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 2018
N.ro

Data

Oggetto

1

10/01/2018 Temporanea chiusura al traffico veicolare della
Via Crucillà tratto compreso tra l'intersezione con
la Via Ricotta e quella con la Via F/lli Miccichè-

2

22/01/2018 Utilizzo della Sala Teatro "Antonio de Curtis"
per la quarta rassegna Musicale intitolata
"Musiche
della
Passione"
organizzata
dall'Associazione Musicale "M. Aldo Lalumia"
di Serradifalco-

Comune di Serradifalco

Estratto

Data
pubblicazione
dell’estratto
VISTA la richiesta prot. n. 68 del 03/01/2018 con la quale il Sig. 11/01/2018
Carusotto Alfonso, nella qualità di amministratore della ditta “L.B.
CARNI SRL” sito in via Crucillà n. 165/167, chiede la chiusura al
traffico veicolare della 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 per il periodo compreso tra il 02 Gennaio e il 31
Dicembre 2018 dalle ore 15:30 alle ore 17:30 per potere effettuare lo
scarico merci nel suddetto locale; si dispone:
L‟istituzione, per tutti i mercoledì di ogni settimana, con decorrenza
immediata e fino al 31 Dicembre 2018, dalle ore 15:30 alle ore 17:30,
del 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.
PREMESSO che con lettera del 03/01/2018 il Presidente 22/01/2018
dall‟Associazione Musicale “M. Aldo Lalumia” di Serradifalco ha
richiesto l‟utilizzo gratuito della Sala Teatro “Antonio De Curtis”, per il
giorno 24 marzo per consentire l‟organizzazione della 4° Rassegna
musicale intitolata “Rassegna di Musiche della Passione”; si dispone:
di concedere al Presidente dall‟Associazione Musicale “M. Aldo
Lalumia” di Serradifalco il Patrocinio della Manifestazione suddetta,
mediante l‟uso gratuito della Sala Teatro “Antonio de Curtis”, di
proprietà comunale, nel rispetto del Regolamento comunale approvato
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22/01/2018 Utilizzo della Sala Teatro "Antonio De Curtis"
per la realizzazione di uno spettacolo per il
carnevale organizzato dal Circolo Parrocchiale
"Chiara Luce Badano" di Serradifalco-

4

22/01/2018 Utilizzo di una sala del "Palazzo Mifsud" di via
Duca per la presentazione della monografia "Le
mie interviste"-

Comune di Serradifalco

con la deliberazione n. 400/2001, il giorno 24 marzo dalle ore 9:00 alle
ore 13:00 e dalle ore 16:00 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 Musicale “M.
Aldo Lalumia” di Serradifalco”.
PREMESSO che con lettera del 12/01/2018 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 10 febbraio per consentire l‟organizzazione di
spettacoli per il carnevale; 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, il
giorno 10 febbraio dalle ore 18:00 alle ore 22:00;
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 Sportiva
Dilettantistica – Circolo Parrocchiale “Chiara Luce Badano” di
Serradifalco”.
PREMESSO che con lettera del 5/12/2017 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 27 gennaio c.m.
per la presentazione della monografia “Le mie interviste”; si dispone:

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

Pagina 2 di 60

22/01/2018

22/01/2018

5

6

di concedere il Patrocinio della Manifestazione suddetta, 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 27 gennaio c.m. dalle ore 17:00 alle ore 22,00;
Il Sig. Michele Bruccheri dovrà assumere formale impegno nella
vigilanza dei locali, anche in termine di sicurezza.
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.
22/01/2018 Temporanea chiusura al traffico veicolare di un VISTA la richiesta prot. n 531 del 17/01/2018, con la quale la
tratto della Via M. PiazzaCALTAQUA acque di Caltanissetta S.p.A. chiede la chiusura totale al
traffico veicolare di un tratto della via M. Piazza per il periodo
compreso tra il 17/01/2018 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 27/01/2018 del temporaneo divieto di sosta e di transito a tutti i
veicoli nella via M. Piazza tratto compreso tra l‟intersezione con la via
Baldi e quella con la via Territo;
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 della
via M.Piazza, 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.
05/02/2018 Utilizzo di una sala del "Palazzo Mifsud" di via PREMESSO che con lettera del 22/01/2018 il Prof. Francesco Vassallo
Duca per effettuare un "Corso di aggiornamento Presidente dell‟Associazione musicale “M° Aldo Lalumia”, presente ed
per Insegnanti di Propedeutica Musicale"operante nel Comune, ha richiesto l‟utilizzo gratuito del Palazzo
Mifsud, tramite Patrocinio, per i giorni 10 e 11 marzo c.a. per effettuare
un “Corso di aggiornamento per Insegnanti di Propedeutica Musicale”;
si dispone:
di concedere il Patrocinio del Corso di aggiornamento suddetto,
organizzata dell‟Associazione musicale “M° Aldo Lalumia”, mediante
l‟uso gratuito del “Palazzo Mifsud”, di proprietà comunale, nel rispetto
del Regolamento comunale approvato con la deliberazione n. 400/2001,

Comune di Serradifalco
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05/02/2018 Utilizzo di una sala del "Palazzo Mifsud" di via
Duca per la manifestazione "8 Marzo - Festa
della donna"-

8

06/02/2018 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-

9

06/02/2018 Nomina Commissione comunale di vigilanza per
i locali di pubblico spettacolo-

Comune di Serradifalco

nel giorno 10 marzo dalle ore 16:00 alle ore 20:30 e nel giorno 11
marzo dalle ore 9:30 alle ore 13:30.
PREMESSO che con nota n. 2/18 del 26/01/2018 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 la “manifestazione dell‟8 marzo – festa della donna”; si
dispone:
di concedere il Patrocinio della Manifestazione suddetta, organizzata
dall‟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 giorno 8 marzo c.a..
PREMESSO che il 04 Marzo 2018 si svolgeranno le consultazioni
elettorali per l‟elezione della Camera dei Deputati e del Senato della
Repubblica; 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.
I comitati elettorali delle diverse forze politiche hanno l‟obbligo di
comunicare con congruo anticipo l‟orario e la data dello svolgimento
dei comizi elettorali.
E‟ nominata la Commissione comunale di vigilanza per i locali di
pubblico spettacolo così composta:
1)
Sindaco, nella qualità di Presidente;
2)
Responsabile Servizio di Polizia Municipale o suo delegato;
3)
Dirigente medico dell‟organo sanitario pubblico di base
competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
4)
Responsabile dell‟Area P.O. 3 del Comune o suo delegato;
5)
Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
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06/02/2018 Regolamentazione della circolazione stradale
nella Zona a Traffico Limitato - Delibera G.M.
n.337 del 14 luglio 1993-

11

08/02/2018 Utilizzo di una sala del "Palazzo Mifsud" di via
Duca per effettuare attività didattiche della Croce
Rossa Italiana sezione di Serradifalco-

12

13/02/2018 Temporanea chiusura al traffico veicolare e
pedonale di un tratto della Via Campanella-

Comune di Serradifalco

6)
Ing. Elettronico Iacuzzo Gioacchino, esperto in elettrotecnica;
Si da atto che la Commissione dura in carica tre anni e che alla stessa
possono essere aggregati, ove occorra , uno o più esperti in acustica o
in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del
locale o impianto da verificare.
1)
E‟ istituita la Zona a Traffico Limitato, 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.
2)
Martedì 13 febbraio 2018, 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 16:00 alle ore
23:00, 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 e dei volontari;
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.
PREMESSO che con lettera del 3/02/2018 il Dott. Giuseppe Di Vanni
referente della Croce Rossa Italiana presente ed operante nel Comune,
ha richiesto l‟utilizzo gratuito del Palazzo Mifsud, per il giorno
09/02/2018 per l‟attività didattica della Croce Rossa; si dispone:
di concedere per le attività didattiche organizzate della Croce Rossa
Italiana, l‟uso gratuito del “Palazzo Mifsud”, di proprietà comunale, nel
rispetto del Regolamento comunale approvato con la deliberazione n.
400/1991, nel giorno 9 febbraio dalle ore 17:00 alle ore 20:00.
VISTO il verbale di accertamento del 10/02/2018 redatto dal personale
della Polizia Municipale relativo alla caduta di calcinacci dal fabbricato
sito tra la via Duca – Piazza Vitt. Emanuele e via Campanella; si
dispone:
1) l‟istituzione, con decorrenza immediata e fino a nuove disposizioni,
del temporaneo divieto di sosta e di transito a tutti i veicoli nella via
Campanella (tratto compreso tra l‟intersezione con la Piazza Vitt.
Emanuele e quella con la via Cavour);
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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
della presente determinazione.
14/02/2018 Nomina Responsabili di Area di Posizioni Nominare i seguenti responsabili di P.O.:
Organizzative. 2018 AREA P.O.1 – AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI :
Responsabile: Dott. Luigi Petix fino al 31/12/2018;
 AREA P.O.2 – AREA ECONOMICO FINANZIARIA :
Responsabile: Rag. Giuseppe Giudice fino al 31/12/2018;
 AREA P.O.3 – GOVERNO DEL TERRITORIO :
Responsabile: Arch. Michele D’Amico fino al 31/12/2018;
 AREA P.O.4 – EDILIZIA e SUAP : Responsabile: Arch.
Matteo Lamberti fino al 31/12/2018;
 AREA P.O.5 – SERVIZI ALLA PERSONA, SCOLASTICI e
CULTURALI : Responsabile: p.i. Antonio Scarciotta fino al
31/12/2018;
fatta salva ogni diversa determinazione che verrebbe ad essere assunta
in corso d‟anno, ove si proceda alla riorganizzazione della
macrostruttura, nel rispetto delle vigenti disposizioni di cui al
Regolamento Comunale sull‟Ordinamento Generale degli Uffici e dei
Servizi degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n.25 del 22/03/2007 e successive modifiche.
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, e più precisamente:
 relativamente alla retribuzione di posizione, per tredici mensilità;
- 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,
€7.100,00 annui;
- Responsabile dell’Area di P.O. 5 – p.i. Antonio Scarciotta,
€6.900,00 annui;

Comune di Serradifalco
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- 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 e
comunque in forza degli obiettivi di valutazione concordati ed
assegnati;
- Che la predetta ripartizione di responsabilità conserva efficacia e
validità sino alla scadenza e comunque fatta salva ogni diversa
determinazione che verrebbe ad essere assunta in corso d‟anno, ove si
proceda alla riorganizzazione della macrostruttura, nel rispetto delle
vigenti disposizioni di cui al Regolamento Comunale sull‟Ordinamento
Generale degli Uffici e dei Servizi degli Uffici e dei Servizi approvato
con deliberazione della Giunta Comunale n.25 del 22/03/2007 e
successive modifiche.
21/02/2018 Nomina Vice Responsabili di Area di Posizioni Nominare i seguenti Vice Responsabili di P.O.:
Organizzative. - Anno 2018 AREA P.O.1 – AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI:
P.I. Giuseppe Benfante Picogna fino al 31/12/2018;
 AREA P.O.2 – ECONOMICO FINANZIARIA E DEL
PERSONALE : Rag. Angela Baglio fino al 31/12/2018;
 AREA P.O.3 – GOVERNO DEL TERRITORIO : Arch.
Matteo Lamberti fino al 31/12/2018;
 AREA P.O.4 – EDILIZIA E SUAP : Arch. Maria Irene Sedita
fino al 31/12/2018;
 AREA P.O.5 – SERVIZI ALLA PERSONA, SCOLASTICI E
CULTURALI : Ins. Giuseppa Annita Cosentino fino al 31/12/2018.
Dare atto:
 Che per il compenso retributivo si applicano le disposizioni dei
vigenti contratti collettivi e dell‟art.43, comma 5, del 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;
I dipendenti comunali interessati sono invitati ad attenersi
scrupolosamente alle proprie competenze, così delineate dal vigente
Regolamento degli Uffici e dei Servizi.

Comune di Serradifalco
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08/03/2018 Istituzione di apposito parcheggio riservato a VISTA la richiesta prot. n. 9841 del 29/11/2017, con la quale il Sig.
persone portatori di handicapAronica Angelo Calogero, chiede l‟istituzione di un parcheggio
riservato a persone portatori di handicap nella via G. Lombardo
adiacenze civico 86; si dispone:
L‟istituzione, con decorrenza immediata, nella via G. Lombardo
adiacenze civico 86, di n. 1 parcheggio riservato a persone portatori di
Handicap.
08/03/2018 Istituzione di apposito parcheggio personalizzato VISTA la richiesta prot. n. 512 del 17/01/18, con la quale il Sig.
riservato a persona portatrice di handicap - xxxxxxxxxx, titolare di contrassegno per disabili - autorizzazione n.
autorizzazione n. 05/201505/2015, rilasciata da questo Ente in data 08/05/2015, chiede
l‟istituzione di un parcheggio personalizzato riservato a persona
portatrice di handicap nella Salita Concezione, adiacenze civico 31; si
dispone:
L‟istituzione, con decorrenza immediata, nella Salita Concezione
adiacenze civico 31 di n. 01 parcheggio personalizzato riservato a
persona portatrice di Handicap contraddistinto con il numero autorizzazione n. 05/2015.
08/03/2018 Nomina ad interim del Responsabile dell'Area Nominare ad interim Responsabile dell‟Area P.O. 5 – SERVIZI
P.O. 5 - Anno 2018ALLA PERSONA, SCOLASTICI E CULTURALI il Dott. Luigi
Petix;
Dare atto:
 Che per il trattamento economico accessorio si fa rinvio a quanto
previsto dal CCNL 31/03/1999
 Che la predetta responsabilità conserva efficacia e validità, per il
tempo necessario alla copertura della detta funzione, e comunque fatta
salva ogni diversa determinazione che verrebbe ad essere assunta in
corso d‟anno, ove si proceda alla riorganizzazione della macrostruttura,
nel rispetto delle vigenti disposizioni di cui al Regolamento Comunale
sull‟Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi degli Uffici e dei
Servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.25 del
22/03/2007 e successive modifiche.
14/03/2018 Temporanei divieti e prescrizioni alla VISTE le note rispettivamente prot.n. 994 del 31/01/2018 e 1494 del
circolazione stradale in occasione dello 14/02/2018, con le quali il Sig. Giovanni Di Giorgi, nella qualità di
svolgimento della manifestazione denominata Presidente dell‟Associazione Culturale “Pier Giorgio Frassati”, nonché
"La Passione di Cristo"ente organizzatore con il patrocinio dell‟Amministrazione Comunale
della sacra rappresentazione “La Passione di Cristo”, chiede
particolari prescrizioni alla circolazione stradale in occasione dello

