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 2019
N.ro

Data

Oggetto

1

03/01/2019 Richiesta Locale Sala Teatro A. De Curtis per
sabato 12 gennaio 2019

2

11/01/2019 Autorizzazione all'uso della Sala del Palazzo
Mifsud di via Duca per il giorno 13/01/2019 dalle
ore 8,30 alle ore 18,00-

3

15/01/2019 Concessione Teatro A. De Curtis per il 17

Comune di Serradifalco

Estratto

Data
pubblicazione
dell’estratto
PREMESSO che con lettera del 28/12/2018 prot.n°11649, il Presidente 03/01/2019
del Circolo Parrocchiale “Chiara Luce Badano” Associazione Sportiva
Dilettantistica di Serradifalco (CL), ha richiesto l’utilizzo gratuito della
Sala del Teatro “Antonio De Curtis” per il giorno sabato 12 gennaio
2019,serata nella quale verrà realizzato un concerto di beneficenza da
parte del gruppo “Rondò Siciliano”; il Sindaco decreta:
di concedere al Presidente del Circolo Parrocchiale “Chiara Luce
Badano” Associazione Sportiva Dilettantistica di Serradifalco (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 per il giorno sabato 12 gennaio 2019.
VISTA l’istanza prodotta in data 09/01/2019 Prot. n° 277 dal 11/01/2019
Presidente dell’Associazione Auser di Serradifalco con la quale chiede,
per il giorno 13/01/2019 dalle ore 8:30 alle ore 18:00, l’utilizzo della
Sala del Palazzo Mifsud di via Duca, per svolgere un Torneo Regionale
di Scacchi; il Sindaco decreta:
di concedere l’autorizzazione della suddetta Manifestazione,
organizzata dal Presidente dell’Associazione Auser di Serradifalco,
mediante l’uso della sala del “Palazzo Mifsud”, di proprietà comunale,
per il giorno 13/01/2019 dalle ore 8:30 alle ore 18:00.
PREMESSO che con lettera del 14/01/2019 prot.n°419, il collaboratore 15/01/2019
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Gennaio 2019, per un concerto a titolo gratuito ed organizzatore di eventi musicali,con l’Associazione Culturale e
per la Cittadinanza di Serradifalco, dalle ore Musicale “I Suoni Indiscreti”, con sede legale a Serradifalco (CL) in
19,00 alle ore 23,00 circavia Mirisola n°39, ha richiesto l’utilizzo gratuito dei locali del Teatro
“Antonio De Curtis” per il giorno 17 gennaio 2019 dalle ore 19:00 alle
ore 23:00 circa per la realizzazione di un concerto con l’Orchestra
Filarmonica Nissena a titolo rigorosamente gratuito per la cittadinanza
di Serradifalco; il Sindaco decreta:
di concedere al collaboratore ed organizzatore di eventi musicali, con
l’Associazione Culturale Musicale “I Suoni Indiscreti”di Serradifalco,
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 giorno 17/01/2019 dalle ore 19:00 alle
ore 23:00 circa.
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
nonche’ la vigilanza è a totale carico dell’Associazione Culturale
Musicale “I Suoni Indiscreti” di Serradifalco.
Il Soggetto organizzatore, inoltre, dovrà assumere formale impegno al
rispetto delle responsabilità e degli oneri relativi alle manifestazioni,
vigilanza compresa, come previsto dagli Artt. 11,12 e 13 del
regolamento comunale per la gestione del Centro d’Arte e Cultura
“Antonio De Curtis”;
Il Soggetto medesimo,nel pubblicizzare la manifestazione dovrà
evidenziare il Patrocinio del Comune di Serradifalco e provvedere ad
apporre agli atti il logo del Teatro Comunale “Antonio De Curtis”.
15/01/2019 Autorizzazione all'uso della Sala Don Sturzo del VISTA l’istanza prodotta in data 14/01/2019 Prot. n° 409 dalle
Palazzo Comunale di via Cav.Di Vittorio Veneto Responsabili del “Plesso Falcone” della Scuola dell’Infanzia di
per una performances scolasticaSerradifalco, A.Galletti e Concetta Gibaldi, con la quale chiedono
l’utilizzo della Sala Don Sturzo del Palazzo Comunale di via Cav.Di
Vittorio Veneto nel giorno 22/01/2019 dalle ore 15:00 alle ore 18:00
per una performances degli alunni alla presenza dei genitori. Inoltre, se
ne chiede l’utilizzo anche nel giorno 21/01/2019 dalle ore 10:00 alle
ore 13:00 per l’allestimento delle scenografie; il Sindaco decreta:
di concedere l’autorizzazione della Manifestazione definita in
premessa, organizzata dalle Responsabili del Plesso “Falcone” della
Scuola Dell’Infanzia di Serradifalco, mediante l’uso della Sala Don

Comune di Serradifalco
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22/01/2019 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-

6

23/01/2019 Autorizzazione all'uso dell'aula del Palazzo
Mifsud di via Duca, per lo svolgimento della
Presentazione
ufficiale
dell'A.S.D.
Corri
Serradifalco-

7

23/01/2019 Nomina Responsabile di Area P.O.2-

Comune di Serradifalco

Sturzo del Palazzo Comunale di via Cav. Di Vittorio Veneto, per il
giorno 21/01/2019 dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e per il giorno
22/01/2019 dalle ore 15:00 alle ore 18:00.
VISTA la richiesta prot. n. 571 del 17/01/2019 con la quale il Sig.
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 15 Gennaio e il 31
Dicembre 2019 dalle ore 15:30 alle ore 17:30 per potere effettuare lo
scarico merci nel suddetto locale; il Sindaco decreta:
1)
l’istituzione, per tutti i mercoledì di ogni settimana, con
decorrenza immediata e fino al 31 Dicembre 2019, 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;
2)
- quanti titolari di passo carrabile e/o posti macchina nel tratto
della via Crucillà, interessato dalle limitazioni di cui al punto 1) del
presente decreto, sono autorizzati ad entrare e/o uscire compatibilmente
alle operazioni di scarico merci.
VISTA l’istanza prodotta dal Presidente dell’Associazione A.S.D.
Corri Serradifalco, con sede legale in Serradifalco (CL) Largo Conigli
n°16, con la quale chiede, l’utilizzo dell’aula del Palazzo Mifsud per il
giorno 01/02/2019 a partire dalle ore 17:00 per l’allestimento della
stessa, e, dalle ore 18:30 alle ore 20:00 per lo svolgimento della
Presentazione ufficiale dell’A.S.D. Corri Serradifalco; il Sindaco
decreta:
di concedere l’autorizzazione della Manifestazione definita in
premessa, organizzata dal Presidente dell”Associazione A.S.D. Corri
Serradifalco, con sede legale in Serradifalco Largo Conigli n° 16,
mediante l’uso dell’aula del “Palazzo Mifsud”, di proprietà comunale,
per il giorno 01/02/2019 dalle ore 17:00 alle ore 20:00.
Confermare il seguente responsabile di Area P.O.2 - AREA
ECONOMICO FINANZIARIA:
nella persona del Responsabile Rag. Giuseppe Giudice fino al
31/05/2020;
fatta salva ogni diversa determinazione che verrebbe ad essere assunta

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

Pagina 3 di 64

22/01/2019

23/01/2019

24/01/2019

8

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 Responsabili di Area
delle restanti P.O. ed i Vice Responsabili di Area;
 Che per il trattamento economico accessorio si fa rinvio a quanto
previsto dal CCNL2016/2018 del 21 maggio 2018, e più precisamente:
 relativamente alla retribuzione di posizione, per tredici mensilità;
- Responsabile dell’Area di P.O.2 – rag. Giuseppe Giudice, €
9.500,00 (novemilacinquecento/00) annui;
La retribuzione di risultato della 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;
Il dipendente comunale interessato è invitato 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 all’Area, nel rispetto della normativa vigente.
31/01/2019 Richiesta Locale Sala Teatro A. De Curtis per PREMESSO che con lettera del 16/01/2019 prot.n°537, il Presidente
venerdì 05 Aprile 2019del Circolo Parrocchiale “Chiara Luce Badano” Associazione Sportiva
Dilettantistica di Serradifalco (CL), ha richiesto l’utilizzo gratuito della
Sala del Teatro “Antonio De Curtis” per il giorno venerdì 5 Aprile
2019, serata nella quale verrà realizzata una manifestazione di
gratitudine all’intera collettività per il sostegno ricevuto per il ripristino
dei locali; il Sindaco decreta:
di concedere al Presidente del Circolo Parrocchiale “Chiara Luce
Badano” Associazione Sportiva Dilettantistica di Serradifalco (CL), il
Patrocinio della Manifestazione di cui sopra, mediante l’uso gratuito
dei locali del Teatro “Antonio De Curtis” per il giorno venerdì 5 Aprile
2019.
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31/01/2019 Autorizzazione all'utilizzo degli spazi della VISTA l’istanza prodotta da Don Salvatore Randazzo in qualità di
struttura del centro diurno di via Kennedy per il rappresentante e presidente del Circolo Parrocchiale “Chiara Luce
CRE-GREST 2019Badano” di Serradifalco con cui chiede l’utilizzo degli spazi della
struttura del centro diurno di via Kennedy dal 07/07/2019 al
21/07/2019 per il CRE-GREST 2019; 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 07/07/2019 e 21/07/2019.
06/02/2019 Richiesta Locale Sala Teatro A. De Curtis per PREMESSO che con lettera del 28/01/2019 prot.n°981, il Presidente
Lunedì 04 Marzo 2019del Circolo Parrocchiale “Chiara Luce Badano” Associazione Sportiva
Dilettantistica di Serradifalco (CL), ha richiesto l’utilizzo gratuito della
Sala del Teatro “Antonio De Curtis” per il giorno Lunedì 04 Marzo
2019, serata nella quale verranno consegnate delle borse di studio a
tutti i ragazzi che parteciperanno al concorso canoro,musicale e danza
per l’Accademia di formazione presente a San Cataldo; il Sindaco
decreta:
di concedere al Presidente del Circolo Parrocchiale “Chiara Luce
Badano” Associazione Sportiva Dilettantistica di Serradifalco (CL), il
Patrocinio della suddetta Manifestazione, 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 giorno Lunedì 4 Marzo 2019.
06/02/2019 Richiesta Locale Sala Teatro A. De Curtis per PREMESSO che con lettera del 30/01/2019 prot.n°1065, il Parroco e
Sabato 16 Marzo 2019legale rappresentante della Parrocchia San Leonardo Abate-Piazza
Madrice Serradifalco (CL), ha richiesto l’utilizzo gratuito della Sala del
Teatro “Antonio De Curtis” per il giorno Sabato 16 Marzo 2019, serata
nella quale verrà realizzato un musical nella ricorrenza della “Missione
Giovani Diocesana”; il Sindaco decreta:
di concedere al Parroco e legale rappresentante della Parrocchia San
Leonardo Abate di Serradifalco (CL), il Patrocinio della suddetta
Manifestazione, 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 giorno
Sabato 16 Marzo 2019.
08/02/2019 Temporanei divieti e prescrizioni nella via Duca - VISTA la richiesta prot. n. 1445 del 07/02/2019, con la quale il Geom.
piazza Vitt. Emanuele e via CampanellaSalvatore Tulumello, n.q. di Direttore dei Lavori, chiede temporanei
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07/02/2019
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08/02/2019

Comune di Serradifalco

Richiesta utilizzo Sala Teatro "A. De Curtis"-

divieti e prescrizioni alla circolazione stradale, in alcuni tratti delle vie:
Duca, Campanella e Piazza Vitt. Emanuele, al fine di consentire lo
svolgimento di lavori edili di manutenzione ordinaria nell’edificio
condominiale sito in questa via Duca al civico 6, giusta C.I.L. Prat.
11/2019 – prot. 1024 del 29/01/19; il Sindaco decreta:
1)
l’istituzione, dalle ore 07:00 del 11febbraio 2019 alle ore 18:00
del 16 febbraio 2019, nella via Duca tratto antistante il civico 6, del
temporaneo restringimento della carreggiata per circa mt 4 x 5 ( nel lato
dx direzione di marcia via Crucillà);
2)
l’istituzione, dalle ore 07:00 del 18 febbraio 2019 alle ore 18:00
23 febbraio 2019, del temporaneo divieto di transito e di sosta nella via
Campanella, tratto compreso tra l’intersezione con la via Cavour e
quella con la Piazza Vitt. Emanuele, a tutti i veicoli;
3)
l’istituzione, dalle ore 07:00 del 25 febbraio 2019 alle ore
18:00 del 02 marzo 2019, nella via Piazza Vitt. Emanuele tratto
antistante l’intersezione con la via A. De Gasperi, del temporaneo
restringimento della carreggiata per circa mt 4x5 ( nel lato dx direzione
di marcia via Duca);
4)
l’istituzione, dalle ore 07:00 del 25 febbraio 2019 alle ore 18:00
del 02 marzo 2019, del temporaneo divieto di transito e sosta nella via
Campanella, tratto compreso tra l’intersezione con la via Cavour e
quella con la Piazza Vitt. Emanuele, a tutti i veicoli;
5)
l’istituzione del divieto di transito pedonale all’interno dei tratti
di strada meglio avanti specificati per i giorni e le ore di cui ai punti :1
– 2 -3- e 4;
6)
l’istituzione del divieto di transito pedonale nella Piazza Vitt.
Emanuele (zona antistante ex Banca Monte Paschi di Siena) per una
larghezza di circa mt. 5,00 x mt 7,50 per come rappresentato nella
pianta planimetrica allegata alla predetta richiesta.
7)
quanti titolari di passo carrabile e/o posti macchina nei tratti
della via Campanella interessata dai predetti lavori, sono autorizzati ad
entrare e/o uscire nelle ore in cui non viene espletata nessuna attività e
comunque da concordare con gli addetti ai lavori.
PREMESSO che con lettera del 01/02/2019 prot.n°1176, il Presidente
della locale Associazione “Libera Università Senza Età”,per favorire il
raggiungimento degli obiettivi di solidarietà e potenziamento culturale
ai cittadini frequentanti il corso di Teatro, ha richiesto l’utilizzo gratuito
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08/02/2019

14

08/02/2019

Richiesta patrocinio gratuito attraverso l'utilizzo
del Teatro Comunale "Antonio De Curtis"- 5^
Rassegna di Musiche della Passione Andrea
Maida-

15

20/02/2019

Autorizzazione all'utilizzo dei locali comunali di
via Kennedy per il GREST CRI 2019-

