
Lombardo e la Piazza Concezione, nella direzione di marcia della via
G. Lombardo, per le ore e i giorni di cui al punto 1.
Conseguentemente nei precitati periodi ed orari nel tratto della via
Santa Lucia compreso tra l’intersezione con la via G. Lombardo e la
Piazza Concezione è imposto il divieto di accesso a tutti i veicoli
provenienti dalla via G. Lombardo.
Istituzione divieto di sosta permanente ambo i lati PREMESSO:
(00,00 - 24,00) in tutto il Vicolo CordovaChe occorre risolvere il grave problema della circolazione e
della sosta degli autoveicoli in alcune vie del centro abitato;
Che diversi cittadini hanno fatto pervenire reclami in ordine
alle autovetture in sosta nel Vicolo Cordova che rendono difficoltosa la
viabilità nel precitato tratto di strada;
Che il Vicolo Cordova è una strada stretta e senza sbocco;
Che la carreggiata presenta una larghezza media di mt 2,50 e
marciapiedi spesso interrotti da scalinate di accesso alle varie abitazioni
Pubblicazione Decreti del Sindaco per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015
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10/10/2017

Utilizzo di una Sala del "Palazzo Mifsud" di via
Duca per la realizzazione di una serata
celebrativa in memoria del Sig. "Totò Petix” ex
Vice Sindaco e Consigliere comunale-
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18/10/2017

Proclamazione del lutto cittadino per il giorno 19
ottobre 2017, in concomitanza con le esequie
religiose in onore del concittadino Giuseppe
Pace-
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19/10/2017

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- 28/10/2017 e

Comune di Serradifalco

private ed in alcuni casi con una larghezza di meno di 50 cm.;
RILEVATO che con verbale di sopralluogo del 06/10/2017 la Polizia
Municipale, propone l’istituzione di una zona a traffico limitato in tutto
il Vicolo Cordova, al fine di garantire l’incolumità pubblica,
considerate le ridotte dimensioni della carreggiata e dei marciapiedi; si
dispone:
Con decorrenza immediata l’istituzione del divieto di sosta permanente,
dalle ore 00:00 alle ore 24:00 di tutti i giorni feriali, festivi e
domenicali, ambo i lati, nel Vicolo Cordova tratto compreso tra il
civico 1 e l’intersezione con la Salita Calvario.
PREMESSO che con lettera del 25/09/2017 il Sig. Michele Bruccheri
legale rappresentante del periodico di informazione “La Voce del
Nisseno”, presente ed operante nel Comune., ha richiesto l’utilizzo
gratuito del Palazzo Mifsud, tramite Patrocinio, per il 15 ottobre c.m.
per la realizzazione di una serata celebrativa alla memoria del “Sig.
Totò Petix Vice Sindaco e Consigliere comunale”;
CONSIDERATO che l’iniziativa in parola, pur non essendo
organizzata direttamente dall’Amministrazione comunale, ha
certamente valore sociale , per cui è meritevole di essere patrocinata
mediante concessione dell’uso del richiesto locale e che nel giorno
richiesto non sono previsti altre manifestazioni; si dispone:
di concedere il Patrocinio della Manifestazione definita in premessa,