Comune di Serradifalco

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

Pagina 8 di 60

08/03/2018

08/03/2018

12/03/2018

15/03/2018

svolgimento della precitata manifestazione prevista per il giorno 28
Marzo 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 14 Aprile 2018;
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) dalle ore 20:00 del
24/03/2018 alle ore 14:00 del 14/04/2018;
3) l‟istituzione, per il giorno 28 Marzo 2018:
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 17:00 alle ore 24:00 del divieto di sosta a tutti i veicoli, in
via Duca e P.zza Vittorio Emanuele dall‟intersezione con la via A. De
Gasperi a quella con il C.so Garibaldi, Piazza Madrice e Piazza Aldo
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: Garibaldi
(tratto compreso tra l‟intersezione con la via Raimondi e quella con la
Salita Calvario), Piazza Vittorio 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 Vittorio Emanuele e
Salita Calvario.
Il Presidente dell‟Associazione culturale “Pier Giorgio Frassati” viene
autorizzato allo svolgimento delle predette manifestazioni sotto la
rigorosa osservanza delle disposizioni vigenti in materia e delle
Comune di Serradifalco
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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 Sig. Giovanni Di
Giorgi, 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 3) - 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 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;
f)
che è consentito l‟accesso a un numero massimo di 1100
partecipanti al giorno muniti di apposito biglietto d‟ingresso.
g)
Che siano ottemperate tutte le prescrizioni prescritte dalla
Circolare del Ministero degli Interni N. 555/OP/2017.
14/03/2018 Temporanei divieti e prescrizioni alla VISTE le richieste rispettivamente prot.n. 2005 del 05/03/2018 e prot.
circolazione stradale in occasione dello 2003 del 05/03/2018, con le quali l‟Arciprete Giovanni Galante e il Sig.
svolgimento delle manifestazioni religiose della Aronica Michele, nella qualità di Presidente dell‟Associazione Maria
Settimana Santa del 25 - 29 e 30 marzo 2018SS.ma Addolorata nonché, ente promotore dei festeggiamenti della
“Settimana Santa”, chiedono particolari prescrizioni alla circolazione
stradale per lo svolgimento delle manifestazioni religiose della
Domenica delle Palme, del Giovedì e Venerdì Santo; si dispone:
1)
l‟istituzione per il giorno 25 Marzo 2018 del divieto di
circolazione, a tutti i veicoli, al passaggio della processione “delle
Palme” con inizio alle ore 18:30 nelle seguenti vie:

Comune di Serradifalco

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

Pagina 10 di 60

15/03/2018

via Cav. Vittorio Veneto, via De Gasperi, P.zza Vittorio Emanuele, via
Duca e Largo Madrice;
2) l‟istituzione, per il giorno 29 Marzo 2018 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. Vittorio 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 Vittorio Emanuele, Via Duca e Largo Madrice;
3) l‟istituzione, per il giorno 29 Marzo 2018 del divieto di
circolazione, a tutti i veicoli, al passaggio della processione “Viaggiu
di li Burgisi per Visita ai Sepolcri” con inizio alle ore 19:30 nelle
seguenti vie: Largo Madrice, Piazzetta Aldo Moro, 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
Vittorio Emanuele, Duca e Largo Madrice;
4) l‟istituzione, per il giorno 29 Marzo 2018 del divieto di
circolazione, a tutti i veicoli, al passaggio della processione del “Cristo
con la Croce” con inizio alle ore 22:00 nelle seguenti vie: Largo
Madrice via Duca, P.zza Vittorio Emanuele e S.ta Calvario;
5) l‟istituzione, per il giorno 30 Marzo 2018 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);
6) l‟istituzione, per il giorno 29 Marzo 2018 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 Vittorio Emanuele e via
Duca, dalle ore 10:00 alle ore 13:00;
7 ) l‟istituzione, per il giorno 29 Marzo 2018 del divieto di sosta ambo
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i lati, a tutti i veicoli, nella via Roma, P.zza Vittorio Emanuele e via
Duca, dalle ore 20:00 alle ore 22:00;
8 ) l‟istituzione, per il giorno 29 Marzo 2018 del divieto di sosta ambo
i lati, a tutti i veicoli, nella via Duca, P.zza Vittorio Emanuele e Salita
Calvario (tratto compreso tra l‟intersezione con il Corso Garibaldi e
quella con la via F. Polizzi dalle ore 22:00 alle ore 24:00;
9) l‟istituzione per il giorno 30 Marzo 2018 del divieto di sosta ambo i
lati, a tutti i veicoli, nella via Duca, P.zza Vittorio Emanuele e via
Roma, dalle ore 17:00 alle ore 24:00.
Il Sacerdote Giovanni Galante e il Presidente dell‟Associazione Maria
SS.ma Addolorata vengono autorizzati 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 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 così come dichiarato nell‟ istanza di richiesta
di autorizzazione dell‟iniziativa;
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
Giovanni Galante e il Presidente dell‟Associazione Maria SS.ma
Addolorata, nella qualità di proponenti dell‟iniziativa, risponderanno di
eventuali infrazioni che dovessero essere rilevate dalle autorità di
vigilanza;
d)
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 così come
dichiarato nella VS istanza di richiesta di autorizzazione dell‟iniziativa;
e)
che il giorno 30 Marzo 2017, dopo la rappresentazione della
“Scinnenza” ,la processione della Via Crucis avrà inizio nella via
Roma, dal „intersezione con la via Cammarata in poi, in modo tale, che
sia garantita in sicurezza, la circolazione stradale nella via Roma nel
tratto compreso tra l‟intersezione con il Vicolo Volpe e quella con la
Comune di Serradifalco
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via Iacuzzo, data anche, l‟imponente affluenza di pubblico che si
riversa nelle strade in occasione di tali manifestazioni religiose;
f)
Che siano ottemperate tutte le prescrizioni prescritte dalla
Circolare del Ministero degli Interni N. 555/OP/2017 così come
dichiarato nell‟ istanza di richiesta di autorizzazione dell‟iniziativa.
14/03/2018 Temporanei divieti e prescrizioni alla VISTA la richiesta prot. 2004 del 05/03/2018, con la quale il sig.
circolazione stradale in occasione dello Castania Ferdinando, nella qualità di Presidente dell‟Associazione
svolgimento della manifestazione denominata “Circolo Artigiani San Giuseppe”, chiede particolari prescrizioni alla
"Real Maestranza" 30 marzo 2018circolazione stradale in occasione dello svolgimento della
manifestazione denominata “Real Maestranza”; si dispone:
1) – l‟istituzione , per il giorno 30 Marzo 2018, 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 Vittorio Emanuele), via Roma e
Vicolo Volpe;
2) – l‟istituzione, per il giorno 30 Marzo 2018, 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.
Il Presidente dell‟Associazione “Circolo Artigiani San Giuseppe” 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 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 così come dichiarato nell‟istanza di richiesta
di autorizzazione dell‟iniziativa;
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;
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23/03/2018 Orario di servizio e di lavoro del personale
dipendente - anticipazione alla giornata di lunedì
26 marzo 2018 del rientro pomeridiano di giovedì
29 marzo 201823/03/2018 Istituzione di temporaneo divieto di sosta nelle
vie: Garibaldi, Roma, De Gasperi, Piazza San
Francesco, Piazza Aldo Moro e via Cav. Vitt.
Veneto, per l'esecuzione di operazioni di pulizia
straordinaria del centro abitato con impiego di
mezzi meccanici-

03/04/2018 Autorizzazione all‟uso di locali del Palazzo

Comune di Serradifalco

c)
che durante le manifestazioni dovrà essere rispettata ogni
norma regolamentare e civilistica significando che il Sig. Castania
Ferdinando, nella qualità di proponente dell‟iniziativa, risponderà di
eventuali infrazioni che dovessero essere rilevate dalle autorità di
vigilanza;
d)
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 così come
dichiarato nella istanza di richiesta di autorizzazione dell‟iniziativa;
e)
Che siano ottemperate tutte le prescrizioni prescritte dalla
Circolare del Ministero degli Interni N. 555/OP/2017 così come
dichiarato nell‟ istanza di richiesta di autorizzazione dell‟iniziativa.
Anticipare alla giornata di “Lunedì” 26 marzo 2018 il rientro
pomeridiano che il personale dipendente dovrebbe assicurare nel giorno
di “Giovedì” 29 marzo 2018, poiché quest‟ultima coincide, quest‟anno,
con il “Giovedì Santo”.
PREMESSO:
- che sono in corso di esecuzione diversi interventi di pulizia
straordinaria del centro abitato a cura del personale comunale
dipendente e della S.R.R. Provincia Caltanissetta Nord;
- che per l‟esecuzione dei precitati lavori, l‟impiego di
decespugliatori meccanici, che rendono le operazioni di pulizia più
rapide ed efficaci, viene ostacolato dalla presenza degli autoveicoli in
sosta; si dispone:
l‟istituzione, per il giorno 27 marzo 2018, dalle ore 05:00 alle
1.
ore 13:00, del temporaneo divieto di sosta, a tutti gli autoveicoli,
ciclomotori, autocarri ed autobus, nel Corso Garibaldi (tratto compreso
tra l‟intersezione con la via Chiarelli e quella con la Salita Calvario) e
via Roma (tratto compreso tra la Piazza Vitt. Emanuele e l‟intersezione
con la via M. Piazza);
l‟istituzione, per il giorno 28 marzo 2018, dalle ore 05:00 alle
2.
ore 13:00, del temporaneo divieto di sosta, a tutti gli autoveicoli,
ciclomotori, autocarri ed autobus, nella via Duca, via De Gasperi,
Piazza San Francesco, Piazza Aldo Moro e via Cav. Vitt. Veneto (tratto
compreso tra l‟intersezione con la via A. De Gasperi e quella con la via
San Giovanni bosco).
Vista l‟istanza prodotta dal Presidente della locale Sezione AUSER di
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Mifsud di via Duca per una manifestazione Serradifalco, con cui chiede, per il giorno 08/04/2018, dalle ore 9,00
programmata dall‟AUSER di Serradifalco il alle ore 18,00 l‟utilizzo della sala delle riunioni del Palazzo Mifsud di
08/04/2018via Duca, per lo svolgimento di un torneo di Scacchi e una esposizione
di sculture e pitture di artisti locali, dispone che sia dato modo di
utilizzare nei modi e termini i locali suddetti.
10/04/2018 Utilizzo della Sala Teatro "Antonio De Curtis" RILEVATO che con lettera del 19/02/2018 il Presidente
per
il
saggio
di
danza
organizzato dell‟Associazione Sportiva Dilettantistica “Happy Dance”di
dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Happy Serradifalco ha richiesto l‟utilizzo gratuito della Sala Teatro “Antonio
Dance con sede in Serradifalco in via Crucilla De Curtis”, per sabato 23 giugno 2018 ed utilizzo della stessa durante i
n°36giorni antecedenti il saggio per lo svolgimento delle prove; si dispone:
di concedere al Presidente dell‟Associazione Sportiva Dilettantistica
“Happy Dance”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.400/1991, nel giorno 23 giugno 2018
e dei giorni antecedenti per lo svolgimento del saggio e delle relative
prove.
12/04/2018 Autorizzazione trasporto alunni diversabili presso VISTA l‟istanza prodotta dal Dirigente dell‟Istituto Scolastico
campo Michele Amari di CaltanissettaComprensivo Statale “F, Puglisi” di Serradifalco, assunta al protocollo
generale di questo Ente al n. 3243 del 12/04/2018, con cui chiede
l‟utilizzo dello scuolabus comunale per accompagnare un gruppo di
alunni diversabili presso la struttura del campo Michele Amari sito in
via Portella delle Ginistre a Caltanissetta, per la seconda annualità del
Progetto “Tennis Anch‟io”, da svolgersi ogni giovedì a partire dal 19
aprile e per circa 8 settimane dalle ore 09:00 alle ore 12:30; si dispone:
1.
Autorizzare il dipendente comunale sig. Grizzanti Leonardo ad
accompagnare con lo scuolabus di proprietà comunale, un gruppo di
alunni diversabili presso la struttura del campo di tennis Michele
Amari, sito in via Portella delle Ginestre di Caltanissetta, per potere
partecipare alla seconda annualità del “Progetto “Tennis Anch‟io”, da
svolgersi ogni giovedì a partire dal 19 aprile e per circa 8 settimane
dalle ore 09:00 alle ore 12:30;
2.
Dare atto che la vigilanza sul mezzo e durante la
manifestazione è a totale carico del personale messo a disposizione
dell‟Istituzione Scolastica suddetta;
3.
Dare atto che il servizio di accompagnamento degli anziani
presso il Cimitero comunale, per tutto il periodo del progetto cui sopra
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19/04/2018 Utilizzo della Sala delle riunioni del Palazzo
Mifsud di via Duca, per lo svolgimento di un
Convegno sul precariato pubblico degli Enti
Locali ed Istituzionali della Regione Sicilia-
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07/05/2018 Autorizzazione all'uso dei locali del Palazzo
Mifsud di via Duca per una manifestazione
culturale programmata per il giorno 20/05/2018-

28

07/05/2018 Concessione del patrocinio Comune previa
autorizzazione all'uso dello stemma del Comune
di Serradifalco nella pubblicizzazione della
manifestazione
sportiva
del
20/05/2018
organizzata dalla S.D Unità Assaltatori Gladio,
con sede in San Cataldo-

Comune di Serradifalco

è cenno, venga ad essere assicurato nella giornata di venerdì, previo
avviso da dare ai fruitori del medesimo, affisso sul mezzo e
comunicazione verbale da parte dell‟autista.
VISTA l‟istanza prodotta dal Dipendente comunale Burgio Raimondo,
nella qualità di componente della R.S.U. del Comune di Serradifalco,
con cui chiede, per il giorno 27/04/2018, dalle ore16:30 alle ore 20:00
l‟utilizzo della Sala delle riunioni del Palazzo Mifsud di via Duca, per
lo svolgimento di un Convegno sul precariato pubblico degli Enti
Locali ed Istituzionali della Regione Sicilia; si dispone:
di concedere l‟autorizzazione del Convegno sul precariato pubblico
degli Enti Locali ed Istituzionali della Regione Sicilia, previo l‟uso
della sala delle riunioni del “Palazzo Mifsud”, di proprietà comunale,
per il giorno 27 aprile 2018, dalle ore 16:30 alle ore 20:00, nella
considerazione che l‟iniziativa in parola, pur non essendo organizzata
direttamente dall‟Amministrazione comunale, ha certamente valore
anche di carattere istituzionale, per cui è meritevole di essere accolta.
VISTA l‟istanza prodotta dalla scrittrice Valentina Gebbia e dal
criminologo Nunzio Giangrande, con la quale chiedono, per il
pomeriggio del giorno 20/05/2018, l‟utilizzo della Sala delle riunioni
del Palazzo Mifsud di via Duca, per la presentazione del Romanzo “Io
C‟ero”; il Sindaco decreta:
di concedere l‟autorizzazione della suddetta Manifestazione,
organizzata dalla scrittrice Valentina Gebbia e dal criminologo Nunzio
Giangrande, mediante l‟uso della sala delle riunioni del “Palazzo
Mifsud”, di proprietà comunale, per il pomeriggio del giorno
20/05/2018, nella considerazione che l‟iniziativa in parola, pur non
essendo organizzata direttamente dall‟Amministrazione comunale, ha
certamente valore sociale, per cui è meritevole di essere accolta.
RILEVATO:
- che con istanza del 27/04 2018, assunta al protocollo generale di
questo Ente al n. 3802 di pari data, il sig. Carletta Cataldo, nella qualità
di legale rappresentante della A.S.D UNITA‟ ASSALTATORI
GLADIO, CON SEDE IN SAN CATALDO, ha comunicato che in data
20/05/2018, nei pressi di località “Stincone” organizzerà una
manifestazione sportiva relativa alla “penultima tappa del campionato
regionale di sostai”;
- che il predetto evento sportivo, che consiste in una gara competitiva di
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11/05/2018 Autorizzazione all'uso della sala del 1°piano del
Palazzo Mifsud di via Duca per una rievocazione
storica sul V Duca di Serradifalco programmata
per il giorno 07/07/2018-