16

04/03/2019

Autorizzazione all'uso della Sala del Palazzo
Mifsud di via Duca per una manifestazione
programmata per il giorno 21/03/2019 dalle ore
15,00 alle ore 20,00-

Comune di Serradifalco

della Sala Teatro “A. De Curtis” ogni giovedì,dalle ore 17:00 alle ore
19:00, con inizio il giovedì successivo alla ricezione
dell’autorizzazione d’uso richiesta, con conclusione giovedì 9 maggio
2019, giorno in cui sarà offerta in maniera gratuita a tutti i cittadini una
rappresentazione teatrale; il Sindaco decreta:
di concedere al Presidente dell’Associazione “Libera Università Senza
Età”di Serradifalco, il Patrocinio della suddetta Manifestazione,
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 ogni giovedì dalle ore 17:00 alle
ore 19:00, con inizio il giovedì successivo alla ricezione
dell’autorizzazione richiesta e con conclusione giovedì 9 maggio 2019
con una gratuita rappresentazione teatrale.
PREMESSO che con lettera del 04/02/2019 prot.n°1210, il Presidente
della locale Associazione Musicale “M° Aldo Lalumia”, ha richiesto
l’utilizzo gratuito del Teatro “A. De Curtis” in data 13 Aprile 2019 per
realizzare la 5^ edizione della “Rassegna di Musiche della Passione”; il
Sindaco decreta:
di concedere al Presidente dell’Associazione Musicale “M° Aldo
Lalumia” di Serradifalco, 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, in data 13 Aprile 2019.
VISTA l’istanza prodotta dal Sig. Filippo Giardina in qualità di
Referente CRI Croce Rossa Italiana di Serradifalco con cui chiede
l’utilizzo dei locali comunali di via Kennedy dal giorno 16/06/2019 al
giorno 06/07/2019 per attività ludico ricreative rivolte ai giovani
Serradifalchesi- GREST CRI 2019; il Sindaco decreta:
di concedere l’autorizzazione delle attività definite in premessa,
organizzate dal Sig. Filippo Giardina, Referente CRI, mediante l’uso
dei locali comunali di via Kennedy, per il periodo compreso tra il
giorno 16/06/2019 e il giorno 06/07/2019.
VISTA l’istanza prodotta in data 25/02/2019 Prot. n° 1993 dal
Presidente dell’Associazione Auser di Serradifalco con la quale chiede,
per il giorno 21/03/2019 dalle ore 15:00 alle ore 20:00 l’utilizzo della
Sala del Palazzo Mifsud di via Duca, per svolgere l’iniziativa:
Conclusione Progetto “Servizi al Volo”; il Sindaco decreta:
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08/02/2019

21/02/2019

06/03/2019

17

06/03/2019

Proclamazione del lutto cittadino per il giorno 7
marzo 2019, in concomitanza con le esequie
religiose in onore dell'illustre concittadino Don
Vincenzo Sorce-

18

13/03/2019

Autorizzazione all'uso della Sala Convegni del
Palazzo Mifsud di via Duca per il giorno 15
Marzo 2019 dalle ore 16,00 alle ore 22,00

19

26/03/2019

Autorizzazione all'utilizzo della Sala Convegni
del Palazzo Mifsud di via Duca per venerdì 29

Comune di Serradifalco

di concedere l’autorizzazione della Manifestazione definita in
premessa, organizzata dal Presidente dell’Associazione Auser di
Serradifalco, mediante l’uso della sala del “Palazzo Mifsud”, di
proprietà comunale, per il giorno 21/03/2019 dalle ore 15:00 alle ore
20:00.
In segno di cordoglio per la scomparsa dell’illustre concittadino Don
Vincenzo Sorce: il Sindaco decreta:
- la proclamazione del LUTTO CITTADINO per il giorno 7 marzo
2019;
- l’esposizione della Bandiera nazionale a mezz’asta nel Palazzo di
Città per l’intera giornata del 7 marzo 2019.
INVITA tutta la Cittadinanza ad esprimere il cordoglio sincero di
Serradifalco mediante un abbraccio collettivo nei confronti dei familiari
e delle varie Comunità fondate da Don Vincenzo.
VISTA l’istanza prodotta in data 04/03/2019 Prot. n° 2211 dal
Referente del gruppo Movimento 5 Stelle – M5S di Serradifalco con la
quale chiede, per il giorno 15/03/2019 dalle ore 16:00 alle ore 22:00
l’utilizzo della Sala Convegni del Palazzo Mifsud di via Duca, per
svolgere un incontro informativo sul tema: Rifiuti e Discariche nella
nostra Regione; il Sindaco decreta:
Concedere l’autorizzazione della Manifestazione definita in premessa,
organizzata dal Referente del gruppo Movimento 5 Stelle - M5S di
Serradifalco-, mediante l’uso della sala Convegni del “Palazzo
Mifsud”, di proprietà comunale, per il giorno 15/03/2019 dalle ore
16,00 alle ore 22,00 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
Dare atto che il Referente del gruppo Movimento 5 Stelle – M5S di
Serradifalco- 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
VISTA l’istanza prodotta in data 12/03/2019 Prot. n° 2510 dal
Segretario Generale dell’USEF con la quale chiede, per il giorno

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

Pagina 8 di 64

07/03/2019

13/03/2019
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29/03/2019 dalle ore 17:00 l’utilizzo della Sala Convegni del Palazzo
Mifsud di via Duca, per svolgere l’iniziativa: Celebrazione degli 80
anni dello scrivente e delle sue attività svolte; il Sindaco decreta:
di concedere l’autorizzazione della Manifestazione definita in
premessa, organizzata dal Segretario Generale dell’USEF, mediante
l’uso della sala Convegni del “Palazzo Mifsud”, di proprietà comunale,
per il giorno 29/03/2019 dalle ore 17:00.
Richiesta utilizzazione Teatro Comunale "A. De PREMESSO che con lettera del 01/03/2019 prot. n°2147, il Direttore
Curtis"Sanitario del Centro di Riabilitazione Neuropsicomotoria “Villa San
Giuseppe”di Caltanissetta, struttura dell’ Associazione “Casa Famiglia
Rosetta”, ha richiesto il patrocinio gratuito del Teatro “A. De Curtis”
per Giovedì’ 11 Aprile 2019 dalle ore 08:00 alle ore 14:00, per svolgere
la manifestazione: “30…ma non li dimostra”, rivolta agli studenti
dell’Istituto Comprensivo “F.Puglisi”di Serradifalco; il Sindaco
decreta:
di concedere al Direttore Sanitario del Centro di Riabilitazione
Neuropsicomotoria “Villa San Giuseppe” di Caltanissetta, struttura
dell’Associazione “CASA FAMIGLIA ROSETTA”, il Patrocinio della
suddetta Manifestazione, 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, nel
giorno Giovedì 11 Aprile 2019, dalle ore 08:00 alle ore 14:00.
Temporanei divieti e prescrizioni alla VISTA la richiesta prot. n. 04/19 del 29/03/2019, con la quale la” IC
circolazione stradale in un tratto della via SERVIZI COSTRUZIONI s.r.l.”, n. q. di affidataria dei lavori di
Chiarellirealizzazione di impianti in fibra ottica con la Società Open Fiber
S.p.A., chiede temporanei divieti e prescrizioni alla circolazione
stradale, nella via Chiarelli, tratto compreso tra l’intersezione con il
Corso Garibaldi e quella con la via Boccaccio per i giorni 02 e 03
Aprile 2019; il Sindaco decreta:
1)
l’istituzione del senso unico di circolazione stradale a tutti i
veicoli nella via Chiarelli, tratto compreso tra l’intersezione con il
Corso Garibaldi e quella con la via Boccaccio, nella direzione di marcia
del corso Garibaldi, dalle ore 07:00 del 02 aprile alle ore 18:00 del 03
aprile 2019;
2)
Conseguentemente nei precitati giorni ed orari:
a) nel tratto della via Chiarelli, tratto compreso tra l’intersezione con il
Corso Garibaldi e quella con la via Boccaccio è imposto il divieto di
marzo 2019 dalle ore 17,00-

20

01/04/2019
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01/04/2019
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accesso a tutti i veicoli provenienti dal corso Garibaldi;
b) è imposta la direzione obbligatoria a destra a tutti i veicoli che
provenienti dalle vie: Martire del Lavoro o via Giardina vogliano
immettersi nella via Chiarelli.
Temporanei divieti e prescrizioni alla VISTE le note rispettivamente prot. n. 2857 del 21/03/2019 e 2939 del
circolazione stradale in occasione dello 25/03/2019, 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
svolgimento della precitata manifestazione prevista per il giorno 16
aprile c.a.; il Sindaco decreta:
1) la revoca, del senso rotatorio nella P.zza S. Francesco con
decorrenza 10 aprile 2019 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 24 aprile 2019;
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
10/04/2019 alle ore 14:00 del 24/04/2019;
3) l’istituzione, per il giorno 16 aprile 2019:
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 Vitt. 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
Pubblicazione Decreti del Sindaco per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015
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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 Vitt. Emanuele, via Duca, Piazza Madrice,
Piazza Aldo Moro e Piazza San Francesco.
f) con inizio alle ore 22:30 del divieto di circolazione a tutti i veicoli, al
passaggio del corteo in costume d’epoca nelle seguenti vie: Piazza
Aldo Moro, Piazza Madrice, via Duca, Piazza Vitt. Emanuele e Salita
Calvario.
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
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)
È consentito l’accesso a un numero massimo di 500
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 e s.m.i.;
Comune di Serradifalco
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Autorizzazione all'uso della Sala Don Sturzo del
Palazzo Comunale di via Cav.Di Vittorio Veneto
per il giorno 15 Giugno 2019 alle ore 16,30-

24

11/04/2019

Temporanei divieti e prescrizioni alla
circolazione stradale in occasione dello
svolgimento della manifestazione denominata
"La Passione di Cristo". – Integrazione-
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11/04/2019

Temporanei divieti e prescrizioni alla
circolazione stradale in occasione dello
svolgimento della manifestazione denominata
"Real Maestranza" - 19 aprile 2019-

Comune di Serradifalco

h) che sia vietata la vendita di bevande in contenitori di vetro o
similari.
VISTA l’istanza prodotta in data 18/03/2019 Prot. n° 2754 dalla
Presidente della locale sezione FIDAPA di Serradifalco con la quale
chiede, per il giorno 15/06/2019 alle ore 16:30, l’utilizzo della Sala
Don Sturzo del Palazzo Comunale di via Cav.Di Vittorio Veneto per la
presentazione del libro “Sull’Iride della speranza” di Sabina
Scherlippens; il Sindaco decreta:
di concedere l’autorizzazione della Manifestazione definita in
premessa, organizzata dalla Presidente della locale sezione FIDAPA di
Serradifalco, mediante l’uso della Sala Don Sturzo del Palazzo
Comunale di via Cav. Di Vittorio Veneto, per il giorno 15/06/2019 alle
ore 16:30.
VISTE le note rispettivamente prot. n. 2857 del 21/03/2019 e 2939 del
25/03/2019, con le quali il Sig. Giovanni Di Giorgi, nella qualità di
Presidente dell’Associazione Culturale “Pier Giorgio Frassati”, nonché
ente organizzatore con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale
della sacra rappresentazione “La Passione di Cristo”, chiede
particolari prescrizioni alla circolazione stradale in occasione dello
svolgimento della precitata manifestazione prevista per il giorno 16
Aprile c.a.; il Sindaco decreta:
Ad integrazione del provvedimento sindacale n. 22 del 04/04/2019,
l’istituzione, per il giorno 16 aprile 2019, dalle ore 18:00 alle ore 21:00
del divieto di sosta a tutti i veicoli nel corso Garibaldi lato sinistro
direzione di marcia (tratto compreso tra l’intersezione con la via
Chiarelli e quella con la Salita Calvario).
VISTA la richiesta prot. 3446 del 08/04/2019, con la quale il Sig.
Castania Ferdinando, nella qualità di Presidente dell’Associazione
“Circolo Artigiani San Giuseppe”, chiede particolari prescrizioni alla
circolazione stradale in occasione dello svolgimento della
manifestazione denominata “Real Maestranza”; il Sindaco decreta:
1) – l’istituzione , per il giorno 19 Aprile 2019, 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,
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via Chiarelli, C.so Garibaldi (tratto compreso tra l’intersezione con la
via Chiarelli e quella con la P.zza Vitt. Emanuele), via Roma e Vicolo
Volpe;
2) – l’istituzione, per il giorno 19 aprile 2019, 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;
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 e s.m.i.
Temporanei divieti e prescrizioni alla VISTE le richieste rispettivamente prot. n. 2744 del 10/03/19 e prot.
circolazione stradale in occasione dello 3600 del 11/04/2019, con le quali, la Sig.ra Duminuco Maria, nella
svolgimento delle manifestazioni religiose della qualità di Presidente dell’Associazione Maia SS.ma Addolorata
Settimana Santa del 12, 18 e 19 aprile 2019nonché, ente promotore dei festeggiamenti della “Settimana Santa”,
chiede particolari prescrizioni alla circolazione stradale per lo
svolgimento delle manifestazioni religiose del 12 aprile 2019, del
Giovedì e Venerdì Santo; il Sindaco decreta:
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1) l’istituzione per il giorno 12 Aprile 2019 del divieto di
circolazione, a tutti i veicoli, al passaggio della “Via Crucis” con inizio
alle ore 18,30 nelle seguenti vie: , Largo Madrice, Duca, P.zza Vitt.
Emanuele via Roma, Cammarata, Piazza Umberto I, via Crispi, Salita
Abbate, via Calvi e p.zza Immacolata;
2) l’istituzione, per il giorno 18 Aprile 2019 del divieto di
circolazione, a tutti i veicoli, al passaggio della processione “dei Santi”
con inizio alle ore 16,00 nelle seguenti vie: Piazza Immacolata, via
Calvi, Salita Abbate, via Crispi, Piazza Umberto I, via Cammarata, via
Roma, Piazza Vitt. Emanuele, Via Duca e Largo Madrice;
3) l’istituzione, per il giorno 18 Aprile 2019 del divieto di circolazione,
a tutti i veicoli, al passaggio della processione “Viaggiu di li Burgisi
per Visita ai Sepolcri” con inizio alle ore 19,30 nelle seguenti vie:
Largo Madrice, P.zzetta Aldo Moro, P.zza San Francesco, via
Sferrazza, via Prizzi, Cimino, G. Lombardo, S.ta Concezione, P.zza
Immacolata, Calvi, S.ta Abate, Lauricella, Largo San Giuseppe,
Palmeri, P.zza Umberto 1°, V.lo Volpe, Roma, P.zza Vitt. Emanuele,
Duca e Largo Madrice;
4) l’istituzione, per il giorno 18 Aprile 2019 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 Vitt. Emanuele e S.ta Calvario;
5) l’istituzione, per il giorno 19 Aprile 2019 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 18 Aprile 2019 del divieto di sosta ambo i
lati, a tutti i veicoli, nella via Roma (tratto compreso tra l’intersezione
con la via Cammarata e la via G. Piazza), P.zza Vitt. Emanuele e via
Duca, dalle ore 16,00 alle ore 18,00;
7 ) l’istituzione, per il giorno 18 Aprile 2019 del divieto di sosta ambo
i lati, a tutti i veicoli, nella via Roma (tratto compreso tra l’intersezione
Comune di Serradifalco
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con il vicolo Volpe e la via G. Piazza), P.zza Vitt. Emanuele e via
Duca, dalle ore 20,00 alle ore 22,00;
8 ) l’istituzione, per il giorno 18 Aprile 2019 del divieto di sosta ambo
i lati, a tutti i veicoli, nella via Duca, P.zza Vitt. Emanuele e Salita
Calvario (tratto compreso tra l’intersezione con il Corso Garibaldi e
quella con la via F. Polizzi dalle ore 22,00 alle ore 24,00;
9) l’istituzione per il giorno 19 Aprile 2019 del divieto di sosta ambo i
lati, a tutti i veicoli, nella via Duca, P.zza Vitt. Emanuele e via Roma,
dalle ore 17,00 alle ore 24,00.
Il Presidente dell’Associazione Maia SS.ma Addolorata viene
autorizzata 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;
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 Maria SS.ma Addolorata, 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 il giorno 19 Aprile 2019, 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
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
Comune di Serradifalco
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Temporanea chiusura al traffico veicolare della
P.zza Vittorio Emanuele e contestuale revoca del
senso unico nel Corso Garibaldi e via Duca in
occasione dello svolgimento di comizi elettorali
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26/04/2019