organizzata dal Legale rappresentante del periodico “La Voce del
Nisseno”, mediante l’uso gratuito del “Palazzo Mifsud”, di proprietà
comunale, nel rispetto del Regolamento comunale approvato con la
deliberazione n. 400/2001, nel giorno 15 ottobre c.m. dalle ore 17:00
alle ore 22:00.
In segno di cordoglio per la scomparsa del concittadino Giuseppe Pace,
si dispone:
- la proclamazione del lutto cittadino per il giorno 19 ottobre 2017,
- l’esposizione della bandiera nazionale a mezz’asta nel Palazzo di
Città.
Vista la nota prot. 8331 del 11/10/2017 con la quale il Sig. Pelonero
Luigi, titolare dell’omonima autoscuola sita in Serradifalco via Duca n.
40, chiede la temporanea chiusura al traffico veicolare del Piazzale
Miniera Rabbione, in occasione dello svolgimento delle prove pratiche
di guida ed esami di guida per il conseguimento della patente cat. “A”
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(motocicli) e cat.”B” (autovetture) che si svolgeranno nei giorni 28
ottobre 2017, dalle ore 15:00 alle ore 20:00 e 31 ottobre 2017, dalle
ore 07:00 alle ore 11:00; si dispone:
L’istituzione, per i giorni 28 ottobre 2017, dalle ore 15,00 alle ore
20,00 e 31 ottobre 2017, dalle ore 07,00 alle ore 11,00, del divieto di
circolazione e sosta per tutti i veicoli nel Piazzale Miniera Rabbione al
fine di consentire lo svolgimento delle prove pratiche di guida ed esami
di guida per il conseguimento della patente cat. “A”(motocicli) e
cat.”B” (autovetture).
VISTO il Decreto Sindacale n. 71 del 18/10/2017, che si richiama
integralmente, con il quale è stato proclamato in segno di cordoglio per
la scomparsa del concittadino Giuseppe Pace, la proclamazione del
lutto cittadino per il giorno 19 ottobre 2017;
CONSIDERATO che i funerali si svolgeranno presso la Chiesa San
Leonardo Abate il giorno 19 ottobre c. a , dove sarà allestita la camera
ardente;
DATO ATTO che nell’occasione interverranno diverse autorità civili e
militari, nonché è prevista la presenza di molti cittadini; si dispone:
1)
l’istituzione, per il giorno 19 ottobre 2017 dalle ore 14:00 alle
ore 19:00, del divieto di sosta e di circolazione a tutti i veicoli nella via
Duca tratto compreso tra l’intersezione con la via Crucillà e quella con
il Largo Madrice;
2)
l’istituzione, per il giorno 19 ottobre 2017 dalle ore 14:00 alle
ore 19:00, del divieto di sosta e di circolazione a tutti i veicoli in tutto il
Largo Madrice e in tutta la Piazza Aldo Moro;
3)
quanti titolari di passo carrabile e/o posti macchina nel tratto
della via Duca, Largo Madrice e Piazza Aldo Moro, interessato dalla
predetta manifestazione, sono autorizzati ad entrare e/o uscire solo
previo accordo con il personale preposto al controllo;
4)
Sono esclusi dall’obbligo dell’osservanza delle prescrizioni di
cui ai punti 1) e 2) il carro funebre, le auto a disposizione dei parenti e
le auto a servizio di tutte le autorità civili e militari.
VISTA la lettera del 29/09/20175 con la quale il Dott. Sergio Luigi
Milazzo Presidente dell’Associazione per la Tutela e la
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19/10/2017