30

12/05/2018 Temporanei divieti e prescrizioni alla
circolazione stradale in un tratto della via
Raimondi per il giorno 14 maggio-

Comune di Serradifalco

Tiro Tattico Sportivo – Arma Airsoft, quale iniziativa riconosciuta del
CONI, coinvolgerà n. 10 squadre provenienti da tutta le Regione;
- che a tale manifestazione parteciperanno, tra l‟altro, diversi
concittadini serradifalchesi;
- che, pertanto, chiede la concessione del patrocinio di questo Comune,
mediante l‟uso all‟utilizzo dello Stemma del Comune di Serradifalco,
in fase di pubblicizzazione dell‟iniziativa; il Sindaco decreta:
Di autorizzare il legale rappresentante della A.S.D UNITA‟
ASSALTATORI GLADIO, CON SEDE IN SAN CATALDO all‟uso
dello stemma del Comune di Serradifalco, quale Ente patrocinante per
la sola manifestazione sportiva del 20/05/2018;
Disporre che l‟uso dello Stemma del Comune di Serradifalco, deve
essere integrato con la specifica dizione “gratuito patrocinio”, ai fini
della pubblicizzazione dell‟iniziativa.
VISTA l‟istanza prodotta dal Presidente dell‟Associazione “Serra del
Falco” con sede legale in Serradifalco via Duca n°59, con la quale
chiede, per il giorno 07/07/2018, l‟utilizzo della sala 1° piano del
Palazzo “Mifsud”; il Sindaco decreta:
di concedere l‟autorizzazione della Manifestazione definita in oggetto,
organizzata dal Presidente dell”Associazione “Serra del Falco” con
sede legale in Serradifalco, via Duca n° 59 mediante l‟uso della sala 1°
piano del “Palazzo Mifsud”, di proprietà comunale, per il giorno
07/07/2018, nella considerazione che l‟iniziativa in parola, pur non
essendo organizzata direttamente dall‟Amministrazione comunale, ha
certamente valore sociale, per cui è meritevole di essere accolta.
VISTA la richiesta prot. n. 4112 del 11/05/2018, con la quale il Sig.
Romeo Gioacchino Luigi, chiede l‟istituzione del temporaneo divieto di
sosta e di transito di un tratto della via Raimondi nella zona antistante
il civico 19, per il giorno 14/05/2018, dalle ore 07,00 alle ore 14,00, al
fine di consentire operazioni di trasloco, mediante l‟utilizzo di
un‟autogrù; il Sindaco decreta:
1)
l‟istituzione, per il giorno 14 maggio 2018 dalle ore 07:00 alle
ore 15:00 del divieto di sosta ambo i lati a tutti i veicoli, nella via
Raimondi, tratto compreso tra il civico 19 e il civico 11;
2)
l‟istituzione, per il giorno 14 maggio 2018 dalle ore 07:00 alle
ore 15:00 del divieto di transito veicolare e pedonale nella via
Raimondi;
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3)
la revoca per il giorno e per le ore specificate al punto 1) del
senso unico di circolazione nella via Raimondi e pertanto sarà
consentita la circolazione stradale in entrambi i sensi di marcia.
4)
quanti titolari di passo carrabile e/o posti macchina nel tratto
della via Raimondi, interessato dai predetti lavori, 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.
21/05/2018 Temporanei divieti e prescrizioni alla VISTA la richiesta prot. 3462 del 19/04/2018, con la quale i Sig.ri
circolazione stradale in occasione dello Castania Ferdinando e Venti Antonio M., nella qualità di
svolgimento dei festeggiamenti in onore di San Rappresentanti del Consiglio di Amministrazione dell‟Associazione
Giuseppe - 27 maggio 2018“Circolo Artigiani San Giuseppe”, chiedono particolari prescrizioni alla
circolazione stradale in occasione dello svolgimento dei festeggiamenti
in onore di San Giuseppe; il Sindaco decreta:
1)
l‟istituzione, per il giorno 27 maggio 2018, 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 27 maggio 2018 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 “Circolo Artigiani San Giuseppe” 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 delle manifestazioni siano presenti nel
luogo di svolgimento delle stesse un adeguato numero di persone
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25/05/2018 Lavori manutenzione campo sportivo. Direttive-
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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 Sig. Castania
Ferdinando, nella qualità di proponente dell‟iniziativa, risponderà di
eventuali infrazioni che dovessero essere rilevate dalle autorità di
vigilanza;
d)
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;
e)
Che siano ottemperate tutte le prescrizioni prescritte dalla
Circolare del Ministero degli Interni N. 555/OP/2017.
1)
Incaricare il Responsabile dell‟Area P.O.4 Arch. Matteo
Lamberti, di redigere un progetto esecutivo dei lavori di manutenzione
e di adeguamento al regolamento nazionale della F.G.C.I. del campo di
calcio comunale.
2)
Incaricare il dipendente P.I. Pietro Giumento di redigere il
Piano di Sicurezza e di Coordinamento da allegare al progetto e di
svolgere i compiti di coordinatore per la sicurezza nella fase di
progettazione.
3)
Per quanto previsto dall‟art. 5 della scrittura privata rep. 1824
del 01.03.2017 di comodato d‟uso e dall‟art. 12 della convenzione alla
stessa allegata, fare carico all‟Associazione Sportiva F.C.D. –
Serradifalco, di tutte le spese previste nel progetto e necessarie per la
completa esecuzione dei lavori a perfetta regola d‟arte, nonché di quelle
che saranno comprese tra le somme a disposizione
dell‟amministrazione del quadro economico del progetto esecutivo,
senza diritto di rivalsa alcuna nei confronti del Comune.
4)
Incaricare il Responsabile dell‟Area P.O.3, di approvare il
progetto esecutivo dei lavori di manutenzione e di adeguamento al
regolamento nazionale della F.G.C.I. del campo di calcio comunale,
non appena questo verrà redatto dai soggetti di cui al punto 2 e 3.
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26/05/2018 Istituzione di temporaneo divieto di sosta e di
transito nella Via Cav. Vitt. Veneto, per
l'esecuzione di operazioni di pulizia straordinaria
del centro abitato con impiego di mezzi
meccanici e rifacimento del manto stradale-

Comune di Serradifalco

5)
Fare carico l‟ Associazione Sportiva F.C.D. – Serradifalco di
fornire lo studio geologico che dovrà corredare il progetto in parola,
redatto da professionista abilitato (geologo). La relativa spesa rimane a
carico della Società.
PREMESSO:
che sono in corso di esecuzione diversi interventi di pulizia
straordinaria del centro abitato a cura del personale comunale
dipendente e della S.R.R. Provincia Caltanissetta Nord;
che per l‟esecuzione dei precitati lavori, l‟impiego di
decespugliatori meccanici, che rendono le operazioni di pulizia più
rapide ed efficaci, viene ostacolato dalla presenza degli autoveicoli in
sosta;
DATO ATTO che con la nota prot. n. 1020/18/PP/sq, assunta al
protocollo generale del Comune il 24/05/2018 al n. 4612, il Direttore
Generale della EMPEDOCLE 2 S.c.p.a, ha comunicato l‟inizio dei
lavori di posa in opera di conglomerati bituminosi in alcune vie del
centro abitato di Serradifalco;
DATO atto ancora, che con la medesima nota è stata richiesta
l‟emissione di appositi provvedimenti per la regolamentazione del
traffico veicolare e l‟inibizione della sosta nei tratti interessati dai
precitati lavori; il Sindaco decreta:
1)
l‟istituzione, con inizio dalle ore 07:00 del 28 maggio 2018 e
fino a cessate esigenze previste per le ore 17 del 30 maggio 2018, del
temporaneo divieto di sosta, a tutti gli autoveicoli, ciclomotori,
autocarri ed autobus, nella Via Cav. Veneto (tratto compreso tra
l‟intersezione con la via Alcide De Gasperi e quella con la Via F.lli
Miccichè);
2)
l‟istituzione, con inizio dalle ore 07:00 del 30 maggio 2018 e
fino a cessate esigenze previste per le ore 17 del 01 giugno 2018, del
temporaneo divieto di sosta, a tutti gli autoveicoli, ciclomotori,
autocarri ed autobus, nella Via Cav. Veneto (tratto compreso tra
l‟intersezione con la via F.lli Miccichè e quella con la Via Regione
Siciliana);
3)
l‟istituzione, con inizio dalle ore 07:00 del 29 maggio 2018 e
fino a cessate esigenze previste per le ore 17 del 30 maggio 2018, del
temporaneo divieto di transito, a tutti gli autoveicoli, ciclomotori,
autocarri ed autobus, nella Via Cav. Veneto (tratto compreso tra
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29/05/2018 Istituzione di temporaneo divieto di sosta e di
transito nelle vie : Papa Giovanni XXIII - P.G.
Ingrao - Manzoni - On. Volpe - Crucilla' - F.lli
Miccichè - Sferrazza - Ricotta - G. Lombardo –
Calvi - Salita Abate - Corso Garibaldi e via
Raimondi, per l‟esecuzione di diversi interventi
di pulizia straordinaria del centro abitato-

Comune di Serradifalco

l‟intersezione con la via Alcide De Gasperi e quella con la Via F.lli
Miccichè);
4)
l‟istituzione, con inizio dalle ore 07:00 del 31 maggio 2018 e
fino a cessate esigenze previste per le ore 17 del 01 giugno 2018, del
temporaneo divieto di transito, a tutti gli autoveicoli, ciclomotori,
autocarri ed autobus, nella Via Cav. Veneto (tratto compreso tra
l‟intersezione con la via Alcide De Gasperi e quella con la Via F.lli
Miccichè);
5)
quanti residenti, titolari di attività commerciali, passi carrabili
e/o posti macchina nei tratti della via Cav. Vitt.Veneto, interessati dai
predetti lavori, sono autorizzati ad entrare e/o uscire, scarico e/o carico
merci, nelle ore in cui non viene espletata nessuna attività e comunque
sotto la direzione del personale preposto al controllo.
PREMESSO:
che sono in corso di esecuzione diversi interventi di pulizia
straordinaria del centro abitato a cura del personale comunale
dipendente e della S.R.R. Provincia Caltanissetta Nord;
che per l‟esecuzione dei precitati lavori, l‟impiego di
decespugliatori meccanici, che rendono le operazioni di pulizia più
rapide ed efficaci, viene ostacolato dalla presenza degli autoveicoli in
sosta;
DATO ATTO che con la nota prot. n. 1020/18/PP/sq, assunta al
protocollo generale del Comune il 24/05/2018 al n. 4612 , il Direttore
Generale della EMPEDOCLE 2 S.c.p.a, ha comunicato l‟inizio dei
lavori di posa in opera di conglomerati bituminosi in alcune vie del
centro abitato di Serradifalco; il Sindaco decreta:
1)
l‟istituzione, con inizio dalle ore 07:00 del 30 maggio 2018 e
fino a cessate esigenze previste per le ore 17 del 15 giugno 2018, del
temporaneo divieto di sosta e transito a tutti gli autoveicoli,
ciclomotori, autocarri ed autobus, nelle Vie :
via Padre G. Ingrao tratto compreso tra l‟intersezione con
la via Papa Giovanni XXIII e quella con la via L. Difrancesco;
Via Papa Giovanni XXIII tratto compreso tra
l‟intersezione con la via Chiarelli e quella con la via F. Petrarca;
Via Papa Giovanni XXIII tratto compreso tra
l‟intersezione con la via Falcone e Borsellino e quella con la via L.
Difrancesco;
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Via Manzoni;
Via On Calogero Volpe;
Via Crucillà;
Via F.lli Miccichè;
Via Ricotta;
Via Sferrazza;
Via G. Lombardo;
Via Calvi tratto compreso tra l‟intersezione con Salita
Abate e quella con la Salita Concezione;
Salita Abate tratto compreso tra l‟intersezione con via
Calvi e quella con la via Crispi ;
Corso Garibaldi;
Via R. Raimondi.
2)
Per ogni via interessata dai summenzionati lavori, con congruo
anticipo sarà collocata apposita segnaletica al fine di informare la
cittadinanza;
3)
quanti residenti, titolari di attività commerciali, passi carrabili
e/o posti macchina nei tratti della vie di cui al punto 1) del presente
provvedimento, interessati dai predetti lavori, sono autorizzati ad
entrare e/o uscire, scarico e/o carico merci, nelle ore in cui non viene
espletata nessuna attività e comunque sotto la direzione del personale
preposto al controllo.
01/06/2018 Temporanei divieti e prescrizioni alla VISTE le note rispettivamente prot n. 3942 del 07/05/2018 e prot.
circolazione stradale in occasione delle 4816, con le quali il Comitato per i festeggiamenti del “Sacro Cuore di
processioni religiose del "Corpus Domini" e Gesù” , l‟Arciprete Giovanni Galante, Padre Filippo Bonasera e Padre
“Sacro Cuore di Gesù”Digo Trupia, chiedono particolari prescrizioni alla circolazione stradale
in occasione dello svolgimento delle processioni eucaristiche del
“Corpus Domini” e “ Sacro Cuore di Gesù”; il Sindaco decreta:
1)
L‟istituzione, per il giorno 3 giugno 2018, del divieto di
circolazione a tutti i veicoli, al passaggio della processione eucaristica
del “Corpus Domini” che muoverà dalla Piazza San Francesco , con
inizio alle ore 20:00 per le seguenti vie: Sferrazza, Cimino, G.
Lombardo, via Di Marco, via G. Lombardo , A. Sesta, Dante, Ruggero
Settimo, Piazza Umberto, vicolo Volpe, Roma, piazza Vitt. Emanuele,
via Duca e Piazza Madrice;
2)
L‟istituzione, per il giorno 4 giugno 2018, del divieto di
circolazione a tutti i veicoli, al passaggio della processione eucaristica
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del “Corpus Domini” che muoverà dalla Chiesa Calvario, con inizio
alle ore 19:00 per le seguenti vie: Zona Calvario, corso Garibaldi, Duca
e Piazza Madrice;
3)
L‟istituzione, per il giorno 5 giugno 2018, del divieto di
circolazione a tutti i veicoli, al passaggio della processione eucaristica
del “Corpus Domini” che muoverà dalla Via Boccaccio , con inizio
alle ore 19:00 per le seguenti ,Chiarelli, Papa Giovanni XXIII, S. On C.
Volpe, Cav. Vitt. Veneto, De Gasperi, Duca e Piazza Madrice;
4)
L‟istituzione, per il giorno 6 giugno 2018, del divieto di
circolazione a tutti i veicoli, al passaggio della processione eucaristica
del “Corpus Domini” che muoverà dalla via L. Russo, con inizio alle
ore 19:00 per le seguenti vie: Papa Giovanni XXIII, Falcone e
Borsellino, Cav. Vitt. Veneto, F.lli Miccichè, Crucillà Ricotta,
Acquisto, Crucillà, Duca e Piazza Madrice;
5)
L‟istituzione, per il giorno 7 giugno 2018, 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 Umerto
I, via Roma, delle Miniere, Turati, Calcare, Montante, Piazzotti,
Territo, Largo Conigli, Vicolo Merlino, Largo Buoncuore, via Cumbo,
M. Piazza, Roma e Piazza Umerto I;
6)
L‟istituzione, per il giorno 8 giugno 2018, 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;
7)
l‟istituzione, per il giorno 8 giugno 2018, 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;
8)
L‟istituzione, per il giorno 9 giugno 2018, 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: via Lauricella, Piazzale
Castellano, via Nardillo Via Di Marco, Cimino, Calvi, Salita Abate, via
Crispi, Cappellini, Dante, e via Ruggero Settimo;
Comune di Serradifalco
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12/06/2018 Autorizzazione all'utilizzo degli ambienti della
Villa Comunale per svolgere l‟iniziativa "Festa
dei cereali e del benessere" programmata per il
giorno 29/06/2018 dalle ore 19:00 alle ore 23:00-