Delega per l'esercizio delle funzioni di Ufficiale
di Anagrafe e di Stato Civile per dipendente
comunale a tempo indeterminato-

29

02/05/2019

Temporanei divieti e prescrizioni alla
circolazione stradale in un tratto della via A.
Sesta-

Comune di Serradifalco

Circolare del Ministero degli Interni N. 555/OP/2017 e s.m.i.
Premesso che il 26 Maggio 2019 si svolgeranno le consultazioni
elettorali per le elezioni dei membri del Parlamento Europeo, il
Sindaco decreta:
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 congro anticipo l’orario e la data dello svolgimento
dei comizi elettorali.
Delegare le funzioni di Ufficiale di Stato Civile e di Ufficiale di
Anagrafe la dipendente a tempo indeterminato Galletti Carmelina Anna
Floriana, Istruttore Amministrativo – Cat. C3, in servizio presso
l’Ufficio dei Servizi Demografici del Comune, dando atto che la delega
non priva il Sindaco della titolarità delle funzioni di Ufficiale di Stato
Civile, non necessita di accettazione e deve essere comunicata al
Prefetto, cosi come l’eventuale revoca.
PREMESSO:
- che in data odierna si è verificato il crollo spontaneo di alcune
porzioni di un edificio sito in via A. Sesta n. 21, in catasto sul Fg. 15
P.lla n. 348; 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 A. Sesta,
(tratto compreso tra l’intersezione con la via Dante e quella con la via
Crispi), mediante restringimento della carreggiata nel lato dx (direzione
di marcia Piazza Madrice) con contestuale chiusura della corsia di
marcia;
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Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza
dell'edificio scolastico F.Polizzi - DM.
10.01.2019. Nomina RUP - Regolarizzazione-
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Temporanei divieti e prescrizioni alla
circolazione stradale in occasione dello
svolgimento dei festeggiamenti in onore di "San
Giuseppe" - 19 maggio 2019-

Comune di Serradifalco

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) l’istituzione del divieto di sosta a tutti i veicoli nella via A. Sesta,
(tratto compreso tra l’intersezione con la via Dante e quella con la via
Crispi) lato dx a scendere direzione di marcia via Crispi.
La ditta Buscemi Giuseppe e Macello M. Rita, n.q. di proprietari di
parte del fabbricato pericolante è onerata della chiusura della parte di
carreggiata a proprie cure e spese, mediante l’utilizzo di rete metallica
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.
Nominare l’Arch. Michele D’Amico nato a Serradifalco (CL), il
22.11.1959, CF DMC MHL 59S22 I644L recapito telefonico 0934935108- email: direzione6@comune.serradifalco.cl.it, 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 adeguamento alle norme di sicurezza dell’edificio scolastico
F.Polizzi – DM. 10.01.2019.
VISTA la richiesta prot. 4472 del 10/05/2019, con la quale il
Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Associazione
“Circolo Artigiani San Giuseppe”, chiede 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 19 maggio 2019 del divieto di
circolazione, al passaggio del corteo religioso, a tutti i veicoli, con
inizio alle ore 10:00, nelle seguenti vie:
- Largo San Giuseppe, Via Palmeri, Piazza Umberto I°, via Roma, Via
Crispi, Salita Abate, Via Calvi, Piazza Immacolata, Via G. Lombardo,
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Via Duca, P/zza Vitt. Emanuele, Via Roma, vicolo Volpe, Piazza
Umberto I°, Via Palmeri e Largo San Giuseppe;
2)
l’istituzione, per il giorno 19 maggio 2019, 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;
3) l’istituzione, per il giorno 19 maggio 2019 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 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, 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
Comune di Serradifalco
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20/05/2019

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

33

23/05/2019

Temporanea istituzione divieto di sosta e di
circolazione per tutti i veicoli, nel Piazzale
Miniera Rabbione e Via Rosso di San Secondo in
occasione dello svolgimento di spettacoli circensi
dal 22 al 29 maggio 2019-

34

27/05/2019

Istituzione di temporaneo divieto di sosta in
alcune vie cittadine per l'esecuzione di operazioni
di pulizia straordinaria del centro abitato con

Comune di Serradifalco

(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 e s m i.
Approvare il verbale della Commissione di Valutazione dei progetti
redatto in data 17/04/2019;
Assegnare al Responsabile dell’area P.O. 4, l’obiettivo gestionale della
realizzazione di una pavimentazione in gomma anti-trauma presso
l’area giochi della Villa Comunale “Giudice Rosario Livatino” di mq
240 circa;
Assegnare per lo scopo al Responsabile dell’Area P.O. 4 la somma di €
4.000,00 a valere sul capitolo 330 – cod. di bil. 01.01-1.03.02.15 del
bilancio 2018/2020, della gestione provvisoria 2019.
Vista la nota prot. 4414 del 09/05/2019 con la quale il Sig. Dell’acqua
Marcello Silvio, titolare e responsabile del “CIRCO ACQUATICO”
avente sede in Aprilia (LT) via Fortone 22, chiede l’autorizzazione,
nonché, la disponibilità del Piazzale Miniera Rabbione per installare le
proprie attrezzature per lo svolgimento di spettacoli circensi nel periodo
compreso dal 22 al 29 maggio 2019; il Sindaco decreta:
1)
L’istituzione, dalle ore 07:00 del 22 maggio alle ore 17:00 del
29 maggio 2019, del divieto di circolazione e sosta per tutti i veicoli nel
Piazzale Miniera Rabbione;
2)
L’istituzione, dalle ore 07:00 del 22 maggio alle ore 17:00 del
29 maggio 2019, del divieto di circolazione e sosta per tutti i veicoli
nella via Rosso di San Secondo;
3)
Ordina al Sig. Dell’acqua Marcello Silvio n.q. di titolare e
responsabile del “CIRCO ACQUATICO” di predisporre la segnaletica
necessaria all’attuazione del Provvedimento, nonché provvedere
preventivamente al pagamento della relativa tassa occupazione spazi e
aree pubbliche;
4)
in deroga a quanto previsto ai punti 1) e 2) possono sostare nel
Piazzale Miniera Rabbione e nella via Rosso di San Secondo, nel lato
dx direzione di marcia via Cav Vitt. Veneto, tutti gli automezzi a
servizio delle attività di cui sopra.
PREMESSO:
che sono in corso di esecuzione diversi interventi di pulizia
straordinaria del centro abitato a cura del personale comunale
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impiego di mezzi meccanici - per i giorni 28 e 29 dipendente e della S.R.R. Provincia Caltanissetta Nord;
maggio 2019che 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:
1.
l’istituzione, per il giorno 28 maggio 2018, dalle ore 06:00 alle
ore 18:00, del temporaneo divieto di sosta, a tutti gli autoveicoli,
ciclomotori, autocarri ed autobus, nel Corso Garibaldi, via Raimondi e
via Matteotti;
2.
l’istituzione, per il giorno 29 maggio 2018, dalle ore 06:00 alle
ore 18:00, del temporaneo divieto di sosta, a tutti gli autoveicoli,
ciclomotori, autocarri ed autobus, nella via Crucillà (tratto compreso tra
l’intersezione con la via Duca e quella con la via F.lli Miccichè), via
Raimondi e via Matteotti.
Istituzione di temporaneo divieto di sosta in PREMESSO:
alcune vie cittadine per l'esecuzione di operazioni che sono in corso di esecuzione diversi interventi di pulizia
di pulizia straordinaria del centro abitato con straordinaria del centro abitato a cura del personale comunale
impiego di mezzi meccanici per i giorni 4 - 5 - 6- dipendente e della S.R.R. Provincia Caltanissetta Nord;
7 giugno 2019che 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:
1)
l’istituzione, per il giorno 4 GIUGNO 2019, dalle ore 06:00
alle ore 13:00, del temporaneo divieto di sosta, a tutti gli autoveicoli,
ciclomotori, autocarri ed autobus, Via Della Regione, Piazzale Sarajevo
ivi compreso posteggio adiacente;
2)
l’istituzione, per il giorno 5 giugno 2019, dalle ore 06:00 alle
ore 13:00, del temporaneo divieto di sosta, a tutti gli autoveicoli,
ciclomotori, autocarri ed autobus, nella via Crucillà (tratto compreso tra
l’intersezione con la via della Regione) e Via P. Mattarella;
3)
l’istituzione, per il giorno 6 giugno 2019, dalle ore 06:00 alle
ore 13:00, del temporaneo divieto di sosta, a tutti gli autoveicoli,
ciclomotori, autocarri ed autobus, nel piazzale Nassiria e via Chiarelli;
4)
l’istituzione, per il giorno 7 giugno 2019, dalle ore 06:00 alle
ore 13:00, del temporaneo divieto di sosta, a tutti gli autoveicoli,
ciclomotori, autocarri ed autobus, nella via Martiri del lavoro e percorsi
limitrofi.
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17/06/2019

Temporanei divieti e prescrizioni in un tratto VISTA la richiesta prot. n. 5711 del 14/06/2019, con la quale il
della via Campanella
Rag. Aquilina Antonio, n. q. di Amministratore d condominio,
chiede temporanei divieti e prescrizioni alla circolazione
stradale, in un tratto della via Campanella, al fine di consentire
lo svolgimento di lavori edili di manutenzione ordinaria
nell‟edificio condominiale sito in questa via Duca al civico 6,
giusta C.I.L. Prat. 11/2019 – prot. 1024 del 29/01/19; il Sindaco

17/06/2019

decreta:

1) l‟istituzione, dalle ore 07,00 del 17 giugno alle ore 18,00
del 22 giugno 2019, del temporaneo divieto di transito e
di sosta nella via Campanella, tratto compreso tra
l‟intersezione con la via Cavour e quella con la Piazza
Vitt. Emanuele, a tutti i veicoli;
2) l‟istituzione del divieto di transito pedonale nella via
Campanella, tratto compreso tra l‟intersezione con la via
Cavour e quella con la Piazza Vitt. Emanuele, dalle ore
07,00 alle ore 18,00 di ogni giorno nel periodo compreso
tra il 17 e il 22 giugno 2019;
3) quanti titolari di passo carrabile e/o posti macchina nei tratti
della via Campanella interessata 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.
37

18/06/2019

Regolamentazione della circolazione stradale
nella Zona a Traffico Limitato (ZTL)Delibera

G.M. n.337 del 14 luglio 1993

Comune di Serradifalco

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 20 giugno 2019, 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 20 giugno 2019 e sino al 07 settembre 2019,
fatta eccezione per i soli veicoli delle forze dell’ordine, dei
servizi di soccorso, nonché di quelli a servizio di persone con
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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.
38
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19/06/2019

Comune di Serradifalco

Autorizzazione all'utilizzo del Palazzo
Mifsud di via Duca e del logo Comunale in
data 27 e 28 giugno 2019 dalle ore 15,00 alle
ore 20,00-

VISTA l‟istanza prodotta dal legale rappresentante dell‟Associazione
Volontari Serradifalco “Marco Aurelio” Protezione Civile, via Duca
n. 6 Serradifalco, con la quale chiede, per i giorni 27 e 28 giugno
2019 dalle ore 15:00 alle ore 20:00, il patrocinio gratuito, con utilizzo
del Palazzo Mifsud, e del logo Comunale per il Corso TLC di 1^
Classe per Trasmissionisti della protezione Civile a carattere gratuito;
il Sindaco decreta:
di concedere l‟autorizzazione della Manifestazione, organizzata dal
legale rappresentante dell‟Associazione Volontari Serradifalco
“MARCO AURELIO” Protezione Civile, mediante l‟uso del Palazzo