Temporanei divieti e prescrizioni alla
circolazione stradale nella Via Duca, Largo
Madrice e Piazza Aldo Moro in occasione dello
svolgimento dei funerali del Vice Brigadiere
dell'Arma dei Carabinieri Giuseppe Pace-
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03/11/2017

Utilizzo dall'Associazione Culturale "Serra del
Falco" dal "Palazzo Mifsud" di via Duca per
presentazione del libro "Domenico Antonio Lo Valorizzazione dei Beni Culturali e Ambientali “Serra Del
Faso Pietrasanta Duca di Serradifalco"
Falco”con sede in via Duca, n. 59., ha richiesto l’utilizzo gratuito del
Palazzo Mifsud, tramite Patrocinio, per il periodo il giorno 11/11/2017

Comune di Serradifalco
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per la presentazione del primo libro edito dall’Associazione dal titolo “
Domenico Antonio Lo Faso Pietrasanta Duca di Serradifalco”;
Decreta:
1) Per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui
integralmente trascritte, concedere il Patrocinio della Manifestazione
definita in premessa, organizzata dal Presidente dell’Associazione
“Serra Del Falco” cui è Dott. Sergio Luigi Milazzo, mediante l’uso
gratuito del “Palazzo Mifsud”, di proprietà comunale, nel rispetto del
Regolamento comunale approvato con la deliberazione n. 400/2001,
citata in premessa, nel giorno 11 novembre c.a. dalle ore 17,00 alle
22,00.
2) - Rilevato che, con la medesima nota, il Dott. Sergio Luigi Milazzo
ha richiesto il Patrocinio della manifestazione;
3) - Considerato che l’iniziativa in parola, pur non essendo organizzata
direttamente dall’Amministrazione comunale, ha certamente valore
sociale , per cui è meritevole di essere patrocinata mediante
concessione dell’uso del richiesto locale
4) Il Presidente dell’Associazione dovrà assumere formale impegno
nella vigilanza dei locali, anche in termine di sicurezza.
5) - Nel suddetto giorno saranno utilizzati i volontari che prestano
servizio presso la Pro Loco di questo Comune per il tramite del
Presidente della Pro Loco Dott.ssa Piera L. Iannello che ha manifestato
disponibilità in tal senso.
Utilizzo della Sala Teatro "Antonio De Curtis" PREMESSO che con lettere del 05/10/2017 il Presidente e legale
per la realizzazione di un musical organizzato dal rappresentante dell’Associazione Sportiva Dilettantistica – Circolo
Circolo Parrocchiale "Chiara Luce badano" di Parrocchiale “Chiara Luce Badano” di Serradifalco Sac. Salvatore
Serradifalco.
Randazzo richiesto l’utilizzo gratuito della Sala Teatro “Antonio De
Curtis”, per il giorno 16 dicembre per consentire l’organizzazione di un
musicol;
Decreta:
1) concedere al Presidente e legale rappresentante dell’Associazione
Sportiva Dilettantistica – Circolo Parrocchiale “Chiara Luce Badano”
di Serradifalco Sac. Salvatore Randazzo di Serradifalco il Patrocinio
della Manifestazione per il giorno 16 dicembre per consentire
l’organizzazione di un musicol mediante l’uso gratuito della Sala
Teatro “Antonio de Curtis”, di proprietà comunale, nel rispetto del
Regolamento comunale approvato con la deliberazione n. 400/2001
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2) – per il giorno 16 dicembre c.a. saranno utilizzati i volontari che
prestano servizio presso la Pro Loco di questo Comune per il tramite
del Presidente della Pro Loco Dott.ssa Piera L. Iannello che ha
manifestato disponibilità in tal senso.
3) - Le spese per la fornitura del Service audio-luci o di altre
attrezzature, quelle per la pubblicità e per l’eventuale pagamento dei
diritti SIAE nonché la vigilanza è a totale carico dell’Associazione
Sportiva Dilettantistica – Circolo Parrocchiale “Chiara Luce Badano”
di Serradifalco”.
4) - Il Soggetto organizzatore, inoltre, dovrà assumere formale impegno
al rispetto delle responsabilità e degli oneri relativi alle manifestazioni,
vigilanza compresa, come previsto dagli Artt. 11, 12 e 13 del
Regolamento comunale per la gestione del Centro d’Arte e Cultura “A.
De Curtis”;
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5) - Il Soggetto medesimo, nel pubblicizzare la manifestazione dovrà
evidenziale il Patrocinio del Comune di Serradifalco e provvedere ad
apporre sugli atti il logo del Teatro Comunale “Antonio De Curtis” e
quello della Pro Loco.
Utilizzo della Sala Teatro "Antonio De Curtis" da VISTA la lettera del 12/10/2017 con la quale la Prof.ssa Rosaria
parte della sezione F.I.D.A.P.A. di Serradifalco Guarino Presidente della sezione locale dell’Associazione F.I.D.A.P.A.,
per una serata di beneficenza per le prossime ha richiesto l’utilizzo gratuito del Teatro Comunale “Antonio De
festività natalizie.
Curtis”, tramite Patrocinio, per giorno 9 dicembre c.a., per effettuare
una serata di beneficenza per le prossime festività natalizie;
Decreta:
1) Per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui
integralmente trascritte, concedere il Patrocinio della Manifestazione,
organizzata dalla Prof.ssa Rosaria Guarino, mediante l’uso gratuito
della Sala del Teatro “Antonio De Curtis”, di proprietà comunale, nel
rispetto del Regolamento comunale approvato con la deliberazione n.
400/2001, nel giorno 13 dicembre c.a., dalle ore 18,00 alle ore 24,00.
2) - Nel suddetto giorno saranno utilizzati i volontari che prestano
servizio presso la Pro Loco di questo Comune per il tramite del
Presidente della Pro Loco Dott.ssa Piera L. Iannello che ha manifestato
Pubblicazione Decreti del Sindaco per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015
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Temporanei divieti e prescrizioni per il giorno
06/11/2017 in un tratto della via Duca.
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22/11/2017