Comune di Serradifalco

9)
L‟istituzione, per il giorno 10 giugno 2018, del divieto di
circolazione a tutti i veicoli, al passaggio della processione eucaristica
del “Corpus Domini” che muoverà dalla Chiesa Immacolata, con inizio
alle ore 19:00 per le seguenti vie: G.Lombardo, Ricotta, Crucillà,
Kennedy, Ricotta, e Piazza Immacolata;
Gli organizzatori delle summenzionate manifestazioni religiose sono
autorizzati allo svolgimento delle stesse 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 i Sig.ri; Arciprete
Giovanni Galante, Padre Filippo Bonasera ,Padre Digo Trupia, e Sig.
Ricotta Michele, nella qualità di proponenti dell‟iniziative,
risponderanno di eventuali infrazioni che dovessero essere rilevate
dalle autorità di vigilanza;
d)
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;
e)
Che siano ottemperate tutte le prescrizioni prescritte dalla
Circolare del Ministero degli Interni N. 555/OP/2017.
VISTA l‟istanza prodotta dal Presidente dell‟Associazione Auser di
Serradifalco con la quale chiede, per la sera del giorno 29/06/2018 dalle
ore 19:00 alle ore 23:00, l‟utilizzo degli ambienti della Villa Comunale
di Serradifalco per svolgere l‟iniziativa “Festa dei cereali e del
benessere” con l‟esibizione finale del Gruppo musicale blackout Band
D.9; il Sindaco decreta:
di concedere l‟autorizzazione della Manifestazione definita in oggetto,
organizzata dal Presidente dell‟Associazione Auser di Serradifalco,
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12/06/2018

Autorizzazione all'uso della Sala del Palazzo
Mifsud di via Duca per la presentazione del
Progetto "Università senza età" programmata per
il giorno 13/06/2018 dalle ore 18:00 alle ore
20:00-

38

12/06/2018

Autorizzazione all'utilizzo dei locali comunali di
via Kennedy per il GREST CRI 2018-

39

12/06/2018

Autorizzazione all'utilizzo degli spazi della
struttura del centro diurno di via Kennedy per il
CRE-GREST 2018-

Comune di Serradifalco

mediante l‟uso degli ambienti della Villa Comunale di proprietà del
Comune di Serradifalco per la sera del giorno 29/06/2018 dalle ore
19:00 alle ore 23:00, nella considerazione che l‟iniziativa in parola, pur
non essendo organizzata direttamente dall‟Amministrazione comunale,
ha certamente valore sociale, per cui è meritevole di essere accolta.
VISTA l‟istanza prodotta dal Presidente dell‟Associazione Auser di
Serradifalco con la quale chiede, per il pomeriggio del giorno
13/06/2018 , l‟utilizzo della Sala delle riunioni del Palazzo Mifsud di
via Duca, per presentare il Progetto “Università senza età”; il Sindaco
decreta:
di concedere l‟autorizzazione della Manifestazione definita in
premessa, organizzata dal Presidente dell‟Associazione Auser di
Serradifalco, mediante l‟uso della sala delle riunioni del “Palazzo
Mifsud”, di proprietà comunale, per il pomeriggio del giorno
13/06/2018, nella considerazione che l‟iniziativa in parola, pur non
essendo organizzata direttamente dall‟Amministrazione comunale, ha
certamente valore sociale, per cui è meritevole di essere accolta.
VISTA l‟istanza prodotta dal Sig. Ernesto Perriera in qualità di
REFERENTE CRI Croce Rossa Italiana di Serradifalco con cui chiede
l‟utilizzo dei locali comunali di via Kennedy dal giorno 09/07/2018/al
giorno 21/07/2018 per il GREST CRI; il Sindaco decreta:
di concedere l‟autorizzazione delle suddette attività, organizzate dal
Sig.Ernesto Perriera, Referente CRI, mediante l‟uso dei locali
comunali di via Kennedy, per il periodo compreso tra il giorno
09/07/2018 e il giorno 21/07/2018, nella considerazione che
l‟iniziativa in parola, pur non essendo organizzata direttamente
dall‟Amministrazione comunale, ha certamente valore sociale, per cui
è meritevole di essere accolta.
VISTA l‟istanza prodotta da Don Salvatore Randazzo in qualità di
rappresentante e presidente del Circolo Parrocchiale “Chiara Luce
Badano” di Serradifalco con cui chiede l‟utilizzo degli spazi della
struttura del centro diurno di via Kennedy dal 24/06/2018 allo
08/07/2018 per il CRE-GREST 2018; il Sindaco decreta:
di concedere l‟autorizzazione delle suddette attività, organizzate da
Don Salvatore Randazzo mediante l‟uso degli spazi della struttura del
centro diurno di via Kennedy di proprietà comunale, per il periodo
compreso tra il 24/06/2018 e 08/07/2018, nella considerazione che
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12/06/2018

Regolamentazione della Circolazione stradale
nella Zona a Traffico Limitato. Delibera di
Giunta Municipale n° 337 del 14 luglio 1993-

41

18/06/2018

Temporanei divieti e prescrizioni alla
circolazione stradale in occasione della
manifestazione denominata
"Passeggiata in
ricordo di Solferino a Serradifalco"-

Comune di Serradifalco

l‟iniziativa in parola, pur non essendo organizzata direttamente
dall‟Amministrazione comunale, ha certamente valore sociale, per cui
è meritevole di essere accolta.
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 venerdì 15 giugno 2018, 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
01:00 di tutti i giorni (feriali, festivi e domenicali) nel periodo
compreso tra il 15 giugno 2018 e sino al 23 settembre 2018, 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 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. 5226 del 11/06/2018, con la quale il Presidente del
Comitato della Croce Rossa Italiana di Caltanissetta, chiede particolari
prescrizioni alla circolazione stradale in occasione dello svolgimento
della manifestazione denominata “ passeggiata in ricordo di Solferino
a Serradifalco ”;
DATO ATTO che la summenzionata manifestazione si svolgerà
presso il Parco delle Rimembranze sito nella Piazza Umberto I°, con un
corteo, a cui parteciperanno numerose Autorità civile e religiose, che
muoverà dalla Via Cav. di Vitt. Veneto con partenza dal Palazzo
Comunale; il Sindaco decreta:
1)
- l‟istituzione, per il giorno 23/06/2018, del divieto di transito e
di sosta ambo i lati, dalle ore 17:00 alle ore 22,00 a tutti i veicoli nella
Piazza Umberto I° nel tratto compreso dal civico 1 al civico 7 e nel
vicolo Migliore;
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25/06/2018
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2)
- l‟istituzione, per il giorno 23/06/2018, del divieto di
circolazione, a tutti i veicoli, al passaggio del corteo che muoverà dal
Palazzo Comunale di via Cav. di Vitt. Veneto verso il parco delle
Rimembranze con inizio alle ore 18:00 per le seguenti vie: Cav. di Vitt.
Veneto, De Gasperi, Piazza Vitt. Emanuele, Roma, vicolo Migliore e
Piazza Umberto I°. Dopo la cerimonia il corteo farà ritorno al Palazzo
Comunale di via Cav. di Vtt. Veneto per le predette vie.
Il Presidente del Comitato della Croce Rossa Italiana di Caltanissetta,
quale organizzatore della manifestazione,
è autorizzato allo
svolgimento della stessa 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 altre 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 la manifestazione dovrà essere rispettata ogni
norma regolamentare e civilistica significando che il Presidente, nella
qualità di proponente dell‟iniziativa, risponderà di eventuali infrazioni
che dovessero essere rilevate dalle autorità di vigilanza;
d)
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;
e)
Che siano ottemperate tutte le prescrizioni prescritte dalla
Circolare del Ministero degli Interni N. 555/OP/2017.
Autorizzazione Patrocinio gratuito nell'utilizzo VISTA l‟istanza prodotta dalla signora Dora Sortino con la quale
del logo del Comune e la disponibilità del locale chiede, per il periodo compreso tra il giorno 25/06/2018 e il giorno
del Palazzo Mifsud dal giorno 25/06/2018 al 30/06/2018,il Patrocinio gratuito nell‟utilizzo del logo del Comune e la
giorno 30/06/2018disponibilità del locale del Palazzo Mifsud di via Duca, per realizzare il
seguente evento: Mostra D‟Arte; il Sindaco decreta:
1) di concedere l‟autorizzazione della Manifestazione definita in
premessa, organizzata dalla signora Dora Sortino nata il 12/02/1966 e
residente a Serradifalco in via Delle Miniere n.32 mediante l‟uso del
Pubblicazione Decreti del Sindaco per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015
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logo del Comune e del locale del Palazzo Mifsud di proprietà
comunale, per il periodo compreso tra il giorno 25/06/2018 e il giorno
30/06/2018 nella considerazione che l‟iniziativa in parola, pur non
essendo organizzata direttamente dall‟Amministrazione comunale, ha
certamente valore sociale, per cui è meritevole di essere accolta.
2) Dare atto che la signora Dora Sortino ha dichiarato di esonerare
l‟Amministrazione Comunale di Serradifalco da ogni responsabilità per
danni a persone o cose terze nel corso della manifestazione e inoltre di
assumere ogni responsabilità in ordine alla vigilanza dei locali, nel
corso della medesima manifestazione, al fine di prevenzione incendi,
mediante utilizzo di personale idoneo allo scopo, nel rispetto della
normativa in atto vigente.
Temporanei divieti e prescrizioni alla VISTE le note rispettivamente prot n. 4300 del 17/05/18 e prot. 5892
circolazione stradale in occasione delle del 03/07/2018, con le quali l‟Associazione Serra del Falco, chiede
manifestazione denominata " Alla Corte del Duca particolari prescrizioni alla circolazione stradale in occasione dello
Lo Faso"svolgimento della manifestazione denominata ”Alla Corte del Duca Lo
Faso; il Sindaco decreta:
1)
L‟istituzione, per il giorno 7 luglio 2018, del divieto di
circolazione a tutti i veicoli, al passaggio del Corteo storico che
muoverà dalla via Duca, con inizio alle ore 20:00 per le seguenti vie:
Duca, Piazza Madrice, Piazza Aldo Moro e Piazza San Francesco;
2)
l‟istituzione, per il giorno 7 luglio 2018, dalle ore 18:00 alle
ore 24:00 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 ed in tutta la Piazza San Francesco;
3)
quanti titolari di passo carrabile e/o posti macchina nei tratti di
strada, interessati dalle limitazioni di cui al punto 2) - del presente
decreto, sono autorizzati al transito compatibilmente allo svolgimento
delle manifestazioni e comunque sotto la direzione del personale
addetto presente in loco.
Il Presidente dell‟Associazione “Serra del Falco” è autorizzato allo
svolgimento della 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
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 alla
circolazione stradale in occasione dello
svolgimento dei festeggiamenti in onore della
"Madonna del Carmelo" per il giorno 15 luglio
2018-

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 i Sig. Sergio
Milazzo, nella qualità di proponenti dell‟iniziativa, risponderà di
eventuali infrazioni che dovessero essere rilevate dalle autorità di
vigilanza;
d)
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;
e)
Che siano ottemperate tutte le prescrizioni prescritte dalla
Circolare del Ministero degli Interni N. 555/OP/2017.
VISTA la nota prot n. 6189 del 10/07/18, 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 della manifestazione sopra citata; il
Sindaco decreta:
1)
l‟istituzione, per il giorno 15/07/2018, 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 15/07/2018, 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°;
3)
l‟istituzione , per il giorno 15 luglio 2018, 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;
4)
quanti titolari di passo carrabile e/o posti macchina nei tratti di
strada, interessati dalle limitazioni di cui al punto 2) - del presente
decreto, sono autorizzati al transito compatibilmente allo svolgimento
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delle manifestazioni e comunque sotto la direzione del personale
addetto presente in loco.
Il Sac. Filippo Bonasera è autorizzato allo svolgimento della
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 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;
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 Sac. Filippo
Bonasera , nella qualità di proponenti dell‟iniziativa, risponderà di
eventuali infrazioni che dovessero essere rilevate dalle autorità di
vigilanza;
d)
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;
e)
Che siano ottemperate tutte le prescrizioni prescritte dalla
Circolare del Ministero degli Interni N. 555/OP/2017.
Nomina Responsabili e Vice Responsabili di Nominare con decorrenza dall‟esecutività della deliberazione di Giunta
Area di Posizioni OrganizzativeComunale n. 31 del 22 maggio 2018, Responsabile della nuova Area di
P.O.1 – AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI-SERVIZI
ALLA PERSONA SCOLASTICI E CULTURALI, il Dott. Luigi
Petix
Nominare con decorrenza dall‟esecutività della deliberazione di Giunta
Comunale n. 31 del 22 maggio 2018, Vice Responsabile della nuova
Area di P.O.1 – AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALISERVIZI ALLA PERSONA SCOLASTICI E CULTURALI, il sig.
Benfante Picogna Giuseppe;
Con la stessa decorrenza del presente, revocare la nomina di cui al
punto 2 del proprio decreto n. 13/2018 limitatamente al
Responsabile della soppressa Area di P.O.5;
Pubblicazione Decreti del Sindaco per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015
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Con la stessa decorrenza del presente, revocare la nomina di cui al
punto 2 del proprio decreto n. 14/2018 limitatamente al Vice
Responsabile della soppressa Area di P.O.5;
Determinare il trattamento economico accessorio, ai sensi del CCNL
del 31 marzo 1999, relativamente alla retribuzione di posizione del
Responsabile di P.O. in € 10.000,00 per tredici mensilità e relativamente alla retribuzione di risultato, da un minimo del 10% ad
un massimo del 25% della retribuzione di posizione attribuita che sarà
corrisposta a seguito di valutazione annuale, in presenza delle
necessarie disponibilità finanziarie di bilancio e comunque in forza
degli obiettivi di valutazione concordati ed assegnati;
Quanto al trattamento economico accessorio del Vice Responsabile
della P.O. 1 rinviare a quanto già stabilito dal punto 3 del decreto
sindacale n. 14 del 21 febbraio 2018.
Chiusura degli uffici e locali comunali in Chiusura di tutti gli uffici e locali comunali per lunedì 6 agosto p.v. in
occasione della Festività del Santo Patrono "San occasione della ricorrenza della festività del Santo Patrono.
Leonardo Abate"Rimodulazione trattamento economico accessorio Rideterminare il trattamento economico accessorio degli attuali
responsabili e vice responsabili di P.O.incaricati di posizione organizzativa, che continueranno ad espletare le
relative funzioni fino alla successiva determinazione delle procedure e
dei relativi criteri generali, ai sensi del comma 1 dell‟art. 14 del CCNL
2016/2018 del 21.05.2018 e comunque non oltre un anno dalla data di
sottoscrizione dello stesso, come di seguito:
- Responsabile dell’Area di P.O. 1 – dott. Luigi Petix, € 12.000,00
annui;
- Responsabile dell’Area di P.O.2 – rag. Giuseppe Giudice, €
9.500,00 annui;
- Responsabile dell’ Area di P.O.3 – arch. Michele D’Amico, €
11.000,00 annui;
- Responsabile dell’Area di P.O. 4 - arch. Matteo Lamberti, €
11.000,00 annui;
La retribuzione di risultato di ciascuna posizione organizzativa varia da
un minimo del 15% 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 e
comunque in forza degli obiettivi di valutazione concordati ed
assegnati;
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 alla
circolazione stradale in occasione dello
svolgimento della manifestazione sportiva
denominata "3° Memorial Gaetano Gruttadauria"
- 21/07/2018-