Mifsud”, di proprietà comunale, per i giorni 27 e 28 giugno 2019
dalle ore 15:00 alle ore 20:00.
Temporanei divieti e prescrizioni alla VISTA la richiesta prot. n. 5811 del 18/06/2019, con la quale il
circolazione stradale in un tratto della via G. Sac Trupia Diego, parraco pro-tempore della Parrocchia
Lombardo e Cortile Milioto
Immacolata Concezione, chiede la chiusura al traffico veicolare
e pedonale di un tratto della via G. Lombardo e Cortile Milioto,
pr il giorno 20 giugno 2019, dalle ore 07,00 alle ore 15,00, al
fine di eseguire lavori di pulizia delle grondaie e del tetto della
Canonica della Chiesa parrocchiale, mediante automezzo dotato
di cestello elevatore; il Sindaco decreta:
1) l‟istituzione, per il giorno 20 giugno 2019, dalle ore
07,00 alle ore 12,00 del temporaneo divieto di
circolazione e di sosta a tutti i veicoli nella via G.
Lombardo tratto compreso tra il civ. 122 e il civ. 146;
2) l‟istituzione per il giorno 20 giugno 2019, dalle ore
12,00 alle ore 16,00 del temporaneo divieto di
circolazione e di sosta a tutti i veicoli nel Cortile
Milioto;
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l‟istituzione del divieto di transito pedonale all‟interno
dei tratti di strada meglio avanti specificato per il giorno
e le ore di cui ai punti 1 e 2 del presente decreto:
4) quanti titolari di passo carrabile e/o posti macchina nel
tratto della via G. Lombardo e Cortile Milioto,
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.
Temporanei divieti di sosta per operazioni di PREMESSO che
sono in corso di esecuzione diversi interventi di pulizia
discerbamento e spazzamento
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 osta, il Sindaco decreta:
3)

40

19/06/2019

1) l‟istituzione, per il giorno 20 giugno 2019, dalle ore 06:00
alle ore 13:00, del temporaneo divieto di sosta, a tutti gli
autoveicoli, ciclomotori, autocarri ed autobus, in Piazza San
Francesco, Via Sferrazza, Via Cimino, Via G, Lombardo e
Via Di Marco ;
2) l‟istituzione, per il giorno 21 giugno 2019, dalle ore 06:00
alle ore 13:00, del temporaneo divieto di sosta, a tutti gli
autoveicoli, ciclomotori, autocarri ed autobus, nella Via
Angelo Sesta, Via Dante, Via Ruggero Settimo, Piazza
Immacolata, Piazza Umberto
3) l‟istituzione, per il giorno 24 giugno 2019, dalle ore 06:00
alle ore 13:00, del temporaneo divieto di sosta, a tutti gli
autoveicoli, ciclomotori, autocarri ed autobus, nella Via
Giambra, Largo Fonte e Corso Garibaldi;
4) l‟istituzione, per il giorno 25 giugno 2019, dalle ore 06:00
alle ore 13:00, del temporaneo divieto di sosta, a tutti gli
autoveicoli, ciclomotori, autocarri ed autobus, nella via
Chiarelli, Via Boccaccio, Via Pirandello, Via Verga, Via
Speranza;
Comune di Serradifalco
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l‟istituzione, per il giorno 26 giugno 2019, dalle ore 06:00
alle ore 13:00, del temporaneo divieto di sosta, a tutti gli
autoveicoli, ciclomotori, autocarri ed autobus, nella via
Mirisola, Via Acquisto, Via Mintina e via Crucilla ;
6) l‟istituzione, per il giorno 27 giugno 2019, dalle ore 06:00
alle ore 13:00, del temporaneo divieto di sosta, a tutti gli
autoveicoli, ciclomotori, autocarri ed autobus, nella via Via
Lauricella, Via Farini, Piazzale di Via Lauricella, Largo San
Giuseppe, Via delle Miniere;
7) l‟istituzione, per il giorno 28 giugno 2019, dalle ore 06:00
alle ore 13:00, del temporaneo divieto di sosta, a tutti gli
autoveicoli, ciclomotori, autocarri ed autobus, nella via Papa
Giovanni (intersezione via Padre Ingrao) .
Temporanei divieti e prescrizioni alla VISTE le note rispettivamente prot n. 5432 del 06/06/2019 e prot. 5615
circolazione stradale in occasione delle del 12/06/2019, con le quali l’Arciprete Giovanni Galante e la
processioni religiose del "Corpus Domini" e Commissione per i festeggiamenti del “Sacro Cuore di Gesù”, chiedono
“Sacro Cuore di Gesù”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 23 giugno 2019, 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 I, vicolo Volpe, Roma, piazza Vitt. Emanuele,
via Duca e Piazza Madrice;
2)
L’istituzione, per il giorno 24 giugno 2019, del divieto di
circolazione a tutti i veicoli, al passaggio della processione eucaristica
del “Corpus Domini” che muoverà dalla Chiesa Calvario, con inizio
alle ore 19,00 per le seguenti vie: Salita Calvario, vicolo Cordaro,
Vicolo Calà, via Alessi, vicolo Lovecchio via Giambr, Largo Fonte,
corso Garibaldi, Duca e Piazza Madrice;
3)
L’istituzione, per il giorno 25 giugno 2019, del divieto di
circolazione a tutti i veicoli, al passaggio della processione eucaristica
del “Corpus Domini” che muoverà dal Corso Garibaldi, con inizio alle
ore 19,00 per le seguenti vie: Chiarelli, Boccaccio, Papa Giovanni
XXIII, S. Giovanni Bosco, Cav. Vitt. Veneto, De Gasperi, Duca e
5)

41

20/06/2019

Comune di Serradifalco

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

Pagina 24 di 64

20/06/2019

Piazza Madrice;
4)
L’istituzione, per il giorno 26 giugno 2019, 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 27 giugno 2019, 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, Territo, Largo Conigli,
Vicolo Merlino, Largo Buoncuore, via Palermo, vicolo Caico, via G.
Piazza, Roma e Piazza Umerto I;
6)
L’istituzione, per il giorno 28 giugno 2019, 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 Duca, Piazza Vittorio
Emanuele, via Roma, Vicolo Volpe, Piazza Umberto I°, Via Palmeri,
via A. Sesta, via Farini, via Crispi, Salita Abate, via Calvi, Piazza
Immacolata via G. Lombardo e Piazza Madrice;
7)
l’istituzione, per il giorno 28 giugno 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;
8)
L’istituzione, per il giorno 29 giugno 2019, 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, via Ruggero Settimo, via Cammarata, via
Roma, Vicolo Volpe , Piazza Umberto I°, Via Palmeri e Largo San
Giuseppe;
9)
L’istituzione, per il giorno 30 giugno 2019, 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: Santa Lucia, via Ricotta, via Crucillà,
Kennedy, Ricotta, e Piazza Immacolata.
Comune di Serradifalco
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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, e Sig. Ricotta Michele, nella qualità di proponenti
delle 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 e smi.
Richiesta utilizzazione Teatro Comunale "A. De PREMESSO che con lettera del 12/03/2019 prot. n°2511, ad ulteriore
Curtis" per svolgere un Saggio di Danzaintegrazione della richiesta pervenuta in data 13/02/2019 con prot.
n°1609, la Direttrice Artistica dell’Associazione Sportiva “Le Corps et
L’esprit” con sede in Serradifalco in Vicolo Maida, ha richiesto il
patrocinio gratuito del Teatro “A. De Curtis” nei giorni 26-27 Giugno
2019 dalle ore 16,00 alle ore 21,00, giorno 28 Giugno 2019 dalle ore
20,00 alle ore 24,00, e, altresì, di potere utilizzare in data 29 Giugno
2019 dalle ore 20,00 alle ore 24,00 il piazzale antistante il Teatro
medesimo e i relativi camerini, per svolgere un Saggio di Danza; il
Sindaco decreta:
di concedere alla Direttrice Artistica dell’Associazione Sportiva “Le
Corps et L’esprit” di Serradifalco, il Patrocinio della Manifestazione di
cui in oggetto, mediante l’uso gratuito dei locali interni ed esterni del
Teatro “Antonio De Curtis”, di proprietà comunale, nel rispetto del
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28/06/2019

Autorizzazione all'utilizzo della Sala del 2°Piano
del Palazzo Mifsud di via Duca in data 28 giugno
2019 a partire dalle ore 18:30-

44

03/07/2019

Temporanei divieti e prescrizioni alla
circolazione stradale in un tratto della via G.
Lombardo e Cortile Milioto-

Comune di Serradifalco

Regolamento comunale approvato con la deliberazione n. 400/2001, nei
giorni 26-27 Giugno 2019 dalle ore 16,00 alle ore 21,00, il 28 Giugno
2019 dalle ore 20,00 alle ore 24,00, e , il 29 Giugno dalle ore 20,00 alle
ore 24,00.
VISTA l’istanza prodotta dal sig. Crucillà Filippo residente a
Serradifalco in via Papa Paolo VI, 7, autore della silloge
“UNIVERSUM SINE DIE”-Bertoni Editore, con la quale chiede, per il
giorno 28 giugno 2019 a partire dalle ore 18:30 il patrocinio gratuito
con utilizzo della Sala del 2° piano del Palazzo Mifsud, per la
manifestazione di presentazione della suddetta silloge letteraria; Il
Sindaco decreta:
di concedere l’autorizzazione della suddetta Manifestazione,
organizzata dal sig. Crucillà Filippo, autore della silloge
“UNIVERSUM SINE DIE”-Bertoni Editore, mediante l’uso della sala
del 2°piano del Palazzo Mifsud, di proprietà comunale, per il giorno 28
giugno 2019 a partire dalle ore 18:30, previo concordato trasferimento
nella sala del 1° piano dell’Associazione “Marco Aurelio” Protezione
Civile.
VISTA la richiesta prot 96277 del 02/07/2019 con la quale il Sac.
Trupia Diego, parroco pro-tempore della Parrocchia Immacolata
Concezione, chiede la chiusura al traffico veicolare e pedonale di un
tratto della via G. Lombardo e Cortile Milioto, per il giorno 4 luglio
2019, dalle ore 07:00 alle ore 09:00, al fine di eseguire lavori di pulizia
delle grondaie e del tetto della Canonica della Chiesa parrocchiale,
mediante automezzo dotato di cestello elevatore; il Sindaco decreta:
1)
- l’istituzione, per il giorno 4 luglio 2019, dalle ore 07:00 alle
ore 08:00, del temporaneo divieto di circolazione e di sosta a tutti i
veicoli nella via G. Lombardo - tratto compreso tra il civ. 122 e il civ.
146;
2)
- l’istituzione, per il giorno 4 luglio 2019, dalle ore 08:00 alle
ore 09:00, del temporaneo divieto di circolazione e di sosta a tutti i
veicoli nel cortile Milioto;
3)
- l’istituzione del divieto di transito pedonale all’interno dei
tratti di strada meglio avanti specificato per il giorno e le ore di cui ai
punti 1 e 2 del presente decreto;
4)
- quanti titolari di passo carrabile e/o posti macchina nel tratto
della via G. Lombardo e Cortile Milioto, interessato dai predetti lavori,
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04/07/2019

Lavori di demolizione e ricostruzione del’edificio
scolastico elementare Giovnni Verga. Nomina
REO

46

04/07/2019

Revoca determinazione sindacale n. 132 del
14/10/2015 (reg. gen.)

47

11/07/2019

Temporanei divieti e prescrizioni alla
circolazione stradale in occasione della
manifestazione
denominata
"STREET
PAINTING"-

Comune di Serradifalco

sono autorizzati ad entrare e/o uscire nelle ore in cui non viene
espletata nessuna attività e comunque da concordare con gli addetti ai
lavori.
Il Sindaco decreta:
L’arch. 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, è individuato quale
Referente delle operazioni di monitoraggio (REO) dei lavori di
demolizione e ricostruzione dell’edificio scolastico elementare
Giovanni Verga.
Visto il decreto sindacale n. 132 del 14/10/2015, con il quale era stato
istituito n. 01parcheggio personalizzato riservato a persona portatrice di
handicap nella via Crucillà adiacenze civico 12 – giusta autorizzazione
n. 01/2015, il Sindaco decreta:
con decorrenza immediata la revoca del provvedimento sindacale n.
132 del 14/10/2015.
VISTA la richiesta, prot. n. 6513 del 09/07/2019, 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 nel piazzale Vittime di Nassiria, per il giorno
12 luglio 2019, in occasione della manifestazione denominata
“STREET PAINTING”; il Sindaco decreta:
l’istituzione, per il giorno 12 luglio 2019, dalle ore 18:00 alle ore 24:00,
del divieto di sosta e di transito nella Piazzale Vittime di Nassiria.
Il Presidente dell’ Associazione ”Chiara Luce Badano” viene
autorizzato allo svolgimento della predetta manifestazione sotto la
rigorosa osservanza delle disposizioni vigenti in materia e delle
seguenti ulteriori disposizioni:
a)
che per tutta la durata della manifestazione siano presenti nel
luogo di svolgimento della stessa un adeguato numero di persone
appartenenti all’organizzazione o appartenenti ad associazioni di
volontariato, aventi specifico incarico per operare ai fini del rispetto
delle seguenti 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
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circolazione veicolare e pedonale;
c)
che durante le manifestazioni dovrà essere rispettata ogni
norma regolamentare e civilistica significando che il Sacerdote Don
Salvatore Randazzo, nella qualità di proponente dell’iniziativa,
risponderà di eventuali infrazioni che dovessero essere rilevate dalle
autorità di vigilanza;
d)
quanti titolari di passo carrabile e/o posti macchina nei tratti di
strada, interessati dalle limitazioni di cui al punto 1) - 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.
Chiusura degli uffici e locali comunali in Chiusura di tutti gli uffici e locali comunali per lunedì 5 agosto p.v. in
occasione della Festività del Santo Patrono "San occasione della ricorrenza della festività del Santo Patrono.
Leonardo Abate"Autorizzazione all'utilizzo campi di gioco VISTA l’istanza del 04.07.2019, assunta dal protocollo dell’Ente il
all'aperto della scuola media statale "F. Polizzi"- 05.07.2019 al n. 6446, prodotta dal sig. Cordaro Michelangelo Enrico,
residente a Serradifalco nel l.go Conigli n. 16, nella qualità di
presidente dell’Associazione sportiva “ASD Corri Serradifalco” C.F.
92068200853, con la quale si chiede la concessione dei campi di gioco
all’aperto della Scuola Media “F. Polizzi” siti nell’area di pertinenza
dell’edificio scolastico per lo svolgimento di attività sportive inerenti il
settore giovanile dell’Associazione fino al 15.09.2019; il Sindaco
decreta:
di concedere, con decorrenza immediata e fino al 31.08.2019, l’uso dei
campi di gioco all’aperto della Scuola Media “F. Polizzi” siti nell’area
di pertinenza dell’edificio scolastico, all’Associazione “ASD Corri
Serradifalco” C.F. 92068200853, avente sede nel L.go Conigli, 16 a
Serradifalco, per lo svolgimento di attività sportive inerenti il settore
giovanile della medesima Associazione.
Proclamazione lutto cittadino per la morte del RITENUTO di doversi fare interprete del dolore dell’intera Comunità
cittadino emerito Andrea CamilleriSerradifalchese per la scomparsa del nostro illustre cittadino emerito
Andrea Camilleri, avvenuta il 17 luglio; il Sindaco decreta:
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Temporanei divieti e prescrizioni alla
circolazione stradale in occasione dello
svolgimento della manifestazione denominata
"5^ Pedali Amo la Salute Memorial Andrea
Maida" - 24 luglio 2019-