Utilizzo della Sala Teatro "Antonio De Curtis"
per la manifestazione musicale "Concerto di
Natale" organizzata dall'Istituto Comprensivo
Statale di Serradifalco-

Comune di Serradifalco

disponibilità in tal senso.
3) - Le spese per la fornitura del Servizio audio-luci o di altre
attrezzature, quelle per la pubblicità e per l’eventuale pagamento dei
diritti SIAE saranno a totale carico del Soggetto organizzatore.
4) - Il Soggetto organizzatore, inoltre, dovrà assumete formale impegno
al rispetto delle responsabilità e degli oneri relativi alla manifestazione,
come previsto dagli artt. 11 e 12 del Regolamento comunale per la
gestione del Centro d’Arte e Cultura “A. De Curtis”, citato in premessa.
5) - Il soggetto medesimo, nel pubblicizzare la manifestazione, dovrà
evidenziare il Patrocinio del Comune di Serradifalco e provvedere ad
apporre sugli atti il logo del Teatro Comunale !Antonio De Curtis” e
quello della Pro Loco
VISTA la richiesta prot. n. 8941 del 30/10/2017, con la quale la Sig.ra
Migliore Antonella, chiede l’istituzione del temporaneo divieto di sosta
di un tratto di via Duca compreso tra il civico 59 e il civico 67, per il
giorno 06/11/2017, dalle ore 07,00 alle ore 17,00, al fine di consentire
lavori di sostituzione degli infissi dalla sua abitazione sita al civico n.59
della predetta via Duca, mediante l’utilizzo di un’autogrù;
Decreta:
1. l’istituzione, per il giorno 06/11/2017 dalle ore 07,00 alle ore
17,00 del divieto di sosta a tutti i veicoli, nella via Duca, tratto
compreso tra il civico 59 e il civico 67;
2. l’istituzione, per il giorno 06/11/2017 dalle ore 07,00 alle ore
17,00 del divieto di transito pedonale nel marciapiede di via
Duca, tratto compreso tra il civico 59 e il civico 67;
PREMESSO che con lettera del 4/10/2017 il Dirigente dell’Istituto
Scolastico Comprensivo “Filippo Puglisi”, Dott.ssa Anna Maria Nobile
ha richiesto l’utilizzo gratuito della Sala Teatro “Antonio De Curtis”,
nei giorni 20,21 e 22 dicembre per consentire agli alunni del medesimo
Istituto di effettuare le manifestazioni “Concerto di Natale 2017”;
DATO ATTO che è richiesto il Patrocinio delle manifestazioni suddette
mediante l’uso gratuito della Sala Teatro “Antonio d Curtis”, nei giorni
20 per la preparazione della scenografia, giorno 21 – dalle ore 9:00 alle
ore 12:00 e dalle ore 18:00 alle ore 22:00 - per l’effettuazione del
concerto e giorno 22 per il smontaggio delle scenografie; si dispone:
di concedere al Dirigente dell’Istituto Scolastico Comprensivo “Filippo
Puglisi” il Patrocinio della suddetta Manifestazione, mediante l’uso
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Utilizzo della Sala Teatro "Antonio De Curtis"
per la realizzazione di un musical organizzato dal
Circolo Parrocchiale "Chiara Luce Badano" di
Serradifalco-
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28/11/2017

Progetto dei lavori di efficientamento energetico
del Palazzo Comunale di Serradifalco. Nomina
del RUP ed individuazione del Referente Esterno
per il Monitoraggio (REO)-
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28/11/2017

Utilizzo di una sala del "Palazzo Mifsud" di via
Duca per l'effettuazione del "Mercatino
Natalizio" per il periodo 08/12/2017 23/12/2017-