Il trattamento economico accessorio dei vice responsabili di posizione
organizzativa, sarà disciplinato con successivo atto, previa costituzione
del fondo di produttività, ai sensi del nuovo CCNL 2016/2018 del
21.05.2018 e comunque nei limiti delle disponibilità finanziarie
previste in bilancio;
I dipendenti comunali interessati sono invitati ad attenersi
scrupolosamente alle proprie competenze, così come delineate dal
vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, provvedendo, nel più
breve tempo possibile, ove non si sia già provveduto, all‟assegnazione
delle responsabilità di procedimento in relazione alle competenze
assegnate a ciascuna Area, nel rispetto della normativa vigente.
VISTE le note rispettivamente, prot. 4936 e 4937 del 05/06/2018, con
le quali il Sig. Alessandro Giambra, nella qualità di legale
rappresentante dell‟Associazione Sportiva Dilettantistica “Track Club
Master Caltanissetta”, con sede in Largo Enrico Petrella n. 3 a
Caltanissetta, chiede particolari prescrizioni alla circolazione stradale in
occasione dello svolgimento di una manifestazione sportiva
denominata “ 3° MEMORIAL GAETANO GRUTTADAURIA”,
corsa su strada prova Grand Prix Interprovinciale Senior Master – AG
- CL - EN che avrà luogo nel giorno 21 Luglio 2018, dalle ore 18:30
alle ore 21:30, nelle vie: Cav. Vitt. Veneto, De Gasperi, Duca, Crucillà
e via Fratelli Miccichè; il Sindaco decreta:
1)
l‟istituzione, per il giorno 21 Luglio 2018 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 21 Luglio 2018 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
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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 21 Luglio 2018, 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) del presente decreto, sono
autorizzati a transitare nei momenti di intervallo tra le diverse prove
sportive e comunque sotto la sorveglianza del personale preposto;
Il Sig. Alessandro Giambra è autorizzato allo svolgimento della
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 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;
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 Sig. Alessandro
Giambra, nella qualità di proponenti dell‟iniziativa, risponderà di
eventuali infrazioni che dovessero essere rilevate dalle autorità di
vigilanza;
d)
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;
e)
Che siano ottemperate tutte le prescrizioni prescritte dalla
Circolare del Ministero degli Interni N. 555/OP/2017.
Istituzione di temporaneo divieto di sosta e di PREMESSO:
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Istituzione di temporaneo divieto di sosta in
alcune vie cittadine per l'esecuzione di operazioni
di pulizia straordinaria del centro abitato con
impiego di mezzi meccanici - per i giorni 2 e 3

che sono in corso di esecuzione diversi interventi di pulizia
straordinaria del centro abitato a cura del personale comunale
dipendente e della S.R.R. Provincia Caltanissetta Nord;
che per l‟esecuzione dei precitati lavori, l‟impiego di
decespugliatori meccanici, che rendono le operazioni di pulizia più
rapide ed efficaci, viene ostacolato dalla presenza degli autoveicoli in
sosta;
DATO ATTO che con la nota prot. n. 1020/18/PP/sq, assunta al
protocollo generale del Comune il 24/05/2018 al n. 4612, il Direttore
Generale della EMPEDOCLE 2 S.c.p.a, ha comunicato l‟inizio dei
lavori di posa in opera di conglomerati bituminosi in alcune vie del
centro abitato di Serradifalco;
DATO atto ancora, che con la medesima nota è stata richiesta
l‟emissione di appositi provvedimenti per la regolamentazione del
traffico veicolare e l‟inibizione della sosta nei tratti interessati dai
precitati lavori; il Sindaco decreta:
1)
l‟istituzione, con inizio dalle ore 07:00 del 23 luglio 2018 e
fino a cessate esigenze previste per le ore 17:00 del 27 luglio 2018, del
temporaneo divieto di sosta e transito a tutti gli autoveicoli,
ciclomotori, autocarri ed autobus, nella Vie :
Salita Abate;
Via Crispi;
Piazza Umberto I° tratto compreso tra l‟intersezione con
la via Butera e quella con la via Ruggero settimo;
Via Cammarata.
2)
Per ogni via interessata dai summenzionati lavori, con congruo
anticipo sarà collocata apposita segnaletica al fine di informare la
cittadinanza;
3)
quanti residenti, titolari di attività commerciali, passi carrabili
e/o posti macchina nei tratti della vie interessati dai predetti lavori,
sono autorizzati ad entrare e/o uscire, scarico e/o carico merci, nelle ore
in cui non viene espletata nessuna attività e comunque sotto la
direzione del personale preposto al controllo.
PREMESSO:
che sono in corso di esecuzione diversi interventi di pulizia
straordinaria del centro abitato a cura del personale comunale
dipendente e della S.R.R. Provincia Caltanissetta Nord;
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che per l‟esecuzione dei precitati lavori, l‟impiego di
decespugliatori meccanici, che rendono le operazioni di pulizia più
rapide ed efficaci, viene ostacolato dalla presenza degli autoveicoli in
sosta; il Sindaco decreta:
l‟istituzione, per i giorni 2 e 3 agosto 2018, dalle ore 05:00 alle ore
13:00, del temporaneo divieto di sosta, a tutti gli autoveicoli,
ciclomotori, autocarri ed autobus, nel Corso Garibaldi (tratto compreso
tra l‟intersezione con la via Chiarelli e quella con la Salita Calvario) e
via Roma (tratto compreso tra la Piazza Vitt. Emanuele e l‟intersezione
con la via Cammarata), via De Gasperi, Chiarelli, Duca, Largo
Madrice, via G. Lombardo (tratto compreso tra il civico 1 e
l‟intersezione con la Salita Concezione), Salita Concezione, via Calvi
(tratto compreso tra l‟intersezione con la via Nardillo e quella con la
Salita Abate), Salita Abate, via Crispi, Piazza Umberto (tratto
compreso tra l‟intersezione con la via Butera e quello con la via R.
Settimo) e via Cammarata.
Temporanei divieti e prescrizioni alla VISTA la richiesta prot. 96834 del 31/07/2018 con la quale, la Sig.ra
circolazione
stradale
in
occasione
dei Duminuco Maria nella qualità di Presidente del Comitato organizzatore
festeggiamenti in onore di "San Leonardo Abate" dei festeggiamenti in onore di “San Leonardo Abate”, chiede particolari
Patrono di Serradifalco 5 e 6 agosto 2018prescrizioni alla circolazione stradale al fine di consentire il regolare
svolgimento della manifestazione religiosa come da programma; il
Sindaco decreta:
1) - l‟istituzione, per il giorno 5 Agosto 2018 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 5 Agosto 2018, dalle ore 18:00 alle ore
24:00, del divieto di sosta a tutti gli autoveicoli, autocarri , autobus,
ciclomotori ecc, nella via Duca, 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;
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3) l‟istituzione, per il giorno 6 Agosto 2018 del divieto di sosta e di
circolazione dalle ore 20:30 alle ore 24:00 a tutti i veicoli in P.zza Vitt.
Emanuele;
4) la revoca per il giorno e per le ore specificate al punto 3) del presente
provvedimento, 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.
5) la revoca per il giorno e per le ore specificate al punto 3) del senso
unico di circolazione nella via Duca e pertanto sarà consentita la
circolazione stradale in entrambi i sensi di marcia;
6) quanti titolari di passo carrabile e/o posti macchina nei tratti di
strada, interessati dalle limitazioni di cui al punto 3) - del presente
decreto, sono autorizzati al transito compatibilmente allo svolgimento
delle manifestazioni e comunque sotto la direzione del personale
addetto presente in loco.
Il Presidente del Comitato è autorizzato allo svolgimento della
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 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;
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 Presidente del
Comitato, nella qualità di proponenti dell‟iniziativa, risponderà di
eventuali infrazioni che dovessero essere rilevate dalle autorità di
vigilanza;
d)
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;
e)
Che siano ottemperate tutte le prescrizioni prescritte dalla
Circolare Ministeriale 555/OP/1991/2017 e successiva direttiva del
Comune di Serradifalco
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Comune di Serradifalco

Temporanea istituzione divieto di sosta e di
circolazione per tutti i veicoli, nel Piazzale
Miniera Rabbione in occasione dello sparo di
fuochi artificiali in occasione dei festeggiamenti
di San Leonardo Abate - 5 agosto 2018-

Ministro degli Interni n. 11001/1/110 (10) del 18/ luglio 2018.
VISTA la richiesta prot. n. 6669 del 25/07/2018, 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 5 Agosto 2018; il Sindaco decreta:
1)
L‟istituzione, dalle ore 16:00 del giorno 5 Agosto 2018, alle ore
01:00 del giorno 6 Agosto 2018, 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 della presente determinazione;
3)
l‟istituzione, dalle ore 23:30 alle ore 24:00 del giorno 5 Agosto
2018, del divieto di circolazione e sosta per tutti i veicoli nella via
Rosso di San Secondo, e nella via Padre Ingrao tratto compreso tra il
civico 3 (Palazzina I.A.C.P.) e l‟intersezione con la via Papa Giovanni
XXIII.
Il richiedente è autorizzato allo svolgimento della 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 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;
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 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;
d)
Che siano ottemperate tutte le prescrizioni prescritte dalla
Circolare Ministeriale 555/OP/1991/2017 e successiva direttiva del
Ministro degli Interni n. 11001/1/110 (10) del 18/ luglio 2018.
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23/08/2018

54

30/08/2018

Temporanei divieti e prescrizioni in un tratto VISTA la richiesta prot. n. 7185 del 10/08/2018, con la quale la ditta
della via G. LombardoBellanca Pasquale Luigi, chiede temporanei divieti e prescrizioni alla
circolazione stradale, nella via G. Lombardo, tratto compreso tra il
civico 3 e il civico 7, al fine di consentire lo svolgimento di lavori edili
autorizzati con la SCIA n. 6556 del 23/07/2018 – Prat. SUE 104/2018;
il Sindaco decreta:
1)
l‟istituzione, con decorrenza immediata e fino al 12 ottobre
2018, del temporaneo divieto di transito pedonale nel marciapiede di
via G. Lombardo tratto compreso tra il civico 3 e il civico 7;
2)
l‟istituzione, con decorrenza immediata e fino al 12 ottobre
2018, del restringimento di circa cm 50 della carreggiata nella via G.
Lombardo nella zona antistante i civici 3 -5 e 7.
Temporanei divieti e prescrizioni in un tratto VISTA la richiesta prot. n. 7545 del 29/08/2018, con la quale la ditta
Safonte Rosario, chiede temporanei divieti e prescrizioni alla
della via Crucillà
circolazione stradale, nella via Crucillà, tratto compreso tra il civico 61
e il civico 63, al fine di consentire lo svolgimento di lavori di ricerche
geognostiche

23/08/2018

30/08/2018

il Sindaco decreta:

55

04/09/2018

1) l‟istituzione, per il giorno 30 agosto 2018, dalle ore 08,00 alle ore
18,00 del temporaneo divieto di transito pedonale nel marciapiede di
via Crucillà tratto compreso tra il civico 61 e il civico 63;
2) l‟istituzione, per il giorno 30 agosto 2018, dalle ore 08,00 alle ore
18,00, del restringimento di circa mt 1,00 della carreggiata nella via
Crucillà nella zona antistante i civici 61 e 63;
VISTA l‟istanza prodotta in data 28/08/2018 prot. n°7510, dal
Presidente dell‟Associazione “Serra del Falco” con sede legale in
Serradifalco via Duca n°59, con la quale chiede, per il giorno
05/09/2018 , l‟utilizzo del Pulmino per potere raggiungere la location
dove si svolgerà l‟evento di cui in oggetto dalle ore 17,30 alle ore 19,30

Autorizzare all‟uso di un mezzo di trasporto
comunale ovvero il Pulmino per raggiungere
la struttura agrituristica “Terre delle antiche
solfare” per la realizzazione dell‟evento
l‟Addilurata ad Apaforti”. Memoria e
il Sindaco decreta:
tradizioni tra Serradifalco e Buffalo.

concedere l‟autorizzazione all‟utilizzo del Pulmino di proprietà
comunale come mezzo di trasporto richiesto in premessa, per potere
raggiungere la sede dove si svolgerà l‟evento, organizzato dal
Presidente dell”Associazione “Serra del Falco” con sede legale in
Serradifalco, via Duca n° 59 per il giorno 05/09/2018 dalle ore
17,30 alle ore 19,30 nella considerazione che l‟iniziativa in parola,
pur non essendo organizzata direttamente dall‟Amministrazione

Comune di Serradifalco
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comunale, ha certamente valore sociale, per cui è meritevole di
essere accolta
Dare atto che l‟automezzo verrà condotto dal dipendente comunale,sig.
Grizzanti Leonardo, che provvederà a trasportare gli utenti da
Serradifalco alla località Apaforti, nell‟arco di tempo compreso tra le
ore 17,30 e le ore 19,30 del giorno 05/09/2018
56

05/09/2018

57

07/09/2018

Comune di Serradifalco

Temporanea istituzione divieto di sosta e di
circolazione per tutti i veicoli nel piazzale
Miniera Rabbione in occasione dello
svolgimento di esami di guida per motocicli
cat. “A” ed autovetture cat. B per il giorno 06
Settembre 2018

Vista la nota prot. 7562 del 30/08/2018 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 degli esami di guida per il conseguimento della
patente cat. “A” (motocicli) e cat.”B” (autovetture) che si
svolgeranno il giorno 06/09/2018, dalle ore 07 alle ore 13,00;
Il Sindaco decreta:
L’istituzione, per il giorno 09 settembre 2018, 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 degli esami di guida per il conseguimento della
patente cat. “A”(motocicli) e cat.”B” (autovetture).
Ordina al Sig. Pelonero Luigi di predisporre la segnaletica
necessaria all‟attuazione del presente Provvedimento, di vigilare
sulla corretta esecuzione delle prove secondo le prescrizioni del
C.d.S. nonché provvedere preventivamente al pagamento della
relativa tassa occupazione spazi e aree pubbliche.
Temporanei divieti e prescrizioni alla VISTA l‟ordinanza contingibile ed urgente prot. n.16 del
circolazione stradale in un tratto della via 06/09/2018 che si richiama integralmente, emessa a seguito di
delle Miniere
accertati lavori di sbancamento eseguiti a ridosso della via delle
Miniere/ SP 46 presso i terreni distinti in catasto sul fg. 14 part.
509;
Il Sindaco decreta:
1) l‟istituzione, con decorrenza immediata e fino a nuove
disposizioni, del temporaneo senso unico alternato a tutti i
veicoli, nella via delle Miniere, (tratto compreso tra il civico n. 63
e l‟intersezione con la SP 46 e via F. Turati ), mediante
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Comune di Serradifalco