- la proclamazione del LUTTO CITTADINO per il giorno 18 luglio
2019;
- l’esposizione della Bandiera nazionale a mezz’asta nel Palazzo di
Città per l’intera giornata del 18 luglio 2019.
VISTA la richiesta, prot. n. 6673 del 11/07/2019, con la quale il Sig.
Marcello Palermo, nella qualità di Presidente dell’Associazione “No
SerradifalKo Onlus”, con sede legale in via Roma n. 82 a Serradifalco,
chiede particolari prescrizioni alla circolazione stradale in occasione
dello svolgimento di una manifestazione denominata “5^ PedaliAmo
la Salute Memorial Andrea Maida”, che avrà luogo nel giorno 24
luglio 2019, con inizio alle ore 18,00 per diverse vie cittadine; il
Sindaco decreta:
l’istituzione, per il giorno 24 luglio 2019, del divieto di circolazione a
tutti i veicoli, al passaggio del corteo di persone in bicicletta che
muoverà dalla via delle Arti, con inizio alle ore 18,00 per le seguenti
vie: cav. Vitt. Veneto, De Gasperi, Chiarelli, Garibaldi, Piazza Vitt.
Emanuele, Duca, G. Lombardo, Salita Concezione, Calvi, Abate,
Crispi, Piazza Umberto I, Cammarata, Roma e Piazza Vittorio
Emanuele (breve pausa per raduno e ristoro). Partenza per via Crucillà,
Largo del Vecchio Macello, via Regione Siciliana, Padre Ingrao, Papa
Giovanni XXIII, Chiarelli, Garibaldi, Piazza Vitt. Emanuele (breve
pausa per raduno e ristoro). Ripartenza per via Duca, G. Lombardo,
Salita Concezione, Calvi, Abate, Crispi, Piazza Umberto I, Cammarata,
Roma e Piazza Vittorio Emanuele, via Crucillà,, Largo del Vecchio
Macello, via Regione Siciliana, Cav. Vitt. Veneto, e conclusione
manifestazione in via delle Arti;
Il Presidente dell’Associazione “No SerradifalKo Onlus” viene
autorizzato allo svolgimento della predetta manifestazione sotto la
rigorosa osservanza delle disposizioni vigenti in materia e delle
seguenti ulteriori disposizioni:
a)
che per tutta la durata della manifestazione siano presenti nel
luogo di svolgimento della stessa un adeguato numero di persone
appartenenti all’organizzazione o appartenenti ad associazioni di
volontariato, aventi specifico incarico per operare ai fini del rispetto
delle suddette prescrizioni, collaborando pertanto, con il personale delle
Forze dell’Ordine;
b)
che a conclusione della manifestazione sia rimosso ogni
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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 “No SerradifalKo Onlus” nella qualità di proponente
dell’iniziativa, risponderà di eventuali infrazioni che dovessero essere
rilevate dalle autorità di vigilanza;
d)
quanti titolari di passo carrabile e/o posti macchina nei tratti di
strada, interessati dalle limitazioni di cui al punto 1) - del presente
decreto, sono autorizzati al transito compatibilmente allo svolgimento
delle manifestazioni e comunque sotto la direzione del personale
addetto presente in loco.
e)
Che 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 siano ottemperate le prescrizioni della precitata direttiva
della Questura di Caltanissetta prot. Cat. A4/Gab. Nr 782/2019 del
17/07/2019.
Temporanei divieti e prescrizioni alla VISTA la richiesta prot. n. 6904 del 18/07/2019, con la quale il Sac.
circolazione
stradale
in
occasione
dei Filippo Bonasera, nella qualità di Rettore della Chiesa Santa Maria del
festeggiamenti in onore della "Madonna del Carmelo, chiede particolari prescrizioni alla circolazione stradale in
Carmelo" 21 luglio 2019occasione dello svolgimento dei festeggiamenti della Madonna del
Carmelo; il Sindaco decreta:
1) l’istituzione, per il giorno 21/07/2019, 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 21/07/2019, 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,
Corso Garibaldi, via Chiarelli, De Gasperi, Piazza Vitti. Emanuele, via
Roma, vicolo Volpe e P.zza Umberto I°;
3) l’istituzione, per il giorno 21 luglio 2019, dalle ore 20,00 alle ore
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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;
Il Parroco Filippo Bonasera è autorizzato allo svolgimento della
processione religiosa 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 seguenti 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 richiesta patrocinio non oneroso VISTA l’istanza prot. n 6674 del 11/07/2019, prodotta dal Presidente
alla manifestazione programmata per il giorno pro-tempore dell’Associazione No Serradifalko ONLUS con sede
24/07/2019legale in via Roma,82 a Serradifalco, con la quale chiede, il patrocinio
non oneroso alla manifestazione denominata 5^ PedaliAmo la Salute
Memorial Andrea Maida che si svolgerà a Serradifalco il 24/07/2019: il
Sindaco decreta:
di concedere l’autorizzazione della suddetta Manifestazione,
organizzata dal Presidente pro-tempore dell’Associazione No
Serradifalko ONLUS via Roma,82 di Serradifalco, per il giorno
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Istituzione di temporaneo divieto di sosta per le
vie cittadine per l'esecuzione di operazioni di
pulizia straordinaria del centro abitato con
l’ausilio di mezzi meccanici per i giorni 25, 26,
29, 30 e 31 luglio 2019 ed i giorni 1 e 2 agosto
2019-
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25/07/2019

Nomina Responsabile di Area P.O.1-

Comune di Serradifalco

24/07/2019.
PREMESSO:
che sono in corso di esecuzione diversi interventi di pulizia
straordinaria del centro abitato a cura del personale comunale
dipendente e dell’E.S.A. Ente Sviluppo Agricolo;
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:
1.
l’istituzione, per i giorni 25 – 26 – 29 – 30- 31 luglio 2019,
dalle ore 06:00 alle ore 14:00, del temporaneo divieto di sosta, a tutti
gli autoveicoli, ciclomotori, autocarri ed autobus, nella Via Paolo VI,
Via Dott. Giuseppe Butera, Via Avv. Giacomo Giambra, Via Prof.
Angelo Rizzo, Via Calogero Pace, Via Salvatore Inglese;
2.
l’istituzione, per il giorno 25 luglio 2019, dalle ore 06:00 alle
ore 14:00, del temporaneo divieto di sosta, a tutti gli autoveicoli,
ciclomotori, autocarri ed autobus, nella Piazza San Francesco, Piazza
Aldo Moro, Piazza Madrice, via G. Lombardo;
3.
l’istituzione, per il giorno 26 luglio 2019, dalle ore 06:00 alle
ore 14:00, del temporaneo divieto di sosta, a tutti gli autoveicoli,
ciclomotori, autocarri ed autobus, nella Corso Garibaldi e Via
Raimondi.
Nominare, dal 01/08/2019 e sino al 31/05/2020, Responsabile dell’Area
di P.O.1 il dipendente Benfante Picogna Giuseppe, 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, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n.25 del 22/03/2007 e successive
modifiche.
Dare atto:
 Che con successivo provvedimento sarà nominato il Vice
Responsabile dell’Area di P.O.1;
 Che per il trattamento economico accessorio si fa rinvio a quanto
previsto dal CCNL2016/2018 del 21 maggio 2018, e più precisamente:
 relativamente alla indennità di posizione, per tredici mensilità, al
dipendente Giuseppe Benfante Picogna saranno corrisposti € 9.500,00
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(novemilacinquecento/00) annui;
 La retribuzione di risultato della 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;
Il dipendente comunale interessato è invitato 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 all’Area, nel rispetto della normativa vigente.
Commissione Comunale per il Commercio su Nominare la Commissione Comunale per il Commercio su Aree
Aree Pubbliche, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. Pubbliche come segue:
18/95, modificato ed integrato dall’ art. 3 della 1.
Il Sindaco pro-tempore o suo delegato con funzioni di
L.R. 2/96. - Nomina componentiPresidente;
2.
Il Responsabile del Servizio di Polizia Municipale protempore;
3.
Il Responsabile dell’Area P.O.4 – Servizio S.U.A.P.-S.U.E.
pro-tempore;
4.
Il Sig. Rocco Pardo, nato a Gela il 02/08/1970, C.F.
PRDRCC70M02D960S,
rappresentante
della
Confesercenti
Caltanissetta Gela;
5.
Il Sig. Baiamonte Pasquale, nato a Agrigento il 24/03/1973,
C.F. BMNPQL73C24A089A, rappresentante della Confesercenti
Caltanissetta Gela;
6.
Il Sig. Morreale Salvatore, nato a Serradifalco il 18/08/1964,
C.F. MRRSVT64M18I644B, rappresentante della Confcommercio di
Caltanissetta;
7.
Il Sig. D’Agostino Claudio, nato a Caltanissetta il 29/12/1978,
C.F. DGSCLD78T29B429Z, rappresentante della Coldiretti di
Caltanissetta;
8.
Il Responsabile del Servizio Finanziariopro-tempore, nella
qualità di funzionario comunale esperto in problemi della distribuzione;
9.
Le funzioni di Segretario della Commissione saranno ricoperti
da un dipendente del Servizio S.U.A.P. del Comune, all’uopo
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Commissione di Mercato ai sensi dell'art. 8/ter,
comma 1 e 2 e della L.R. 2/96 Testo Coordinato.
- Nomina componenti-
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30/07/2019

Istituzione di apposito parcheggio personalizzato
riservato a persona portatrice
di handicap
autorizzazione n. 02/2016-

Comune di Serradifalco

designato;
La commissione ora costituita durerà in carica quattro anni decorrenti
dalla data del Decreto del Sindaco, ai sensi dell’art. 7 della L.R. 18/95 e
ss.mm.ii.,e comunque fino alla nomina della nuova Commissione.
Nominare la Commissione comunale del “Mercato del Sabato” come
segue:
a)
Rappresentanti degli operatori del mercato:
1.
Sig. ALLEGRO GAETANO, nato a Caltanissetta il
09/09/1985 e residente a Serradifalco in Via Iacuzzo n. 47 – C.F.
LLGGTN85P09B429O – Ditta individuale;
2.
Sig. LOMANTO SALVATORE, nato a Caltanissetta il
12/12/1986 e residente a Serradifalco in Via P. Ingrao n. 1/A – C.F.
LMNSVT86T12B429F – Ditta individuale
3.
Sig. PAGLIARELLO BENEDETTO, nato a Buffalo (USA)
il 18/05/1969, residente a Ravanusa in Via Aldo Moro n. 24 – C.F.
PGLBDT69E18Z404G – Ditta individuale
4.
Sig. TIMO ALESSANDRO, nato a Caltanissetta il 15/12/1966
ed ivi residente in Viale S. Candura s.n. – C.F. TMILSN66T15B429H,
nella qualità di Leg. Rappr. della ditta CENTRO CARNI di Timo
Alessandro & C. s.a.s. con sede a Caltanissetta in via B. Gaetani n. 13;
b)
Rappresentanti degli operatori commercianti a posto fisso:
Sig. MANGIONE AMEDEO, nato a Saronno (VA) il
26/02/1986, residente in C.daGrotticelli s.n. – Serradifalco, C.F.
MNGMDA86B26I441Y, n.q. di Leg. Rappr. della ditta
CHARLESTON S.R.L.S.con sede in via Cav. Di Vitt. Veneto n. 13/A –
Serradifalco (CL) - C.F./P.IVA 02028400857, esercente l’’attività di
bar, birreria, panineria, pizzeria con preparazione e somministrazione al
pubblico di alimenti e bevande,
La commissione ora costituita durerà in carica due anni decorrenti dalla
data del Decreto del Sindaco, ai sensi dell’art. 8/ter della L.R. 2/96, e
comunque fino alla nomina della nuova Commissione.
VISTA la richiesta prot. n. 6514 del 09/07/2019, con la quale il Sig.
xxxxxxxxxx, titolare di contrassegno per disabili - autorizzazione n.
02/2016, rilasciata da questo Ente in data 19/02/2016, chiede
l’istituzione di un parcheggio personalizzato riservato a persona
portatrice di handicap nella via Crucillà, adiacenze civico 12; il
Sindaco decreta:
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L’istituzione, con decorrenza immediata, nella via Crucillà adiacenze
civico 12 di n. 01 parcheggio personalizzato riservato a persona
portatrice di Handicap contraddistinto con il numero autorizzazione n. 02/2016.
VISTA la nota prot. n. 7125 del 26/07/2019, con la quale viene
richiesta l’istituzione, di temporaneo divieto di sosta, nello spazio
antistante il civico 11 del Largo Madrice, al fine di consentire la
collocazione di addobbi floreali in occasione di una Cerimonia Nuziale
prevista per il giorno 09 agosto 2019; il Sindaco decreta:
l’istituzione, dalle ore 08,00 alle ore 20,00 del 09 agosto 2019,
del temporaneo divieto di sosta a tutti i veicoli, nel Largo Madrice zona
antistante il civico 11;
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 così come
previsto dalle vigenti norme del C.d.S.;
- che sia collocata adeguata segnaletica informativa onde evitare disagi
agli automobilisti, nonché rendere scorrevole la circolazione
viabilistica;
- che a conclusione della cerimonia nuziale 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.
Ubicare i nove stalli commerciali già predeterminati mediante la
deliberazione di CC. n.26 del 23/1/1996, all’interno dell’area di
parcheggio denominato “Vittime di Nassiria” secondo la planimetria
allegata al decreto;
Dare atto che l’ubicazione degli stalli ha carattere di unicità soltanto per
le festività del santo patrono che si svolgeranno nelle giornate del 3-4e 5 del mese di agosto dell’anno corrente.
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n.60 del 30/7/2019 con cui è stato
assunto il provvedimento per la dislocazione dei posteggi da assegnare
in occasione della festività del Santo Patrono nel parcheggio
denominato “Vittime di Nassiria”; il Sindaco decreta:
Di estendere la possibilità di concedere gli stalli di suolo pubblico,
anche ad operatori esclusivamente locali titolari di negozi a posto fisso,
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in
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di Serradifalco 04 e 05 agosto