Comune di Serradifalco

gratuito della Sala Teatro “Antonio de Curtis”, di proprietà comunale,
nel rispetto del Regolamento comunale approvato con la deliberazione
n. 400/2001 nei giorni e nelle ore sopra indicati.
Premesso che con lettere del 20/11/2016 il Presidente e legale
rappresentante dell’Associazione Sportiva Dilettantistica – Circolo
Parrocchiale “Chiara Luce Badano” di Serradifalco Sac. Salvatore
Randazzo ha richiesto l’utilizzo gratuito della Sala Teatro “Antonio De
Curtis”, per il giorno 15 dicembre per consentire l’organizzazione di un
musical;
Dato atto che è richiesto il patrocinio delle manifestazioni suddette
mediante l’uso gratuito della Sala Teatro “Antonio De Curtis”, nel
giorno 15 dicembre dalle ore 18:00 alle ore 22:00; si dispone:
di concedere al Presidente e legale rappresentante dell’Associazione
Sportiva Dilettantistica – Circolo Parrocchiale “Chiara Luce Badano”
di Serradifalco Sac. Salvatore Randazzo di Serradifalco il patrocinio
della suddetta manifestazione, mediante l’uso gratuito della Sala Teatro
“Antonio De Curtis”, di proprietà comunale, nel rispetto del
Regolamento Comunale approvato con la deliberazione n.400/2001, nel
giorno e nelle ore sopra indicati.
Nominare l’Architetto Matteo Lamberti, dipendente di ruolo del
Comune di Serradifalco, in servizio presso l’Area P.O.4 del Comune ,
avente profilo professionale Istruttore Direttivo Tecnico, Responsabile
Unico del Procedimento dell’intervento relativo ai
lavori di
efficientamento energetico del Palazzo Comunale, nonché Referente
delle operazioni di monitoraggio (REO).
Il predetto dipendente tecnico dell’Amministrazione comunale
eserciterà i compiti e le funzioni di Responsabile del Procedimento
facendo riferimento a : legge 7.8.1990, n.241; D.L.vo 18.04.2016, n.
50, nel testo aggiornato con il DL.vo 19.04.2017 n. 56 e la legge
21.06.2017 n. 96, e recepito dalla Regione Siciliana con l’art. 24 della
L.R. 17.05.2016, n. 8; DPR 5/10/2010 n.207 negli articoli ancora
vigenti e non abrogati dal 19.04.2016 , nonché secondo le norme di
professionalità e diligenza di cui all’art.1176 del codice civile.
VISTA la lettera del 12/10/2017 con la quale le Sig.re Adriana
Ristagno e Vanessa Noto, artigiane, hanno richiesto l’utilizzo gratuito
del Palazzo Mifsud, tramite Patrocinio, per il periodo 08/12/2017 –
23/08/2017 per organizzare un “Mercatino Natalizio” con esposizioni
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29/11/2017

Approvazione esiti di votazione di scelta delle
aree di intervento di "Democrazia Partecipata" a
si sensi della L.R. n. 5/2014-
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06/12/2017

Temporanei divieti e prescrizioni alla
circolazione stradale in occasione dello
svolgimento dei festeggiamenti in onore della
“Madonna Immacolata Concezione" - 08
Dicembre 2017.
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Temporanei divieti e prescrizioni alla
circolazione stradale in occasione dello
svolgimento dei festeggiamenti in onore di
"Santa Lucia" - 13 dicembre 2017-

Comune di Serradifalco

di prodotti di artigianato locale”; si dispone:
di concedere il Patrocinio della Manifestazione definita in oggetto,
organizzata dalle Sig.re Adriana Ristagno e Vanessa Noto, mediante
l’uso gratuito del “Palazzo Mifsud”, di proprietà comunale, nel rispetto
del Regolamento comunale approvato con la deliberazione n. 400/2001
nel periodo 08/12/2017 – 23/12/2017 dalle ore 17:00 alle 21:00.
Approvare l’esito della votazione indetta in ossequio all’istituto della
democrazia partecipata, secondo le risultanze di cui al verbale allegato
al Decreto;
In esito alla stessa, assegnare al responsabile della P.O. 3 l’obiettivo
gestionale dell’Adeguamento Campo da Gioco Stadio Comunale “ M.
Tomaselli”;
Assegnare per lo scopo la somma di € 12.000,00 a valere sul capitolo
330 – cod. di bil. 01.01-1.03.02.15 del bilancio 2016/2018, gestione
provvisoria 2017.
VISTA la richiesta prot. n. 10192 del 05.12.2017, con la quale il
Sacerdote. Trupia Diego nella qualità di parroco della Chiesa
Immacolata chiede particolari prescrizioni alla circolazione stradale in
occasione dello svolgimento della processione in onore della “Madonna
Immacolata Concezione”
Decreta:
l’istituzione, per il giorno 08/12/2017 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, via Chiarelli e via Papa Giovanni XXIII. Dopo la sosta in via
Papa Giovanni XXIII e lo sparo dei fuochi artificiali, la processione
farà ritorno per le seguenti vie: Chiarelli, De Gasperi, Duca e Piazza
Madrice.
VISTA la richiesta prot. 10314 del 11/12/2017, con la quale il Sac.
Giovanni Galante, Parroco della chiesa S. Leonardo Abate, chiede
particolari prescrizioni alla circolazione stradale in occasione dello
svolgimento della processione in onore di “Santa Lucia”; si dispone:
1)- l’istituzione, per il giorno 13/12/2017, 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 13/12/2016 del divieto di circolazione, a