Temporanea istituzione divieto di sosta e di
circolazione per tutti i veicoli nel piazzale
Miniera Rabbione in occasione dello
svolgimento di esami di guida per motocicli
cat. “A” ed autovetture cat. B per il giorno 06
Settembre 2018. Rettifica del provvedimento
n. 56 del 5/9/2018.

restringimento della carreggiata nel lato sx (direzione di marcia
SP 46 e via F. Turati) con contestuale chiusura della corsia di
marcia ;
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 del presente decreto;
3) la ditta Agnello Salvatore è onerato della chiusura della parte
di carreggiata a proprie cure e spese, mediante l‟utilizzo di rete da
cantiere.
La ditta è altresì onerata:
- di adottare tutti gli accorgimenti necessari per la
sicurezza e la fluidità della circolazione stradale rendendo visibile
l‟occupazione di suolo sia di giorno che di notte così come
previsto dalle vigenti norme del C.d.S.;
- a conclusione dei predetti lavori a rimuovere ogni
materiale utilizzato per allestimenti, barriere, delimitazioni, ecc.
ed a eseguire tutte le eventuali riparazioni della sede stradale
affinchè le strade siano rese libere per il corretto e sicuro
ripristino della circolazione veicolare e pedonale.
Vista la nota prot. 7562 del 30/08/2018 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 degli esami di guida per il conseguimento della
patente cat. “A” (motocicli) e cat.”B” (autovetture) che si
svolgeranno il giorno 06/09/2018, dalle ore 07 alle ore 13,00;
Il Sindaco decreta:
A rettifica del provvedimento n. 56 del 05/09/2018,
l‟istituzione, per il giorno 09 settembre 2018, 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
degli esami di guida per il conseguimento della patente cat.
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“A”(motocicli) e cat.”B” (autovetture).
Ordina al Sig. Pelonero Luigi di predisporre la segnaletica
necessaria all‟attuazione del presente Provvedimento, di vigilare
sulla corretta esecuzione delle prove secondo le prescrizioni del
C.d.S. nonché provvedere preventivamente al pagamento della
relativa tassa occupazione spazi e aree pubbliche.
59

11/09/2018

60

12/09/2018

61

13/09/2018

Comune di Serradifalco

Progetto dei lavori di efficientamento energetico
del Palazzo Comunale di Serradifalco. Conferma
atto di nomina del RUP ed individuazione del
Referente Esterno per il Monitoraggio (REO)-

Confermare 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, l‟incarico di
Responsabile Unico del Procedimento dell‟intervento relativo ai lavori
di efficientamento energetico del Palazzo Comunale, nonché di
Referente delle operazioni di monitoraggio (REO), allo stesso già
conferito con proprio provvedimento n. 80 del 28.11.2017.
Revoca degli Assessori componenti della Giunta Revocare, con decorrenza immediata, la nomina degli Assessori
Comunale in caricaSignori: Martino Basilio, Amato Sebastiano, Surrenti Enza Maria e
Castiglione Maria Vincenza.
Nomina nuova Giunta Comunale e Vice Sindaco 
Nominare la nuova Giunta Comunale in persona dei sotto
con affidamento a ciascun Assessore delle elencati Signori, con affidamento a ciascuno assessore delle relative
relative deleghedeleghe come segue.:
1.
MARTINO BASILIO, nato a Palermo il 16 novembre 1982,
residente a Serradifalco in Via Delle Miniere, n. 20, cod. fisc.
MRTBSL82S16G273R: territorio e ambiente, sicurezza pubblica e
controllo del territorio, tutela dell‟ambiente e attività ecologica,
informatizzazione dei servizi.
2.
MAGRO MALOSSO GIOACHINO, nato a Serradifalco il
01 aprile 1953, residente a Serradifalco in via Papa Giovanni
XXIII, n. 55/A., cod. fisc. MGRGHN53D01I644X: lavori pubblici,
urbanistica, tutela del patrimonio comunale, edilizia cimiteriale,
politiche di sviluppo e implementazione delle attività produttive
3.
SURRENTI ENZA MARIA, nata a Caltanissetta il 20
agosto 1981, residente a San Cataldo in Via Mimiani, n. 166, cod.
fisc. SRRNMR81M60B429H: pubblica istruzione, politiche delle
solidarietà sociali e della famiglia, immigrazione ed emigrazione,
comunicazioni istituzionali
4.
NUCCIO SERENA, nata a Caltanissetta il 30 agosto 1991,
residente a Serradifalco in via Campanella, n. 24., cod. fisc.
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14/09/2018

Utilizzo dei locali del Teatro "Antonio De Curtis"
per allestimento,prove e realizzazione di alcune
scene del videoclip, dal titolo Gnanzou dei Pupi
di Surfaro, nei giorni 17,18 e 19 settembre,dalle
ore 10 alle ore 18,organizzato dall'Associazione
culturale “Il sogno di un uomo ridicolo” di San
Cataldo-

63

14/09/2018

Autorizzazione all'uso della Sala del Palazzo
Mifsud di via Duca per una manifestazione
culturale programmata per il giorno 22/09/2018
dalle ore 17:00 alle ore 19:00.

64

14/09/2018

Temporanei divieti e prescrizioni alla
circolazione
stradale
in
occasione
dei
festeggiamenti in onore della "Madonna
Addolorata" Compatrona di Serradifalco -16 e 23
settembre 2018-

Comune di Serradifalco

NCCSRN91M70B429R: sport, spettacolo e tempo libero;

Riservarsi alla propria competenza le attribuzioni attinenti:
razionalizzazione delle risorse energetiche, idriche e pubblici servizi,
bilancio e personale;

Nominare ai sensi del comma 7, dell‟art.12 della L.R 7/1992,
Vice Sindaco il Sig. Basilio Martino.
PREMESSO che con lettera del 12/09/2018 il Presidente
dell‟Associazione culturale “Il sogno di un uomo ridicolo” di San
Cataldo (CL) ha richiesto l‟utilizzo gratuito dei locali del Teatro
“Antonio De Curtis”, nei giorni 17, 18 e 19 settembre, dalle ore 10 alle
ore 18. Il Sindaco decreta:
di concedere al Presidente dell‟Associazione Culturale “Il sogno di un
uomo ridicolo” di San Cataldo (CL), il Patrocinio della Manifestazione
di cui in oggetto,mediante l‟uso gratuito dei locali del Teatro “Antonio
De Curtis”,di proprietà comunale,nel rispetto del Regolamento
comunale approvato con la deliberazione n.400/2001, nei giorni 17, 18
e 19 settembre 2018 dalle ore 10 alle ore 18.
VISTA l‟istanza prodotta in data 11/09/2018 Prot. n° 7857 dal
Presidente dell‟Associazione Auser di Serradifalco con la quale chiede,
per il pomeriggio del giorno 22/09/2018 dalle ore 17,00 alle ore 19,00
l‟utilizzo della Sala delle riunioni del Palazzo Mifsud di via Duca, per
svolgere un evento di gemellaggio con l‟Associazione Auser di
Francavilla al Mare e che durante l‟evento si farà conoscere la storia
mineraria del nostro territorio avvalendosi della proiezione di un
documentario e di interventi di esperti del settore. Il Sindaco decreta:
di concedere l‟autorizzazione della Manifestazione organizzata dal
Presidente dell‟Associazione Auser di Serradifalco, mediante l‟uso
della sala delle riunioni del “Palazzo Mifsud”, di proprietà comunale,
per il pomeriggio del giorno 22/09/2018 dalle ore 17:00 alle ore 19:00
nella considerazione che l‟iniziativa in parola, pur non essendo
organizzata direttamente dall‟Amministrazione comunale, ha
certamente valore sociale, per cui è meritevole di essere accolta
VISTA la richiesta prot. n. 7368 del 22/08/2018, con la quale il Sig.
Aronica Michele nella qualità di Presidente del Comitato organizzatore
dei festeggiamenti in onore della “Madonna Addolorata”, chiede
particolari prescrizioni alla circolazione stradale al fine di consentire il
regolare svolgimento delle predette processioni religiose come da
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programma nei giorni 16 e 23 Settembre 2018 con inizio alle ore
20,30; il Sindaco decreta:
1) - l‟istituzione, per il giorno 16 Settembre 2018 dalle ore 20:30 e sino
al passaggio della processione, del divieto di circolazione a tutti i
veicoli, nelle seguenti vie: Piazza Madrice, via G. Lombardo, Salita
Concezione, via Calvi, Salita Abate, via Crispi, Piazza Umberto I°, via
Cammarata, via Roma, corso Garibaldi, via Chiarelli, via A. De
Gasperi e via Duca;
2) - l‟istituzione, per il giorno 23 Settembre 2018, dalle ore 20:30, e
sino al passaggio della processione 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 23 Settembre 2018, dalle ore 19:00 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) e via Dante tratto compreso tra l‟intersezione con la
via A. Sesta e quella con la via Ruggero Settimo;
Il
Presidente dell‟Associazione Maria SS .ma Addolorata è
autorizzato allo svolgimento delle processioni religiose 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 Presidente del
Comitato, nella qualità di proponenti dell‟iniziativa, risponderà di
eventuali infrazioni che dovessero essere rilevate dalle autorità di
vigilanza;
Comune di Serradifalco
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Comune di Serradifalco

Temporanei divieti e prescrizioni alla
circolazione stradale in occasione della
manifestazione denominata " 4° EDIZIONE
PEDALI AMO LA SALUTE" 30 settembre
2018-

d)
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;
e)
Che siano ottemperate tutte le prescrizioni prescritte dalla
Circolare Ministeriale 555/OP/1991/2017 e successiva direttiva del
Ministro degli Interni n. 11001/1/110 (10) del 18 luglio 2018.
VISTA la richiesta prot. n. 8417 del 26/09/2018, con la quale il Sig.
Marcello Palermo, nella qualità di Presidente dell‟Associazione“ 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 “4° EDIZIONE
PEDALI AMO LA SALUTE” che avrà luogo il giorno 30 Settembre
2018, dalle ore 10:00 alle ore 13:00; il Sindaco decreta:
- l‟istituzione, per il giorno 30 Settembre 2018, dalle ore 10:00 alle
ore 13:00 del temporaneo divieto di circolazione e sosta per tutti i
veicoli nel Piazzale Miniera Rabbione (parte superiore) al fine di
consentire lo svolgimento della manifestazione denominata “4°
EDIZIONE PEDALI AMO LA SALUTE” ;
Il Presidente dell‟Associazione “No SerradifalKo” è autorizzato allo
svolgimento della 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
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;
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 Presidente
dell‟Associazione, nella qualità di proponenti dell‟iniziativa, risponderà
di eventuali infrazioni che dovessero essere rilevate dalle autorità di
vigilanza;
d)
Che in tutti gli accessi siano predisposti degli ostacoli (
transenne ) o altri mezzi idonei, avendo cura di consentire comunque
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Lavori
di
recupero,
completamento,
manutenzione straordinaria e adeguamento degli
impianti per la rifunzionalizzazione dell'ex
biblioteca comunale da destinare a sala convegni,
ludoteca ed emeroteca - Nomina R.U.P.-
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02/10/2018

Temporanei divieti e prescrizioni alla
circolazione stradale in un tratto di Via Roma e
Via La Pera-

Comune di Serradifalco

l‟accesso nell‟area interessata a eventuali mezzi di soccorso;
e)
Che siano ottemperate tutte le prescrizioni prescritte dalla
Circolare Ministeriale 555/OP/1991/2017 e successiva direttiva del
Ministro degli Interni n. 11001/1/110 (10) del 18 luglio 2018.
Nominare
l‟Architetto
Michele
D‟Amico,
dipendente
dell‟Amministrazione Comunale di Serradifalco, in servizio con
qualifica di Istruttore Direttivo Tecnico presso l‟Area P.O.3 del
Comune, Responsabile Unico del Procedimento dell‟intervento relativo
ai lavori di recupero, completamento, manutenzione straordinaria e
adeguamento degli impianti per la rifunzionalizzazione dell'ex
biblioteca comunale da destinare a sala convegni, ludoteca ed
emeroteca.
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 richiesta prot. n. 8551 del 28/09/2018, con la quale la ditta
Guttilla Salvatore, chiede temporanei divieti e prescrizioni alla
circolazione stradale, in un tratto di via Roma e via La Pera, al fine di
consentire lo svolgimento di lavori edili, mediante l‟uso di una
piattaforma mobile elevabile; il Sindaco decreta:
1)
l‟istituzione, per il periodo compreso tra l‟ 01 e il 06 ottobre
2018, dalle ore 07:30 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00, del
temporaneo divieto di circolazione e sosta a tutti i veicoli, nella via La
Pera, tratto compreso tra l‟intersezione con la via Roma e il civico 11
della stessa via;
2)
l‟istituzione, per il periodo compreso tra il 01 e il 06 ottobre
2018, dalle ore 07:30 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00 del
temporaneo divieto di sosta a tutti i veicoli nella zona antistante il
civico 40 di via Roma;
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 della presente determinazione;
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Cantieri di lavoro da istituire ai sensi dell'art. 15,
c. 2, della L.R. 17 marzo 2016, n. 3, in favore dei
comuni fino a 150.000 abitanti. Lavori di
manutenzione straordinaria del campo di calcio. Nomina R.U.P.-
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05/10/2018

Nomina dei componenti della commissione per la
valutazione dei progetti presentati in attuazione
della norma sulla "Democrazia Partecipata"-

Comune di Serradifalco

4)
quanti titolari di passo carrabile e/o posti macchina nel tratto
della via La Pera, 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.
Nominare l‟Arch. Michele D‟Amico, dipendente dell‟Amministrazione
Comunale di Serradifalco, in servizio con qualifica di Istruttore
Direttivo Tecnico presso l‟Area P.O. 3 del Comune, Responsabile
Unico del Procedimento dell‟intervento relativo ai lavori di
manutenzione straordinaria del campo di calcio, da realizzare
attraverso l‟istituzione di un cantiere di lavoro ai sensi dell‟art. 15
comma II della L.R. 17 marzo 2016, n. 3.
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.
Nominare i componenti della commissione per la valutazione dei
progetti da finanziare in attuazione della normativa sulla “Democrazia
Partecipata”, in persona dei sotto elencati dipendenti:
Arch. Matteo Lamberti, Responsabile dell‟Area P.O. 4, facente
funzione di presidente;
Per. Ind. Raimondo Burgio appartenente all‟Area P.O. 4,
componente;
Per. Ind. Pietro Giumento appartenente all‟Area P.O. 3,
componente.
Incaricare i componenti della commissione per la valutazione dei
progetti presentati in applicazione della normativa di riferimento per la
predisposizione, qualora pervengano più di un progetto, di apposita
lista da sottoporre alla votazione di tutti i cittadini che abbiano
compiuto, alla data stabilita per la votazione, il sedicesimo anno di età;
Incaricare la medesima commissione a procedere, dopo le votazioni,
allo spoglio dei moduli forniti ai votanti;
Stabilire che i risultati dello spoglio e, quindi, il progetto più votato
nonché le preferenze ottenute da tutti i progetti valutati siano resi
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Temporanei divieti e prescrizioni alla
circolazione stradale in un tratto di Via Roma e
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Temporanei divieti e prescrizioni in un tratto
della Via G. Lombardo. Proroga decreto