nell’ambito delle aree di parcheggio denominato “Vittime di Nassiria”
nelle postazioni già precedentemente individuate;
Di dare atto che l’ubicazione degli stalli ha carattere di unicità soltanto
per le festività del Santo Patrono che si svolgeranno nelle giornate del
3-4- e 5 del mese di agosto dell’anno corrente;
Di dare atto che gli operatori assegnatari non potranno svolgere la
propria attività durante il mercato settimanale del sabato.
Vista la richiesta prot. 7254 del 31/07/2019 con la quale, il Presidente
del Comitato organizzatore dei festeggiamenti in onore di “San
Leonardo Abate”… Il Sindaco Decreta
1) - l’istituzione, per il giorno 04 Agosto 2019 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 04 Agosto 2019, 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;
3) l’istituzione, per il giorno 05 Agosto 2019 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;
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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 Ministro degli Interni n. 11001/1/110 (10) del
18/ luglio 2018;
Vista la richiesta prot. 7253 del 30/07/2019 del Sig. Picone
Temporanea istituzione divieto di sosta e di
Gianfranco… Il Sindaco Decreta
circolazione per tutti i veicoli nel piazzale
1) L’istituzione, dalle ore 16,00 del giorno 04 Agosto 2019, alle
Miniera Rabbione in occasione dello sparo di
ore 01,00 del giorno 05 Agosto 2019, del divieto di
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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 04
Agosto 2019, 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.
Autorizzazione all'uso della Sala Convegni del Vista l’istanza prodotta dallo scrittore Salvatore Minnella, con la quale
Palazzo Mifsud di via Duca per una chiede per il 09/08/2019 dalle ore 17:00 alle ore 24:00, il patrocino
manifestazione culturale organizzata per il 09 gratuito, con utilizzo della Sala Convegni del Palazzo Mifsud e del logo
agosto 2019
Comunale, per la presentazione del proprio libro di poesie in lingua
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italiana dal titolo “STRADE STERRATE-itinerario poetico”
Il Sindaco Decreta:
Concedere l’autorizzazione della Manifestazione definita in
premessa, organizzata dallo scrittore Salvatore Minnella, mediante
l’uso della Sala Convegni del “Palazzo Mifsud”, di proprietà
comunale, e del Logo del Comune per il giorno 09/08/2019 dalle ore
17,00 alle ore 24,00, 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
Dare atto che lo scrittore Salvatore Minnella 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
Il Sindaco Decreta:
Nomina dei Responsabili e dei Vice Responsabili
Nominare i seguenti responsabile di P.O.3 e P.O.4 - :
di Area PP.OO
rispettivamente nei dipendenti Arch. Michele D’Amico e Arch.
Matteo Lamberti fino al 31/05/2020;
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 il presente provvedimento:
VISTA la deliberazione n°115/2019 PRSP della Sezione di
Controllo della Corte dei Conti della Regione Siciliana in data 29
aprile 2019;
VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n°6 del
17/02/2019 di adozione del Piano pluriennale di riequilibrio
finanziario 2019/2038;
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VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n°53 del 8/8/2019;
RITENUTO in coerenza con il punto 3 delle misure correttive
proposte all’approvazione del Commissario Straordinario con le
funzioni di Consiglio Comunale di attuare le politiche di
contenimento e di riduzione delle spese del personale di
competenza degli organi elettivi esecutivi;
vengono nominati anche i Vice Responsabili di Area come di seguito:
Vice Responsabile area P.O.1 Rag. Giuseppe Giudice ;
Vice Responsabile area P.O.2 P.I. Giuseppe Benfante Picogna ;
Vice Responsabile area P.O.3 Arch. Matteo Lamberti ;
Vice Responsabile area P.O.4 Arch. Miche D’amico .
 Che per il trattamento economico accessorio si fa rinvio a quanto
previsto dal CCNL2016/2018 del 21 maggio 2018, e più
precisamente:
relativamente alla retribuzione di posizione, per tredici mensilità;
- Responsabile dell’Area di P.O.3 – Arch. Miche D’amico, €
11.000,00 annui;
- Responsabile dell’Area di P.O.4– Arch. Matteo Lamberti, €
13.500,00 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.
Temporanei divieti e prescrizioni alla VISTA la richiesta prot 7616 del 12/08/2019 con la quale la Sig.ra Fina
circolazione stradale in un tratto della via Maria, chiede la chiusura al traffico pedonale nonché l’istituzione del
Crucilla'divieto di sosta in un tratto della via Crucillà, per il giorno 22 agosto
2019, dalle ore 07,00 alle ore 17,00, al fine di eseguire lavori di
trasloco, mediante l’ausilio di un’autoscala; il Sindaco decreta:
1)
- l’istituzione, per il giorno 22 agosto 2019, dalle ore 07,00 alle
ore 17,00, del temporaneo divieto di sosta a tutti i veicoli nella via
Crucillà tratto compreso tra il civico 67 e il civico 73 e contestuale
ristringimento della carreggiata;
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;
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3)
- quanti titolari di passo carrabile e/o posti macchina nel tratto
della via Crucillà, 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.
VISTA la richiesta prot. n. 7669 del 14/08/2019, con la quale la ditta
Calogero Città, avente sede in via Empedocle 14 – Zona Industriale c/da Calderaro 93100 Caltanissetta, nella qualità di ditta esecutrice dei
lavori per conto della TIM, giusta autorizzazione n. 230 del
10/06/2019, chiede particolari divieti e prescrizioni nella via Iacuzzo,
tratto compreso tra l’intersezione con la via delle Miniere e quella con
la via M. Piazza, al fine di potere eseguire lavori di scavo per il
sotterramento di cavi per telecomunicazioni; il Sindaco decreta:
1) l’istituzione, con decorrenza dalle ore 07,00 del 26 agosto 2019 e
fino a nuove disposizioni, del temporaneo senso unico alternato a tutti i
veicoli, nella via Iacuzzo - tratto compreso tra l’intersezione con la via
delle Miniere e quella con la via M. Piazza - mediante restringimento
della carreggiata nel lato sx (direzione di marcia via delle Miniere e SP
46) con contestuale chiusura della corsia di marcia;
2) l’istituzione del divieto di sosta permanente (00- 24,00) ambo i lati e
di transito pedonale all’interno del tratto di strada meglio avanti
specificato per il giorno e le ore di cui al punto 1.
VISTA la nota prot. 7467 del 06/8/2019, con le quali il Presidente della
“ASD KART CALASCIBETTA, con sede in via Giudea n. 34 a
Calascibetta (EN), chiede particolari prescrizioni alla circolazione
stradale in occasione dello svolgimento di una manifestazione sportiva
denominata
“1°
TROFEO
CRONOGARA
CITTA
DI
SERRADIFALCO”, che avrà luogo nel giorno 24 Agosto 2019, dalle
ore 14,00 alle ore 24,00, nelle vie: Cav. Vitt. Veneto (Tratto compreso
tra l’intersezione con la via Manzoni e quella con via della Arti, via On
Calogero Volpe, piazzale Nassiria e via Papa Giovanni XXIII (tratto
compreso tra l’intersezione con la via On Calogero Volpe ed edificio
fam. Butera civ. 18); il Sindaco decreta:
1)
l’istituzione, per il giorno 07 Settembre 2019 dalle ore 07,00
alle ore 24,00, del divieto di sosta ambo i lati a tutti i veicoli nelle vie:
Cav. Vitt. Veneto (tratto compreso tra l’intersezione con la via
Manzoni e quella con la via delle Arti), via On Calogero Volpe e
piazzale Nassiria ;
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2)
l’istituzione, per il giorno 07 Settembre 2019 dalle ore 14,00
alle ore 24,00, del divieto di sosta ambo i lati a tutti i veicoli nella via
Papa Giovanni XXIII (tratto compreso tra l’intersezione con la via
On Calogero Volpe ed edificio fam. Butera civ. 18) ;
3)
l’istituzione, per il giorno 07 Settembre 2019 dalle ore 14,00
alle ore 24,00, del divieto di sosta ambo i lati a tutti i veicoli nella via
Cav. Vitt. Veneto (tratto compreso tra l’intersezione con la via
delle Arti ed il civ. 33 della medesima via);
4)
l’istituzione, per il giorno 07 Settembre 2019, del divieto di
circolazione a tutti i veicoli, nelle vie: Cav. Vitt. Veneto (tratto
compreso tra l’intersezione con la via Manzoni ed il civico 33), via On
Calogero Volpe e piazzale Nassissira e via Papa Giovanni XXIII
(tratto compreso tra l’intersezione con la via On Calogero Volpe ed
edificio fam. Butera);
5)
l’istituzione del divieto di transito pedonale all’interno
dell’intero circuito delimitato da apposite transenne per lo svolgimento
della manifestazione sportiva;
6)
quanti titolari di passo carrabile e/o posto macchina nonché
residenti, nei tratti di strada di cui al punto 3, sono autorizzati a
transitare nei momenti di intervallo tra le diverse prove sportive e
comunque sotto la sorveglianza del personale preposto;
7)
tutti i concorrenti partecipanti alla manifestazione in deroga a
quanto previsto al punto 4) del presente provvedimento possono sostare
con le proprie autovetture, nella via Cav. Vitt. Veneto (tratto
compreso tra l’intersezione con la via delle Arti ed il civ. 33 della
medesima via) al fine di consentire le operazioni di scarico e/o carico
dei Go Kart. Sono altresì, autorizzati al transito nei momenti di
intervallo tra le diverse prove e comunque sotto la sorveglianza del
personale preposto;
8)
È revocato per il giorno 24 agosto 2019 il provvedimento n. 37
del 18/06/2019 nel tratto della via Cav. Vitt. Veneto tratto compreso tra
la via Manzoni e il civico 33. Pertanto, la ZTL rimane consentita nel
tratto compreso tra l’intersezione con la via Manzoni e quella con la via
De Gasperi.
divieti e prescrizioni alla VISTA la nota prot. 5796 del 18/06/2019, con la quale il Sig.
stradale in occasione dello Alessandro Giambra, nella qualità di legale rappresentante
della manifestazione sportiva dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “Track Club Master
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GAETANO 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 “ 4°
MEMORIAL GAETANO GRUTTADAURIA”, corsa su strada
prova Grand Prix Interprovinciale – AG - CL - EN che avrà luogo nel
giorno 24 Agosto 2019, dalle ore 18,00 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 24 Agosto 2019 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 24 Agosto 2019 dalle ore 20,00 alle
ore 23,00, del divieto di circolazione a tutti i veicoli nelle vie: Cav.
Vitt. Veneto (tratto compreso tra l’intersezione con la via De Gasperi e
quella con la via F.lli Miccichè), via A De Gasperi (tratto compreso tra
l’intersezione con la Piazza Vitt. Emanuele e quella con la via Cav Vitt.
Veneto), Piazza Vitt. Emanuele (tratto compreso tra l’intersezione con
la via Duca e quella con la via Roma), via Duca, via Crucillà (tratto
compreso tra l’intersezione con la via Duca e quella con la via Fratelli
Miccichè) e via F.lli Miccichè;
3)
l’istituzione, per il giorno 24 Agosto 2019, 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.
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Comune di Serradifalco

Concessione dell'Area della Villa Comunale VISTA la richiesta per l’utilizzo della Villa Comunale “Giudice
"Giudice Rosario Livatino" ed Autorizzazione Rosario Livatino”, inoltrata in data 14/08/2019 ed assunta al protocollo
allo svolgimento della Festa de L’Unitàgenerale n.7699 del 16/06/2019 con cui il Sig. TERRITO DANIELE,
nella qualità di segretario del Circolo del Partito Democratico di
Serradifalco;
VISTA la successiva istanza prodotta mediante gli appositi modelli
adottati dalla Questura di Caltanissetta, inoltrata in data 21/08/2019
(prot.n.7838/19) con cui il predetto Sig. TERRITO DANIELE ha
richiesto, in nome e per conto della “CIRCOLO DEL PARTITO
DEMOCRATICO di Serradifalco”, l’autorizzazione ad effettuare la
manifestazione denominata “FESTA DE L’UNITÀ” in data 23-24-25
agosto 2019 dalle ore 17,00 alle ore 24,00 con intrattenimento musicali
allegando la necessaria documentazione; il Sindaco decreta:
di concedere al CIRCOLO DEL PARTITO DEMOCRATICO di
Serradifalco, nella persona del legale rappresentante Sig. TERRITO
DANIELE, l’utilizzo a titolo gratuito, della Villa Comunale
“Giudice Rosario Livatino” nei giorni 23-24-25 agosto dalle ore 19:00
alle ore 24:00 dei rispettivi giorni;
di autorizzare altresì lo svolgimento della “FESTA DE L’UNITÀ”
con la previsione della partecipazione contemporanea di un numero
avventori inferiore a 200, piccoli intrattenimenti musicali, il punto di
ristoro e la deroga al superamento congruo dei previsti limiti tabellari in
maniera tale da non arrecare disturbo alla quiete pubblica;
Lo svolgimento dell’evento rimane comunque subordinato alle seguenti
condizioni:
1.
Lo svolgimento delle manifestazioni dovrà concludersi entro le
ore 24:00 dei giorni autorizzati;
2.
Dovranno essere rispettate le condizioni già previste nel piano
d’emergenza inoltrato ed in generale le vigenti norme in materia di
pubblica sicurezza;
3.
Dovranno essere disposti, secondo le indicazioni adottate dal
tecnico incaricato, gli ostacoli fisici per impedire eventuali accessi di
veicoli a velocità all’interno dell’area interessata;
4.
Il punto di ristoro dovrà essere garantito e presieduto
unicamente dalla ditta indicata nella documentazione depositata in atti;
5.
Entro l’inizio del primo giorno di manifestazione dovrà essere
inoltrata in Comune la certificazione di conformità dell’impianto
elettrico delle attrezzature elettriche ed acustiche utilizzate;
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Temporanei divieti e prescrizioni alla
circolazione stradale in occasione dello
svolgimento della manifestazione sportiva
denominata "1° TROFEO CRONOGARA
CITTA’ DI SERRADIFALCO" - 07/09/2019 Parziale modifica Decreto n. 68 del 19/08/2019-

72

27/08/2019

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 29 e 30
agosto 2019-
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29/08/2019

Apposizione di n. 02 dissuasori stradali nella via
Montante civ. 43-

74

02/09/2019

Attribuzione fregi di anzianità' di servizio al
personale di Polizia Municipale - Decreto 17
maggio 2006 - Assessorato Regionale della
Famiglia delle Politiche Sociali e delle
Autonomie Locali-