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

Pagina 40 di 43

30/11/2017

07/12/2017

14/12/2017

85

14/12/2017

Comune di Serradifalco

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 Umberto I°, via Cammarata, via Roma, Piazza Vitt. Emanuele,
Corso Garibaldi, Via Chiarelli, e via Papa Giovanni XXIII. Dopo la
sosta in via Papa Giovanni XXIII e lo sparo dei fuochi artificiali, la
processione farà ritorno per le seguenti vie: Chiarelli, De Gasperi, Duca
e Piazza Madrice.
Temporanei divieti e prescrizioni alla VISTA la richiesta, prot. n. 10491 del 14/12/2017, con la quale, Don
circolazione stradale in occasione delle Salvatore Randazzo, nella qualità di legale rappresentante e presidente
manifestazioni del "Presepe Vivente" 17 23 - 29 del Circolo Parrocchiale” Chiara Luce Badano” - Associazione
e 30 dicembre 2017Sportiva Dilettantistica di Serradifalco, chiede particolari prescrizioni
alla circolazione stradale in occasione dello svolgimento del
“PRESEPE VIVENTE” nei giorni 17 – 23 - 29 e 30 Dicembre 2017; di
dispone:
l’istituzione, per i giorni: 17 – 23 – 29 e 30 dicembre 2017,
1.
dalle ore 17:00 alle ore 24:00 del divieto di circolazione e di sosta a
tutti gli autoveicoli, ciclomotori, autocarri, autobus, ecc. in tutta La
Piazza San Francesco, Piazza Aldo Moro, via Pentolino, vicolo
Parroco, via Mirisola (tratto compreso tra l’intersezione con il Vicolo
Parroco e quella con il il Largo Imperiale, Cortile Petix, Salita Lovullo,
via Vaccari e Vicolo Lovullo;
Il Presidente dell’Associazione ” Chiara Luce Badano”
viene
autorizzato allo svolgimento della predetta manifestazione sotto la
rigorosa osservanza delle disposizioni vigenti in materia e delle
seguenti ulteriori disposizioni:
a)
che per tutta la durata delle manifestazioni siano presenti nel
luogo di svolgimento delle
stesse un adeguato numero di persone appartenenti all’organizzazione
o appartenenti ad associazioni di volontariato, aventi specifico incarico
per operare ai fini del rispetto delle suddette prescrizioni;
b)
che a conclusione delle manifestazioni sia rimosso ogni
materiale utilizzato per allestimenti, barriere, delimitazioni, ecc… e le
strade siano rese libere per il corretto e sicuro ripristino della
circolazione veicolare e pedonale;
c)
che durante le manifestazioni dovrà essere rispettata ogni
norma regolamentare e civilistica significando che il Sacerdote Don
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Salvatore Randazzo, nella qualità di proponente dell’iniziativa,
risponderà di eventuali infrazioni che dovessero essere rilevate dalle
autorità di vigilanza;
d)
quanti titolari di passo carrabile e/o posti macchina nei tratti di
strada, interessati dalle limitazioni di cui al punto 1) - del presente
decreto, sono autorizzati al transito compatibilmente allo svolgimento
delle manifestazioni e comunque sotto la direzione del personale
addetto presente in loco.
e)
Che relativamente alla degustazione di prodotti tipici realizzati
privatamente dai volontari del Circolo Parrocchiale è imposto il divieto
assoluto di bevande alcoliche e di altre bevande in bottiglie di vetro e
lattine. È consentito pertanto l’esclusivo utilizzo di bicchieri bottiglie e
posate in plastica;
f)
Che in tutti gli accessi siano predisposti degli ostacoli (
transenne ) o altri mezzi idonei, avendo cura di consentire comunque
l’accesso nell’area interessata a eventuali mezzi di soccorso;