Comune di Serradifalco

pubblici nel giorno successivo allo spoglio.
VISTA la richiesta prot. n. 8777 del 05/10/2018, con la quale la ditta
Guttilla Salvatore, chiede la proroga del decreto sindacale n. 67 del
02/10/2018 per ulteriori giorni 6, al fine di consentire, l‟ultimazione di
lavori edili, comunicati con CILA del 27 settembre 2018 per interventi
di manutenzione straordinaria dei prospetti da eseguire nel fabbricato
sito tra la via Roma e la via La Pera distinto in catasto al fg. 15 part.lla
n. 1445, mediante l‟uso di una piattaforma mobile elevabile; il Sindaco
decreta:
1)
l‟istituzione, per il periodo compreso tra il 08 e il 13 ottobre
2018, dalle ore 07,30 alle ore 13 e dalle ore 14,00 alle ore 17,00, del
temporaneo divieto di circolazione e sosta a tutti i veicoli, nella via La
Pera, tratto compreso tra l‟intersezione con la via Roma e il civico 11
della stessa via;
2)
l‟istituzione, per il periodo compreso tra il 08 e il 13 ottobre
2018, dalle ore 07,30 alle ore 13 e dalle ore 14,00 alle ore 17,00 del
temporaneo divieto di sosta a tutti i veicoli nella zona antistante il
civico 40 di via Roma;
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 della determinazione;
4)
quanti titolari di passo carrabile e/o posti macchina nel tratto
della via La Pera, 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;
la ditta richiedente viene autorizzata alle seguenti condizioni:
- 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 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
ai pedoni e agli automobilisti, al fine di rendere scorrevole e sicura la
circolazione viabilistica.
VISTA la richiesta prot. n. 8676 del 03/10/2018, con la quale la ditta
Bellanca Pasquale Luigi, chiede la proroga del decreto sindacale n. 53
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27/10/2018 alle ore 18,00-
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Autorizzazione all'uso dei locali del Palazzo
Mifsud di via Duca per una manifestazione
culturale programmata per il giorno venerdì
19/10/2018 alle ore 16:30-

Comune di Serradifalco

del 23/08/2018 per ulteriori giorni 60, al fine di consentire
l‟ultimazione dei lavori relativi alla ristrutturazione dell‟immobile sito
in via G. Lombardo civico 3 autorizzati con la SCIA n. 6556 del
23/07/2018 – Prat. SUE 104/2018; il Sindaco decreta:
1)
l‟istituzione, con decorrenza dal 13 ottobre e fino al 12
dicembre 2018, del temporaneo divieto di transito pedonale nel
marciapiede di via G. Lombardo tratto compreso tra il civico 3 e il
civico 7;
2)
l‟istituzione, con decorrenza dal 13 ottobre e fino al 12
dicembre 2018, del restringimento di circa cm 50 della carreggiata
nella via G. Lombardo nella zona antistante i civici 3 -5 e 7;
la ditta richiedente viene autorizzata alle seguenti condizioni:
- 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
ai pedoni e agli automobilisti, al fine di rendere scorrevole e sicura la
circolazione viabilistica.
VISTA l‟istanza prodotta in data 05/10/2018 Prot. n° 8797 dalla
Presidente della locale sezione FIDAPA di Serradifalco con la quale
chiede, per il giorno 27/10/2018 alle ore 18:00 l‟utilizzo della Sala
delle riunioni del Palazzo Mifsud di via Duca, per svolgere un
Convegno che tratterà la”Neurobiologia delle dipendenze”; il Sindaco
decreta:
di concedere l‟autorizzazione della Manifestazione organizzata dalla
Presidente della locale sezione FIDAPA di Serradifalco, mediante l‟uso
della sala delle riunioni del “Palazzo Mifsud”, di proprietà comunale,
per il giorno 27/10/2018 alle ore 18:00.
VISTA l‟istanza prodotta dal sig.Angelo Licata, con la quale chiede,
per il giorno 19/10/2018 alle ore 16:30, l‟utilizzo della Sala delle
riunioni del Palazzo Mifsud di via Duca, per la presentazione della sua
autobiografia “La Strada Del Destino”; il Sindaco decreta:
di concedere l‟autorizzazione della suddetta Manifestazione,
organizzata dal sig. Angelo Licata, mediante l‟uso della sala delle
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Vaccini"-
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Autorizzazione all'uso della Sala Convegni, sita
al 2°piano del Palazzo Mifsud di via Duca per
realizzare l'Inaugurazione dell'anno accademico
2018/2019 organizzato dall'Associazione "Libera
Università Senza Età"-
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Autorizzazione all'uso della Sala Convegni del
Palazzo Mifsud di via Duca per realizzare un
convegno sulla Costituzione Italiana ed i suoi
valori, organizzato dall‟Associazione "GRUPPO
AMICI
DELLA
COSTITUZIONE",
programmato per il giorno 19/10/2018-

Comune di Serradifalco

riunioni del “Palazzo Mifsud”, di proprietà comunale, per il giorno
venerdì, 19/10/2018 alle ore 16:30.
VISTA l‟istanza prodotta in data 16/10/2018 Prot. n° 9158 dal
Rappresentante dell‟ Associazione “Libera Università Senza Età”di
Serradifalco con la quale chiede, per il giorno 08/11/2018 dalle ore
12:00 alle ore 20:00 l‟utilizzo della Sala Convegni,sita al 2°piano del
Palazzo Mifsud di via Duca, per affrontare la tematica “I Vaccini come
si progettano,come funzionano e quanto sono sicuri”che sarà tenuta dal
Sig.Pietro Speziale,prof. of Biochemistry University of Pavia,
organizzata dall‟Associazione “Libera Università Senza Età”
nell‟ambito del corso di “Educazione alla Salute”programmato dalla
stessa Associazione; il Sindaco decreta:
di concedere l‟autorizzazione della Manifestazione, organizzata dal
Rappresentante dell‟Associazione “Libera Università Senza Età” di
Serradifalco, mediante l‟uso della sala Convegni, sita al 2° piano del
“Palazzo Mifsud”, di proprietà comunale, per il giorno 08/11/2018
dalle ore 12:00 alle ore 20:00.
VISTA l‟istanza prodotta in data 16/10/2018 Prot. n° 9158 dal
Rappresentante dell‟Associazione “Libera Università Senza Età” di
Serradifalco con la quale chiede, per il giorno 20/10/2018 dalle ore
12:00 alle ore 20:00 l‟utilizzo della Sala Convegni,sita al 2°piano del
Palazzo Mifsud di via Duca, per realizzare l‟Inaugurazione dell‟anno
accademico 2018/2019,che si svolgerà specificatamente alle ore 17,30,
organizzato dall‟Associazione “Libera Università Senza Età”; il
Sindaco decreta:
di concedere l‟autorizzazione della Manifestazione, organizzata dal
Rappresentante dell‟Associazione “Libera Università Senza Età” di
Serradifalco, mediante l‟uso della sala Convegni,sita al 2° piano del
“Palazzo Mifsud”, di proprietà comunale, per il giorno 20/10/2018
dalle ore 12:00 alle ore 20:00.
VISTA l‟istanza prodotta in data 17/10/2018 Prot. n° 9228 dal
Rappresentante dell‟Associazione “PER IL GRUPPO AMICI DELLA
COSTITUZIONE” di Serradifalco con la quale chiede, per il giorno
19/10/2018 a partire dalle ore 18:30 l‟utilizzo della Sala Convegni del
Palazzo Mifsud di via Duca, per realizzare un convegno organizzato
dall‟Associazione
“PER
IL
GRUPPO
AMICI
DELLA
COSTITUZIONE”; il Sindaco decreta:
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Autorizzazione all'uso della Sala Convegni del
Palazzo Mifsud di via Duca per la realizzazione
dei saggi musicali di fine anno dell‟Associazione
Culturale-Musicale "Cav.Angelo Licalsi" a
partecipazione totalmente gratuita per tutta la
cittadinanza-
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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 2018 - ricorrenza della
commemorazione dei defunti-

Comune di Serradifalco

di concedere l‟autorizzazione della Manifestazione organizzata dal
Rappresentante dell‟Associazione “PER IL GRUPPO AMICI DELLA
COSTITUZIONE” di Serradifalco, mediante l‟uso della sala Convegni
del “Palazzo Mifsud”, di proprietà comunale, per il giorno 19/10/2018
dalle ore 18:30.
VISTA l‟istanza prodotta in data 19/10/2018 Prot. n° 9317 dal
Presidente dell‟ Associazione Culturale-Musicale
“Cav.Angelo
Licalsi”di Serradifalco con la quale chiede, per le giornate di sabato 22
dicembre e domenica 23 dicembre 2018,e, sabato 5 Gennaio 2019,
l‟utilizzo della Sala Convegni del Palazzo Mifsud di via Duca, per la
realizzazione dei saggi musicali di fine anno dell‟Associazione
Culturale-Musicale “Cav.Angelo Licalsi” a partecipazione totalmente
gratuita per tutta la cittadinanza; il Sindaco decreta:
di concedere l‟autorizzazione delle Manifestazioni definite in premessa,
organizzate dal Presidente dell‟Associazione “Cav.Angelo Licalsi” di
Serradifalco, mediante l‟uso della sala Convegni del “Palazzo Mifsud”,
di proprietà comunale, per i giorni 22 e 23 dicembre 2018, e ,per il
giorno 5 Gennaio 2019.
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; il Sindaco decreta:
1)
l‟istituzione, nei giorni 1 e 2 novembre 2018, 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
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
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Comune di Serradifalco

Temporanea istituzione divieto di sosta e di
circolazione per tutti i veicoli, nel Piazzale
Miniera Rabbione in occasione dello svolgimento
di esami di guida per motocicli CAT. "A" ed
autovetture CAT.”B”- per il giorno 6 novembre
2018-

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 e i titolari di
autorizzazioni temporanee al “mercato dei fiori” al fine di consentire a
quest‟ultimi lo scarico e/o carico merci. 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 della presente
determinazione.
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;
5) è revocata ogni altra disposizione in precedenza dettata che contrasti
con il presente provvedimento.
Vista la nota prot. 9476 del 24/10/2018 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 degli esami di guida
per il conseguimento della patente cat. “A” (motocicli) e cat.”B”
(autovetture) che si svolgeranno il giorno 06 novembre 2018, dalle ore
07:00 alle ore 13:00; il Sindaco decreta:
L‟istituzione, per il giorno 06 novembre 2018, 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 degli esami di
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Temporanei divieti e prescrizioni in un tratto
della via Crucilla'-
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29/10/2018

Approvazione del verbale della Commissione di
valutazione dei progetti di Democrazia
Partecipata, incarico obiettivo gestionale e
assegnazione risorse finanziarie-
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07/11/2018

Concessione Teatro A .De Curtis per prove
Orchestra Filarmonica Nissena-

Comune di Serradifalco

guida per il conseguimento della patente cat. “A”(motocicli) e cat.”B”
(autovetture).
VISTA la richiesta del 24/10/2018, con la quale il Dott. Geom. Amico
Rosario n.q. di D.L., chiede particolari prescrizione alla circolazione
stradale, al fine di consentire l‟esecuzione dei lavori relativi alla
manutenzione straordinaria dell‟immobile sito in via Crucillà civico 13
in forza della CILA n. 9446 del 23/10/2018; il Sindaco decreta:
1)
l‟istituzione, con decorrenza immediata e fino al 23 novembre
2018, del temporaneo divieto di transito pedonale nel marciapiede di
via Crucillà tratto compreso tra il civico 1 e il civico 13;
2)
l‟istituzione, con decorrenza immediata e fino al 23 novembre
2018, del restringimento di circa mt 1 della carreggiata nella via
Crucillà nella zona antistante tra i civico 1 e il civico 13;
il richiedente viene autorizzato alle seguenti condizioni:
- 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
ai pedoni e agli automobilisti, al fine di rendere scorrevole e sicura la
circolazione viabilistica.
Approvare il verbale della Commissione di Valutazione dei progetti di
Democrazia Partecipata redatto in data 26 ottobre 2018;
In esito alla stessa, assegnare al responsabile dell‟area P.O. 4,
l‟obiettivo gestionale dell‟acquisto di una tribuna modulare da
collocare all‟interno del Campo da Gioco Stadio Comunale “M.
Tomaselli” come da progetto presentato dal cittadino e validato dalla
Commissione;
Assegnare per lo scopo al Responsabile dell‟Area P.O. 4 la somma di €
8.500,00 a valere sul capitolo 330 – cod. di bil. 01.01-1.03.02.15 del
bilancio 2017/2019, gestione provvisoria 2018.
PREMESSO che con lettera del 30/10/2018 prot.n9667, il Presidente
dell‟Associazione Culturale Musicale “I Suoni Indiscreti”, con sede a
Serradifalco in via Mirisola n39, ha richiesto l‟utilizzo gratuito dei
locali del Teatro “Antonio De Curtis” dal 17 al 19 dicembre 2018 e dal
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21 al 23 dicembre 2018 per prove dell‟Orchestra Filarmonica Nissena
per tour in Cina. L‟orchestra è formata da 50 musicisti provenienti da
tutta la Regione che alloggeranno a Serradifalco per tutto il periodo
delle prove; il Sindaco decreta:
di concedere al Presidente dell‟Associazione Culturale Musicale “I
Suoni Indiscreti”di Serradifalco l‟uso gratuito dei locali del Teatro
“Antonio De Curtis” di proprietà comunale, nel rispetto del
Regolamento comunale approvato con la deliberazione n.400/2001, dal
17 al 19 dicembre 2018 e dal 21 al 23 dicembre 2018.
Temporanea chiusura al traffico veicolare e VISTA la nota del 10/11/2018 con la quale la Sig.ra Alessi Gaetana,
pedonale del Vicolo Lomonacoproprietaria del fabbricato sito a Serradifalco in vicolo Lo Monaco 3
angolo Corso Garibaldi, chiede l‟emissione di apposito provvedimento
urgente di temporanea chiusura al transito veicolare di Vicolo Lo
Monaco;