Comune di Serradifalco

6.
Durante l’affluenza degli avventori dovrà essere garantito il
servizio di emergenza sanitaria con relativa ambulanza;
7.
Dovranno essere presenti i volontari addetti alla gestione
dell’evento.
VISTO il Decreto Sindacale n. 68 del 19/08/2019;
RILEVATO che nella premessa ed al punto 8 dello stesso è stata
erroneamente indicata la data del 24/08/2019 anziché quella del
07/09/2019; il Sindaco decreta:
Di modificare il Decreto n. 68 del 19/08/2019 relativamente alla data
riportata in premessa (24/08/2019) ed al punto 8 dello stesso con la data
del 07/09/2019;
Rimangono invariate tutte le altre disposizioni contenute nel citato
Decreto.
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; il Sindaco decreta:
l’istituzione, per i giorni 29 e 30 agosto 2019, dalle ore 06:00
alle ore 13:00, del temporaneo divieto di sosta, a tutti gli autoveicoli,
ciclomotori, autocarri ed autobus, in tutta la via Martiri del Lavoro.
PREMESSO che diversi cittadini hanno fatto pervenire reclami in
ordine alle condizioni di pericolo che si determinano nella scalinata sita
in via Montante (tratto compreso tra l’intersezione con la via delle
Miniere e il civico 43) per colpa di alcuni automobilisti indisciplinati a
discapito soprattutto di pedoni, bambini ed invalidi; il Sindaco
decreta:
di apporre, con decorrenza immediata, nella via Montante adiacenze
civ. 43 di n. 02 dissuasori stradali.
Attribuire, con effetto immediato, la qualifica di Ispettore Capo di
Polizia Municipale all’Agente Picone Anna Maria;
Confermare la qualifica di Ispettore Capo di Polizia Municipale
all’Agente Butticè Gaetano Diego, nonché quella di Responsabile del
Servizio di Polizia Municipale.
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Comune di Serradifalco

Autorizzazione all'uso della Sala Convegni del VISTA l’istanza prodotta dalla Presidente dell’Associazione ADA
Palazzo Mifsud di via Duca per un Convegno (Associazione per i Diritti degli Anziani), con sede legale in via N.
organizzato per il 10 settembre 2019Colajanni, 88 a Caltanissetta, con la quale chiede, per il 10/09/2019 alle
ore 18,30, l’uso gratuito della Sala Convegni del Palazzo Mifsud per un
Convegno sulla Prevenzione Diabetica con Presentazione Sportello
Socio-Sanitario; il Sindaco decreta:
Di concedere l’autorizzazione della suddetta Manifestazione,
organizzata dalla Presidente dell’Associazione ADA (Associazione per
i Diritti degli Anziani) con sede legale in via N.Colajanni,88 a
Caltanissetta, mediante l’uso gratuito della Sala Convegni del “Palazzo
Mifsud”, di proprietà comunale, per il giorno 10/09/2019 alle ore
18,30.
Autorizzazione all'uso della Sala Convegni del VISTA l’istanza prodotta dal Presidente pro- tempore
Palazzo Mifsud di via Duca per una dell’Associazione No SerradifalKo ONLUS con sede legale in via
manifestazione organizzata per il 13 settembre Roma,82 a Serradifalco, con la quale chiede, per il 13/09/2019 dalle ore
201917 fino al termine dell’evento (ore 21 circa), l’utilizzo della Sala
Convegni del Palazzo Mifsud per la manifestazione denominata
“Nessun Dorma”ovvero conoscere per sopravvivere nella nuova terra
dei fuochi; il Sindaco decreta:
di concedere l’autorizzazione della Manifestazione definita in
premessa, organizzata dal Presidente pro-tempore dell’Associazione
No Serradifalko ONLUS con sede legale in via Roma,82 a
Serradifalco, mediante l’uso della Sala Convegni del “Palazzo
Mifsud”, di proprietà comunale, per il giorno 13/09/2019 dalle ore
17,00 fino al termine dell’evento (ore 21,00 circa).
Temporanei divieti e prescrizioni alla VISTA la richiesta prot. 8523 del 11/09/2019, del Sac. Giovanni
circolazione stradale nella Piazza San Francesco, Galante, Parroco della chiesa San. Leonardo Abate di Serradifalco, con
13 e 23 settembre 2019la quale chiede particolari prescrizioni alla circolazione stradale in
occasione dello svolgimento delle manifestazioni organizzate in onore
della Madonna Addolorata, nella Piazza S. Francesco il 13 e 23
settembre 2019 come da programma; il Sindaco decreta:
- L’istituzione, per il giorno 13 e 23 settembre 2019, dalle ore 18,00
alle ore 23,00 del divieto di circolazione e di sosta a tutti gli
autoveicoli, ciclomotori, autocarri, autobus, ecc. in tutta la P.zza San
Francesco;
- quanti titolari di passo carrabile e/o residenti nella Piazza San
Francesco sono autorizzati al transito compatibilmente allo svolgimento
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Temporanei divieti e prescrizioni alla
circolazione
stradale
in
occasione
dei
festeggiamenti in onore della "Madonna
Addolorata" Compatrona di Serradifalco -15 e 22
settembre 2019-

delle manifestazioni e comunque sotto la direzione del personale
addetto presente in loco;
Il Sac. Giovanni Galante viene autorizzato allo svolgimento delle
predette manifestazioni sotto la rigorosa osservanza delle disposizioni
vigenti in materia e delle seguenti ulteriori disposizioni:
a)
che per tutta la durata della manifestazione siano presenti nel
luogo di svolgimento della stessa un adeguato numero di persone
appartenenti all’organizzazione o appartenenti ad associazioni di
volontariato, aventi specifico incarico per operare ai fini del rispetto
delle suddette prescrizioni, collaborando pertanto, con il personale delle
Forze dell’Ordine;
b)
che a conclusione delle manifestazioni sia rimosso ogni
materiale utilizzato per allestimenti, barriere, delimitazioni, ecc… e le
strade siano rese libere per il corretto e sicuro ripristino della
circolazione veicolare e pedonale.
c)
che durante le manifestazioni dovrà essere rispettata ogni
norma regolamentare e civilistica significando che il Sac. Giovanni
Galante, 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 e successive
modifiche ed integrazioni.
VISTA la richiesta prot. n. 8525 del 11/09/2019, con la quale il Sac.
Giovanni Galante, Parroco della Chiesa San Leonardo Abate, chiede
particolari prescrizioni alla circolazione stradale in occasione dello
svolgimento delle processioni religiose della Madonna Addolorata nei
giorni 15 e 22 Settembre 2019 con inizio alle ore 20,00; il Sindaco
decreta:
- l’istituzione, per il giorno 15 Settembre 2019 dalle ore 20,00 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
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Gasperi e via Duca;
- l’istituzione, per il giorno 22 Settembre 2019, dalle ore 20,00, 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;
- l’istituzione, per i giorn1 15 e 22 Settembre 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) e via Dante tratto compreso tra l’intersezione con la
via A. Sesta e quella con la via Ruggero Settimo;
Il Sac. Giovanni Galante 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 Sa. Giovanni
Galante, 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 e s.m..
alla VISTA la richiesta prot. 7336 del 02/8/2019, con la quale il sig. Lobue
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circolazione stradale in occasione dello
svolgimento della manifestazione denominata
"1° RADUNO DEL FALCO TRUCH E AUTO"
- 28 e 29 settembre 2019-

Comune di Serradifalco

Angelo, chiede particolari prescrizioni alla circolazione stradale in
occasione dello svolgimento di una manifestazione sportiva denominata
“1° RADUNO DEL FALCO TRUCH E AUTO”, che avrà luogo nei
giorni 28 e 29 settembre 2019; il Sindaco decreta:
l’istituzione, dalle ore 10,00 del 28 settembre alle ore 24,00 del
29 settembre 2019, del divieto di sosta in tutto il Piazzale Miniera
Rabbione ;
l’istituzione, per il giorno 29 Settembre 2019, del divieto di
circolazione a tutti i veicoli, al passaggio del corteo di automezzi che
muoverà dal Piazzale Rabbione, con inizio alle ore 10,30 per le
seguenti vie: Cav. Vitt. Veneto, De Gasperi, corso Garibaldi, Piazza
Vitt. Emanuele, via Cav. Vitt. Veneto e rientro al Piazzale Rabbione
previsto per le ore 12,00;
tutti i concorrenti partecipanti alla manifestazione possono
sostare con i propri Automezzi, all’interno del precitato piazzale
Rabbione.
Il Sig. LOBUE ANGELO n.q. di proponente dell’iniziativa 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 di
tutte le prescrizioni imposte;
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. LOBUE
ANGELO, 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;
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24/09/2019

Lavori per l'efficientamento energetico del
Palazzo Municipale, degli spogliatoi del campo
sportivo e della scuola materna F.Morvillo - DM.
14.05.2019 - Nomina RUP-
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27/09/2019

Temporanei divieti e prescrizioni alla
circolazione stradale nella via Regione Siciliana e
nella via Crucillà

Comune di Serradifalco

Nomina procuratore e difensore del Comune di
Serradifalco
dell'Avv.
Antonio
Onofrio
Campione del Foro di Caltanissetta nel giudizio
n. 840/2019Istituzione di temporaneo divieto di transito e di
sosta in un tratto della via F. Turati - per
l'esecuzione di operazioni di potatura di piante e
pulizia straordinaria del centro abitato con
impiego di mezzi meccanici - per il giorno 25
settembre 2019-

e)
Che siano ottemperate tutte le prescrizioni prescritte dalla
Circolare del Ministero degli Interni N. 555/OP/2017 e successive
modifiche ed integrazioni.
Nominare procuratore e difensore del Comune di Serradifalco, nel
giudizio n.840/2019, l’Avv. Antonio Onofrio Campione del Foro di
Caltanissetta, con studio in Viale della Regione n. 106, in Caltanissetta,
rilasciandogli apposita procura alle liti.
PREMESSO:
che sono in corso di esecuzione diversi interventi di pulizia
straordinaria del centro abitato che comprende anche lavori di potatura
di alcune piante 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 e motoseghe 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 il giorno 25 settembre 2019, dalle ore 07,00 alle ore
13,00, del temporaneo divieto di circolazione e sosta, a tutti gli
autoveicoli, ciclomotori, autocarri ed autobus, nella via F-Turati, tratto
compreso tra l’intersezione con la via Calcare e l’ex Casa di Riposo.
Nominare l’Arch. Matteo Lamberti, dipendente dell’Amministrazione
Comunale di Serradifalco, in servizio con qualifica di Istruttore
Direttivo Tecnico presso l’Area P.O. 4 del Comune, recapito telefonico
0934-935112
–
e_mail:
direzione5@comune.serradifalco.cl.it,
Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento relativo ai lavori
di per l’efficientamento energetico del Palazzo Municipale, degli
spogliatoi del Campo Sportivo e della Scuola Materna F. Morvillo DM. 14.05.2019.
VISTA la richiesta prot. n. 8959 del 23/09/2019, con la quale la Società
INFRATEL ITALIA , avente sede legale in via Calabria, n. 46 e sede
operativa in viale America , n. 201 – 00144 Roma – , chiede particolari
divieti e prescrizioni nella via Regione Siciliana angolo via Crucillà, al
fine di potere eseguire lavori di manutenzione su pozzetti esistenti
relativamente a linee per telecomunicazioni Il Sindaco decreta
: - l‟istituzione, con decorrenza dalle ore 07,00 del 30 settembre 2019 e
fino a nuove disposizioni, del temporaneo divieto di sosta e transito a
tutti gli autoveicoli, ciclomotori, autocarri ed autobus , nelle vie: -
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Regione Siciliana tratto compreso tra l‟intersezione con la via Crucillà
- rotatoria bivio Mintina e quella con la via Padre Ingrao lato dx
direzione di marcia Montedoro -Canicattì;
- Via Crucillà tratto compreso tra l‟intersezione con la via Regione
Siciliana - rotatoria bivio Mintina e civico 262 lato sx direzione di
marcia Montedoro - Canicattì;
- l‟istituzione del divieto di transito pedonale all‟interno dei tratti di
strada meglio avanti specificati per il giorno e le ore di cui al punto 2)
del presente decreto;
La ditta viene autorizzata alle seguenti condizioni e prescrizioni: - che
sia collocata, al fine di regolare la circolazione, adeguata segnaletica
mobile e/o semaforica e/o manuale con personale abilitato ( movieri)
per rendere scorrevole e sicura la circolazione viabilistica;
- che sia garantita una zona adeguata per consentire il passaggio dei
pedoni nonché adottati 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.;
- che sia collocata adeguata segnaletica informativa onde evitare disagi
agli automobilisti, nonché rendere agevole la circolazione stradale
considerato che trattasi di due arterie trafficate e principali del centro
cittadino.
- che a conclusione dei predetti lavori venga rimosso ogni materiale
utilizzato per allestimenti, barriere, delimitazioni, ecc. e vengano
eseguite tutte le eventuali riparazioni della sede stradale affinchè le
strade siano resa libere per il corretto e sicuro ripristino della
circolazione veicolare e pedonale
Richiesta utilizzazione Teatro Comunale “A. De PREMESSO che con lettera del 18/09/2019 prot.n° 008818, la
Curtis”
Rappresentante dell‟Associazione ESTREUSA, ha richiesto l‟utilizzo
del Teatro “A. De Curtis” per giorno 4 OTTOBRE 2019 alle ore 21,00
per la durata di 60 minuti, per presentare lo spettacolo di teatro e danza
“DAPHNE”, atto unico dedicato al tema VIOLENZA SULLE DONNE
Il Sindaco decreta:
Concedere alla Rappresentante dell‟Associazione ESTREUSA, l‟uso
non gratuito dei locali del Teatro “Antonio De Curtis”,di proprietà
comunale,nel rispetto del Regolamento comunale approvato con la
deliberazione n.400/2001,citata in premessa, nel giorno 04 ottobre 2019
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Richiesta patrocinio gratuito attraverso l'utilizzo
del Teatro Comunale "Antonio De Curtis"- 6^
Rassegna di Musiche della Passione Andrea
Maida-
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21/10/2019

Temporanei divieti e prescrizioni alla
circolazione stradale in un tratto della via
Crucilla'-