g)
È consentito l’accesso a un numero massimo di 100
partecipanti al giorno suddivisi a gruppi non superiori a 30 persone
muniti di apposito biglietto d’ingresso.
Revoca degli Assessori componenti della Giunta Revocare, con decorrenza immediata, la nomina degli Assessori
Comunale in caricaSignori: Speziale Calogero, Amato Sebastiano, Marchese Ragona
Teresa e Castiglione Maria Vincenza, già nominati con diversi
provvedimenti.
Riservarsi con ulteriore proprio provvedimento la nomina degli
Assessori che andranno a comporre la nuova Giunta Comunale.
Nomina della Giunta Comunale e del Vice Nominare la nuova Giunta Comunale in persona dei sotto elencati
SindacoSignori:
1.
MARTINO BASILIO, nato a Palermo il 16 novembre 1982,
residente a Serradifalco in Via Delle Miniere, n. 20, cod.
fisc. MRTBSL82S16G273R;
2.
AMATO SEBASTIANO, nato a Serradifalco il 30 marzo
1967, residente a Serradifalco in C.da Altarello, n. s.n.c.,
cod. fisc. MTASST67C30I644Y;
3.
SURRENTI ENZA MARIA, nata a Caltanissetta il 20
agosto 1981, residente a San Cataldo in Via Mimiani, n.
166, cod. fisc. SRRNMR81M60B429H;
4.
MARIA VINCENZA CASTIGLIONE, nata a Mussomeli
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(CL) il 29 luglio 1966, residente a Mussomeli (CL) in C/da
Germano, s.n.c., cod. fisc. CSTMVN66L69F830W;
Nominare ai sensi del comma 7, dell’art.12 della L.R 7/1992, Vice
Sindaco il Sig. Basilio Martino.
Fare riserva di delegare, con successivo provvedimento, ai suddetti
Assessori determinate proprie attribuzioni.
Attribuzione deleghe agli Assessori comunaliDelegare, ai sensi e per gli effetti del comma 8, del citato art. 12 della
L.R. n. 7/92, ai singoli Assessori che compongono la Giunta
municipale di cui al Decreto Sindacale n. 87 del 15/12/2017, le
attribuzioni a fianco di ciascuno indicate:
1.
MARTINO BASILIO, Vice Sindaco: territorio e ambiente,
sicurezza pubblica e controllo del territorio, tutela dell’ambiente e
attività ecologica, informatizzazione dei servizi.
2.
AMATO SEBASTIANO: lavori pubblici, urbanistica, tutela
del patrimonio comunale, edilizia cimiteriale, politiche di sviluppo e
implementazione delle attività produttive.
3.
SURRENTI ENZA MARIA: pubblica istruzione, politiche
delle solidarietà sociali e della famiglia, immigrazione ed emigrazione,
comunicazioni istituzionali.
4.
CASTIGLIONE MARIA VINCENZA: bilancio.
Riservarsi alla propria competenza le attribuzioni attinenti: sport,
spettacolo, razionalizzazione delle risorse energetiche, idriche e
pubblici servizi e personale.
Utilizzo di una sala del "Palazzo Mifsud" di via VISTA la lettera dell’11/12/2017 con la quale il Dott. Sergio Luigi
Duca per l'evento "Premio Serra del Falco - II Milazzo, Presidente dell’Associazione per la Tutela e la Valorizzazione
Edizione"dei Beni Culturali e Ambientali “Serra Del Falco”, con sede in via
Duca, n. 59, ha richiesto l’utilizzo gratuito del Palazzo Mifsud, tramite
Patrocinio, per il giorno 03/01/2018 per l’evento “Premio Serra del
Falco” – II edizione”, si dispone:
di concedere il Patrocinio della Manifestazione suddetta, organizzata
dal Presidente dell’Associazione “Serra Del Falco” cui è Dott. Sergio
Luigi Milazzo, mediante l’uso gratuito del “Palazzo Mifsud”, di
proprietà comunale, nel rispetto del Regolamento comunale approvato
con la deliberazione n. 400/2001, nel giorno 3 gennaio 2018 dalle ore
17:00 alle 22:00.
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