13/11/2018

DATO ATTO che con la precitata nota si evidenzia la
condizione di pericolo del fabbricato in questione determinata
dalle abbondanti piogge dei giorni scorsi; il Sindaco decreta:
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1) l‟istituzione, con decorrenza immediata e fino a nuove disposizioni,
del temporaneo divieto di sosta e di transito a tutti i veicoli in tutto il
Vicolo Lomonaco e precisamente tratto compreso tra l‟intersezione con
la via Giambra e quella con il corso Garibaldi;
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) l‟interruzione del transito pedonale nel marciapiede antistante il
civico 91 di Corso Garibaldi.
Temporanei divieti e pescrizioni alla circolazione VISTA la richiesta prot. n 10427 del 21/11/2018, con la quale la
stradale in via G.Piazza e via RomaCALTAQUA acque di Caltanissetta S.p.A. chiede la chiusura totale al
traffico veicolare e pedonale della via G. Piazza nonché l‟istituzione del
divieto di sosta nella via Roma tratto compreso tra il civico 10 e il
civico 16 per il periodo compreso tra il 22/11/2018 e fino a
completamento dei lavori di manutenzione alla rete fognaria sita nei
predetti tratti di strada; il Sindaco decreta:
1) l‟istituzione, con decorrenza immediata e fino a completamento dei
lavori di manutenzione alla rete fognaria, previsti per le ore 17:00 del
giorno 30/11/2018, del temporaneo divieto di sosta e di transito a tutti i
veicoli nella via G. Piazza (tratto compreso tra l‟intersezione con la via
Polizzi e quella con la via Roma);
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Nomina Consulente Tecnico di Parte per il
procedimento n. 3828/2016 R.G. Tribunale di
Caltanissetta-
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Temporanei divieti e prescrizioni alla
circolazione
stradale
in
occasione
dei
festeggiamenti in onore della "Madonna
Immacolata" (8 dicembre 2018) e processione di
Gesu' Bambino - (1 gennaio 2019)-
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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 della
via G. Piazza, 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;
4) – l‟istituzione, con decorrenza immediata e fino a completamento dei
lavori di manutenzione alla rete fognaria, previsti per le ore 17,00 del
giorno 30/11/2018, del temporaneo divieto di sosta a tutti i veicoli nella
via Roma tratto compreso tra il civico 10 e il civico 16.
Nominare l‟Architetto Matteo Lamberti, dipendente di ruolo del
Comune di Serradifalco, in servizio presso l‟Area P.O.4 del Comune, di
cui è Responsabile, avente profilo professionale Istruttore Direttivo
Tecnico, Consulente Tecnico di Parte (C.T.P.) nel Procedimento
iscritto al n. 3829/2016 R.G. del Tribunale di Caltanissetta proposto
dall‟Ing. Sergio Pecoraro contro il Comune di Serradifalco per
pretendere il pagamento di competenze professionali in difformità a
quanto stabilito con disciplinare d‟incarico;
Il predetto dipendente dell‟Amministrazione comunale eserciterà i
compiti e le funzioni di C.T.P., ora conferito, facendo riferimento alle
norme di Legge vigenti anche all‟epoca cui si riferiscono i fatti del
contendere, nonché secondo le norme di professionalità e diligenza di
cui all‟art.1176 del codice civile.
VISTA la richiesta prot. n. 10683 del 29/11/2018, con la quale il Sig.
Amico Fabio Emanuele, nella qualità di Presidente del Comitato
organizzatore dei festeggiamenti in onore della “Immacolata
Concezione”, chiede particolari prescrizioni alla circolazione stradale al
fine di consentire il regolare svolgimento delle predette processioni
religiose come da programma nei giorni 8 dicembre 2018 e 1 gennaio
2019 con inizio alle ore 19:30; il Sindaco decreta:
1) - l‟istituzione, per il giorno 8 dicembre 2018 dalle ore 19:30 e sino
al passaggio della processione, del divieto di circolazione a tutti i
veicoli, nelle seguenti vie: Piazza Immacolata, via Calvi, Salita Abate,
via Crispi, Piazza Umberto I°, via Cammarata, via Roma, corso
Garibaldi, via Chiarelli, via A. De Gasperi e via Duca;
2) - l‟istituzione, per il giorno 1 gennaio 2019, dalle ore 19:30, e sino al
passaggio della processione del divieto di circolazione a tutti i veicoli,
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nelle seguenti vie: Piazza Immacolata, via Calvi, Salita Abate, via
Crispi, Piazza Umberto I°, via Cammarata, via Roma, via Duca, via G.
Lombardo, cortile Milioto e Piazza Immacolata;
3) l‟istituzione, per il giorno 8 dicembre 2018 e 1 gennaio 2019, dalle
ore 19:00 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);
Il Presidente dell‟Associazione Immacolata Concezione è autorizzato
allo svolgimento delle processioni religiose 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 Presidente del
Comitato, nella qualità di proponenti dell‟iniziativa, risponderà di
eventuali infrazioni che dovessero essere rilevate dalle autorità di
vigilanza;
d)
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;
e)
Che siano ottemperate tutte le prescrizioni prescritte dalla
Circolare Ministeriale 555/OP/1991/2017 e successiva direttiva del
Ministro degli Interni n. 11001/1/110 (10) del 18 luglio 2018.
Autorizzazione all'uso della Sala Don Sturzo del VISTA l‟istanza prodotta in data 26/11/2018 Prot. n° 5798 dalle
Palazzo Comunale di via Cav.Di Vittorio Veneto Responsabili del Plesso”Falcone” della Scuola dell‟Infanzia di
per manifestazioni in occasione del Natale, Serradifalco, A.Galletti e Concetta Gibaldi,con la quale chiedono
programmate nei giorni 17-18 e 19/12/2018l‟utilizzo della Sala Don Sturzo del Palazzo Comunale di via Cav.Di
Vittorio Veneto nei giorni 17 e 18/12/2018 dalle ore 10:00 alle ore
12:15 per svolgere relativamente le prove e le prove generali, e,nel
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giorno 19/12/2018 dalle ore 8:00 alle ore 13:00 per realizzare la festa di
Natale; il Sindaco decreta:
di concedere l‟autorizzazione della suddetta Manifestazione,
organizzata dalle Responsabili del Plesso “Falcone” della Scuola
Dell‟Infanzia di Serradifalco, mediante l‟uso della Sala Don Sturzo del
Palazzo Comunale di via Cav. Di Vittorio Veneto, per i giorni 17 e
18/12/2018 dalle ore 10:00 alle ore 12:15 e per il giorno 19/12/2018
dalle ore 8:00 alle ore 13:00.
Disporre l‟implementazione delle dotazioni finanziarie
del
capitolo33760 - codice di bilancio 12.04-1.03.01.02.011 del bilancio
2017/2019 – anno di riferimento 2018, sia in conto competenza che di
cassa, attingendo dal fondo di riserva di cui al capitolo 7400 – codice
di bilancio 20. 01-1.10.01.01.001 per complessivi € 2.000,00;
Dare mandato al Responsabile dell‟Area di P.O.1, che ha competenza
in materia di Servizi sociali, di impegnare la predetta somma, per
assicurare la continuità del servizio mensa in favore degli anziani e
indigenti assistiti dal Comune, in forza del rapporto di fornitura vigente
sino al 31/12/2018, giusta determinazione n. n. 84 del 10/04/2018.
VISTA l‟istanza prodotta dal Presidente dell‟Associazione “Serra del
Falco” con sede legale in Serradifalco via Duca n°59, con la quale
chiede, per il giorno 07/12/2018, l‟utilizzo della sala 1° piano del
Palazzo “Mifsud”per la realizzazione di un convegno dal titolo “19182018, La Grande Guerra, 100 anni di Memoria”; il Sindaco decreta:
Di concedere l‟autorizzazione della suddetta Manifestazione,
organizzata dal Presidente dell”Associazione “Serra del Falco” con
sede legale in Serradifalco, via Duca n° 59 mediante l‟uso della sala 1°
piano del “Palazzo Mifsud”, di proprietà comunale, per il giorno
07/12/2018.
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Ricorso al fondo di riserva per implementare il
capitolo 33760 - codice di bilancio 12.041.03.01.02.011 anno di riferimento 2018, del
bilancio 2017/2019, per assicurare la continuità
del servizio mensa in favore delle persone
anziane ed indigenti-
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Autorizzazione all'uso della sala del 1° piano del
Palazzo Mifsud di via Duca per la realizzazione
di un convegno programmato per il giorno
07/12/2018 dalle ore 18,00 alle ore 21,00-
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14/12/2018 Autorizzazione
manifestazione VISTA l‟istanza prodotta dal Presidente dell‟Associazione
"SERRADIFALCO - ESPOSIZIONE DI Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo di Serradifalco con la
NATALE 2018"quale chiede, per i giorni 22/12/2018 e 23/12/2018 nonché i
giorni 29 e 30 /12/2018 e 5 e 6/01/2019 dalle ore 16:00 alle ore
24:00 per il giorno 22 dicembre, mentre dalle 9:00 alle 24:00 nei
restanti giorni, l‟utilizzo degli ambienti della Villa Comunale di
Serradifalco Monumento ai Caduti di Piazza Umberto I per
svolgere l‟iniziativa “SERRADIFALCO – ESPOSIZIONE DI
NATALE 2018”; il Sindaco decreta:

Comune di Serradifalco
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di concedere il patrocinio gratuito della Manifestazione definita
in premessa, organizzata dal Presidente dell‟Associazione
Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo di Serradifalco per i
giorni 22/12/2018 e 23/12/2018 nonché i giorni 29 e 30 /12/2018
e 5 e 6/01/2019 dalle ore 16:00 alle ore 24:00 per il giorno 22
dicembre, mentre dalle 9:00 alle 24:00 nei restanti giorni, ed in
tal senso autorizzarne l‟utilizzazione, pure gratuita, dell‟area della
Villa Comunale di Serradifalco Monumento ai Caduti di Piazza
Umberto I.
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Temporanei divieti e prescrizioni alla VISTA la richiesta prot. n. 11264 del 14/12/2018, con la quale la ditta
circolazione stradale in un tratto della via Martire Speziale Gioacchino Carmelo, chiede temporanei divieti e prescrizioni
del Lavoro
alla circolazione stradale, nella via Martire del Lavoro, mediante un
restringimento della carreggiata nella parte antistante l‟edificio distinto
in catasto con la particella 2539, per una larghezza di mt. 1,50 ed una
lunghezza di mt. 08, al fine di consentire lo svolgimento di lavori edili
autorizzati con la C.I.L.A. n. 10893 del 04/12/2018 – P.E. n. 178/2018;
il Sindaco decreta:
1)
l‟istituzione, con decorrenza immediata e fino al 13 gennaio
2019, del temporaneo restringimento di carreggiata nella via Martire
del Lavoro parte antistante l‟edificio distinto in catasto con la particella
2539, per una larghezza di mt. 1,50 ed una lunghezza di mt. 08;
2)
l‟istituzione del divieto di transito pedonale all‟interno del
tratto di strada meglio avanti specificato per i giorni e le ore di cui al
superiore punto 1;
la ditta richiedente viene autorizzata alle seguenti condizioni:
- 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
viabilistica.
Concessione Teatro A. De Curtis per premiazione PREMESSO che con lettera del 16/11/2018 prot.n°10266, il Presidente
Grand Prix delle Tre Province AG-CL-EN 2018- dell‟Associazione Sportiva Dilettantistica TRACK CLUB MASTER
Caltanissetta- L.go E.Petrella,3, ha richiesto l‟utilizzo gratuito della
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Temporanei divieti e prescrizioni alla
circolazione stradale in occasione delle
manifestazioni del "PRESEPE VIVENTE" 22
23- 29 e 30 dicembre 2018-
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Temporanei divieti e prescrizioni alla
circolazione stradale in occasione delle
manifestazioni "ESPOSIZIONI DI NATALE" 22
23- 29 e 30 dicembre 2018, 5 e 6 gennaio 2019-
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Sala del Teatro “Antonio De Curtis” per il giorno 5 gennaio 2019 dalle
ore 17:00 alle ore 21:00 per lo svolgimento della premiazione del
Grand Prix delle tre Province AG-CL-EN 2018; il Sindaco decreta:
di concedere al Presidente dell‟Associazione Sportiva Dilettantistica
Track Club Master Caltanissetta, il Patrocinio della Manifestazione di
cui in oggetto,mediante l‟uso gratuito dei locali del Teatro “Antonio De
Curtis”,di proprietà comunale,nel rispetto del Regolamento comunale
approvato con la deliberazione n.400/2001, per il pomeriggio del
giorno 5 gennaio 2019,dalle ore 17:00 alle ore 21:00.
VISTA la richiesta, prot. n. 10070 del 12/11/2018, 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, nonché l‟autorizzazione all‟utilizzo di suolo
pubblico in occasione dello svolgimento del “PRESEPE VIVENTE”
nei giorni 22 – 23 - 29 e 30 Dicembre 2018; il Sindaco decreta:
l‟istituzione, per i giorni: 22 – 23 – 29 e 30 dicembre 2018, dalle ore
15:00 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, 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.
VISTA la richiesta, prot. n. 11161 del 11/11/2018 e successiva
integrazione con prot. n° 11298 del 14/12/2018, con la quale, il
presidente dell‟Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in congedo ed
il Presidente dell‟Associazione KOSHIDO BUDO , chiedevano
particolari prescrizioni alla circolazione stradale, nonché
l‟autorizzazione all‟utilizzo di suolo pubblico in occasione dello
svolgimento del “ESPOSIZIONI DI NATALE” nei giorni 22 – 23 - 29
e 30 Dicembre 2018 – 5 e 6 Gennaio 2019; il Sindaco decreta:
1)
l‟istituzione, per i giorni: 22 – 23 – 29 e 30 dicembre 2018 ed
5 e 6 gennaio 2019, dalle ore 16:00 alle ore 24:00 per il giorno 22
dicembre, mentre dalle 9:00 alle 24:00 nei restanti giorni del divieto di
circolazione e di sosta a tutti gli autoveicoli, ciclomotori, autocarri,
autobus, ecc. in tutta la Piazza Umberto I (intersezione tra via
Crispi/Via Cammarata e Vicolo Volpe) e Via Migliore;
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I Presidenti dell‟Associazione vengono autorizzati 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 i Presidenti, nella
qualità di proponenti dell‟iniziativa, risponderanno 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), sono autorizzati al
transito compatibilmente allo svolgimento delle manifestazioni e
comunque sotto la direzione del personale addetto presente in loco.
e)
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;
f)
Che siano ottemperate tutte le prescrizioni prescritte dalla
Circolare Ministeriale 555/OP/1991/2017 e successiva direttiva del
Ministro degli Interni n. 11001/1/110 (10) del 18 luglio 2018;
g)
Che relativamente alla eventuale degustazione di prodotti tipici
realizzati privatamente dai volontari o dagli espositori è imposto il
divieto assoluto di bevande alcoliche, nonché la somministrazione di
altre bevande in bottiglie di vetro e lattine. È consentito pertanto
l‟esclusivo utilizzo di bicchieri bottiglie e posate in plastica;
h)
Che deve essere predisposto piano di emergenza redatto ai
sensi della circolare N. 11001/110(10) Uff. II – Ord. Sic. Pub. Roma,
28 luglio 2017 del Ministero dell‟Interno e che sulla base dello stesso
piano sarà autorizzato l‟ingresso ad un massimo di 600 persone per
volta all‟interno della Piazza Umberto I Monumento ai Caduti,
delimitata dalle mura perimetrali (e non sulle suddette vie oggetto di
chiusura al traffico) e che i quattro ingressi saranno severamente
Comune di Serradifalco
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vigilati dai volontari delle suddette associazioni che garantiranno la
corretta affluenza.
Autorizzazione all'uso della sala conferenze del VISTA l‟istanza prodotta dal Presidente dell‟Associazione “Serra del
Palazzo Mifsud di via Duca per realizzare la Falco” con sede legale in Serradifalco via Duca n°59, con la quale
terza edizione del "Premio Serra del Falco" per il chiede, per il giorno 03/01/2019, l‟utilizzo della sala conferenze del
giorno giovedì 03/01/2019Palazzo Mifsud per realizzare la terza edizione del “Premio Serra del
Falco”; il Sindaco decreta:
di concedere l‟autorizzazione della suddetta Manifestazione,
organizzata dal Presidente dell”Associazione “Serra del Falco” con
sede legale in Serradifalco, via Duca n° 59 mediante l‟uso della sala
conferenze del “Palazzo Mifsud”, di proprietà comunale, per il giorno
03/01/2019.
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