Comune di Serradifalco

alle ore 21,00,e,per la durata di 60 minuti,previo pagamento dei
diritti,secondo le vigenti tariffe di cui alla deliberazione di Giunta n.59
del 09/05/2006 che ammontano alla cifra di € 150,00,il cui pagamento
sarà accertato dallo stesso Direttore Artistico.
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
nonche‟ la vigilanza è a totale carico dell‟Associazione ESTREUSA
Il Soggetto organizzatore,inoltre,dovrà assumere formale impegno al
rispetto delle responsabilità e degli oneri relativi alle
manifestazioni,vigilanza compresa,come previsto dagli Artt. 11,12 e 13
del regolamento comunale per la gestione del Centro d‟Arte e Cultura
“Antonio De Curtis”,citato in premessa;
Il Soggetto medesimo nel pubblicizzare la manifestazione dovrà
provvedere ad apporre agli atti il logo del Teatro Comunale “Antonio
De Curtis”
PREMESSO che con lettera del 03/10/2019, prot. n°9345, il Presidente
della locale Associazione Musicale “M° Aldo Lalumia”, ha richiesto
l’utilizzo gratuito del Teatro “A. De Curtis” in data 04 Aprile 2020 per
realizzare la 6^ edizione della Rassegna di Musiche della Passione
“Andrea Maida”; il Sindaco decreta:
di concedere al Presidente dell’Associazione Musicale “M° Aldo
Lalumia” di Serradifalco, il Patrocinio della Manifestazione di cui in
oggetto, mediante l’uso gratuito dei locali del Teatro “Antonio De
Curtis”, di proprietà comunale, in data 04 Aprile 2020.
VISTA la richiesta del 17/10/2019 anticipata a mezzo e-mail, con la
quale la CALTAQUA acque di Caltanissetta S.p.A. chiede la chiusura
al traffico veicolare e pedonale della via Crucillà - tratto compreso tra il
civico 1 e il civico 101, per il giorno 22 ottobre 2019 e fino a
completamento dei lavori di manutenzione straordinaria alla rete idrica
previsti nella predetta via; il Sindaco decreta:
L’istituzione, con decorrenza dalle ore 07,00 del 22 ottobre 2019 e fino
a nuove disposizioni, del temporaneo divieto di sosta e transito a tutti
gli autoveicoli, ciclomotori, autocarri ed autobus, nella via Crucillà
tratto compreso tra l’intersezione con la Salita Lovullo e il civico 63.
L’istituzione del divieto di transito pedonale all’interno del tratto di
strada meglio avanti specificato per il giorno e le ore sopra specificate;
la revoca per il giorno e per le ore, sopra specificate, del senso unico di
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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 2019 - ricorrenza della
commemorazione dei defunti-

circolazione nella via Crucillà, nel tratto compreso tra l’intersezione
con la Salita Lovullo e quella con la via Duca e nel tratto compreso tra
il civico 63 e l’intersezione con la via Mirisola. Pertanto sarà consentita
la circolazione stradale in entrambi i sensi di marcia nei precitati tratti
della via Crucillà;
Quanti titolari di passo carrabile e/o residenti nei predetti tratti di strada
della via Crucillà sono autorizzati al transito veicolare compatibilmente
allo svolgimento dei lavori e comunque sotto la direzione del personale
addetto presente in loco.
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 2019, 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
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,
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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 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.
Realizzazione di un parco giochi inclusivo presso Nominare l’Arch. Michele D’Amico nato a Serradifalco (CL), il
la villa comunale sita in via Papa Giovanni 22.11.1959, CF DMC MHL 59S22 I644L recapito telefonico 0934XXIII935108- email: direzione6@comune.serradifalco.cl.it, 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 per la realizzazione di un parco giochi inclusivo
presso la Villa in di via Papa Giovanni XXIII.
Richiesta utilizzo Teatro "A. De Curtis" per PREMESSO che con lettera del 09/10/2019 prot. n°9544, il Presidente
sabato 23 novembre ore 21,00del Teatro Stabile Nisseno, ha richiesto l’utilizzo del Teatro “A. De
Curtis” per sabato 23 novembre 2019 alle ore 21,00, per la
rappresentazione della commedia “LU MASTRU DI LI MASTRI”; il
Sindaco decreta:
Di concedere al Presidente del Teatro Stabile Nisseno, l’uso non
gratuito dei locali del Teatro “Antonio De Curtis”, di proprietà
comunale, nel giorno sabato 23 novembre 2019 alle ore 21,00, previo
pagamento dei diritti, secondo le vigenti tariffe di cui alla deliberazione
di Giunta n.59 del 09/05/2006 che ammontano alla cifra di € 150,00, il
cui pagamento sarà accertato dall’Ufficio di competenza.
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07/11/2019

Modifica orario di apertura al pubblico degli
Uffici dei Servizi Demografici-
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11/11/2019

Rettifica per mero errore materiale del Decreto
del Sindaco n.90 del 07/11/2019 avente ad
oggetto: "Modifica orario di apertura al pubblico
degli Uffici dei Servizi Demografici"-

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
nonchè la vigilanza è a totale carico del Teatro Stabile Nisseno.
Modificare, a partire dal 15/11/2019 e sino a nuove disposizioni, il
punto 1 della Determinazione sindacale n. 44 del 17/06/2013 per la
parte riguardante l’orario di apertura al pubblico dello sportello dei
“servizi demografici”.
Rettificare il prospetto contenuto nella parte dispositiva del Decreto
Sindacale n.90 del 07/11/2019 in cui, per un mero refuso, relativamente
all’entrata in vigore dell’orario di apertura al pubblico dell’Ufficio
Anagrafe, è stata riportata la data 21/10/2019 in luogo della corretta
15/11/2019, come di seguito riportato:

08/11/2019

12/11/2019

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO
DELL’ UFFICO ANAGRAFE
IN VIGORE DAL 15/11/2019
LUNEDI’

9,30 – 11,30

MARTEDI’
MERCOLEDI’

15,30 -17,30
9,30 – 11,30

GIOVEDI’
VENERDI’

15,30 -17,30
9,30 – 11,30

Confermare, in ogni altra sua parte, il Decreto n.90 del 07/11/2019.
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Autorizzazione all'uso della Sala del Palazzo VISTA l’istanza prodotta dal rappresentante legale dell’Associazione
Mifsud di via Duca per il 13 novembre No SerradifalKo ONLUS con sede in via Duca, 6 a Serradifalco (CL),
2019,dalle ore 16.30 alle ore 19.00.
con la quale chiede, per il 13/11/2019 dalle ore 16.30 alle ore 19.00,
l’utilizzo della Sala Convegni del Palazzo Mifsud per lo svolgimento
della cerimonia inaugurale della 4’ Edizione della Settimana di
Prevenzione Oncologica Serradifalchese; il Sindaco decreta:
di concedere l’autorizzazione della suddetta Manifestazione
organizzata
dal Rappresentante legale dell’Associazione No
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18/11/2019

Concessione Teatro "A. De Curtis" per i giorni
13-14-15/12/2019, a titolo gratuito, dalle ore 9.30
alle ore 20.30 circa-
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23/11/2019

Nomina incarico legale a rappresentare e
difendere
il
Comune
di
Serradifalco
nell'opposizione del Comune di Siculiana avverso
l’ordinanza resa in data 05/08/2019 dal Giudice
dell’Esecuzione nella procedura contro ATO
Ambiente CL1 S.p.A. iscritta al R.G.E.M.
n.108/2018 del Tribunale di Caltanissetta-

95

26/11/2019

Temporanei divieti e prescrizioni in occasione
della processione dei fedeli denominata
"Cappella Pellegrina” - 30 novembre 2019-

Comune di Serradifalco

Serradifalko ONLUS con sede in via Duca, 6 a Serradifalco(CL),
mediante l’uso della Sala Convegni del “Palazzo Mifsud”, di proprietà
comunale, per il giorno 13/11/2019 dalle ore 16,30 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.
PREMESSO che con lettera del 05/11/2019 prot.n° 10546, il
collaboratore ed organizzatore di eventi musicali sig. xxxxx xxxxxx,
con l’Associazione Culturale e Musicale “I Suoni Indiscreti”, con sede
legale a Serradifalco (CL), via Mirisola n°39, ha richiesto l’utilizzo
gratuito dei locali del Teatro “A. De Curtis” per i giorni 13-14 e 15
Dicembre 2019, con orario continuato dalle ore 9.30 alle ore 20.30
circa, per prove di Concerto e relativo evento musicale dell’Orchestra
Filarmonica Nissena; il Sindaco decreta:
di concedere al collaboratore ed organizzatore di eventi musicali
sig.xxxx xxxx, con l’Associazione Culturale Musicale “I Suoni
Indiscreti ”di Serradifalco, il Patrocinio della Manifestazione suddetta,
mediante l’uso gratuito dei locali del Teatro “Antonio De Curtis”, per i
giorni 13-14-15 Dicembre 2019, con orario continuato dalle ore 9.30
alle ore 20.30 circa.
Conferire incarico legale di rappresentare e difendere il Comune di
Serradifalco nell’opposizione del Comune di Siculiana avverso
l’ordinanza resa in data 05/08/2019 dal Giudice dell’Esecuzione nella
procedura contro ATO Ambiente CL1 S.p.A. iscritta al R.G.E.M. n.
108/2018 del Tribunale di Caltanissetta all’Avv. Antonio Onofrio
Campione del Foro di Caltanissetta;
Dare atto che l’incarico rientra nell’attività in prosecuzione del rapporto
tra il suddetto Avvocato e l’Unione dei Comuni “Terre di Collina” e
pertanto non comporta oneri aggiuntivi per il Comune.
VISTA la nota prot. n. 10737 del 11/11/2019, con la quale Suor
Carmela Piscioneri, n.q. di Responsabile dell’Istituto San Giuseppe
Suore Terenziane Francescane del Signore, chiede particolari
prescrizioni alla circolazione stradale in occasione della processione
religiosa denomina “Cappella Pellegrina” in onore del Venerabile
Padre Angelino Lipani, prevista per il giorno 30 novembre 2019; il
Sindaco decreta:
l’istituzione, per il giorno 30 novembre 2019 dalle ore 16,00 e
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Temporanei divieti e prescrizioni alla
circolazione
stradale
in
occasione
dei
festeggiamenti in onore della "Madonna
Immacolata" (08 dicembre 2019) e processione
di Gesu' Bambino - (01 gennaio 2020)-

sino al passaggio della processione, del divieto di circolazione a tutti i
veicoli, nelle seguenti vie: Piazza Vitt. Emanuele, via Roma, vicolo
Volpe, Piazza Umberto I, via Palmeri e Largo San Giuseppe;
La richiedente viene autorizzata alle seguenti condizioni:
che siano adottati tutti gli accorgimenti necessari per la
sicurezza e la fluidità della circolazione stradale così come previsto
dalle vigenti norme del C.d.S.;
che per tutta la durata della manifestazione siano presenti nel
luogo di svolgimento della stessa un adeguato numero di persone
appartenenti all’organizzazione o appartenenti ad associazioni di
volontariato, aventi specifico incarico per operare ai fini del rispetto
delle suddette prescrizioni;
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;
che durante la manifestazione dovrà essere rispettata ogni
norma regolamentare e civilistica significando che Suor Carmela
Piscioneri, nella qualità di proponente dell’iniziativa, risponderà di
eventuali infrazioni che dovessero essere rilevate dalle autorità di
vigilanza;
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;
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 e n.
555DOC/C/OP-1325/19 DEL 08 MARZO 2019.
VISTA le richieste rispettivamente prot. n. 11659 e11660 del
04/12/2019, con le quali il Sig. Amico Fabio Emanuele nella qualità di
Rappresentante del Comitato organizzatore dei festeggiamenti in onore
della “Immacolata Concezione” e “Gesù Bambino”, chiede particolari
prescrizioni alla circolazione stradale al fine di consentire il regolare
svolgimento delle predette processioni religiose come da programma
nei giorni 08 dicembre 2019 e 01 gennaio 2020 con inizio alle ore
19,30; il Sindaco decreta:
1) - l’istituzione, per il giorno 08 dicembre 2019 dalle ore 19,30 e sino
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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 01 gennaio 2020, 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, via Duca, via
G. Lombardo, cortile Milioto e Piazza Immacolata;
3) l’istituzione, per il giorno 08 dicembre 2019 e 01 gennaio 2020,
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 e Gesù
Bambino 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 Rappresentante
del Comitato, 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 Ministeriale 555/OP/1991/2017 e successiva direttiva del
Ministro degli Interni n. 11001/1/110 (10) del 18 luglio 2018.
Comune di Serradifalco
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Concessione Teatro "A. De Curtis" per il giorno PREMESSO che con lettera del 03/12/2019 prot.n° 11631, il
27 Dicembre 2019, a titolo gratuito, dalle ore Vicepresidente dell’Associazione Culturale-Musicale “ Cav. Angelo
18.00 alle ore 22.30Licalsi”, con sede a Serradifalco (CL), via Papa Giovanni XXIII,s.n, ha
richiesto l’utilizzo gratuito dei locali del Teatro “A. De Curtis” per il
giorno 27 Dicembre 2019, dalle ore 18.00 alle ore 22.30 per effettuare
un concerto con il complesso bandistico “Cav.Angelo Licalsi” Città di
Serradifalco; il Sindaco decreta:
di concedere al Vice Presidente dell’Associazione Culturale – Musicale
“Cav. Angelo Licalsi”, il Patrocinio della suddetta Manifestazione,
mediante l’uso gratuito dei locali del Teatro “Antonio De Curtis”, di
proprietà comunale, nel rispetto del Regolamento comunale approvato
con la deliberazione n.400/1991, per il giorno 27 Dicembre 2019, dalle
ore 18.00 alle ore 22.30.
Individuazione Segretario Comunale titolareIndividuare nella Dott.ssa Clara Vittoria Triglia nata a Licata il
04/11/1954 quale Segretario Generale titolare idoneo a svolgere le
relative funzioni presso questa Segreteria Comunale a partire dal
10/12/2019 con accettazione immediata della stessa.
Autorizzazione all'uso della Sala Don Sturzo del VISTA l’istanza prodotta in data 02/12/2019 Prot. n° 11549 dalle
Palazzo Comunale di via Cav. di Vittorio Veneto Responsabili del Plesso ”Falcone” della Scuola dell’Infanzia
nei giorni 17 e 18 Dicembre 2019dell’Istituto Scolastico “F.Puglisi” di Serradifalco, con la quale
chiedono l’utilizzo della Sala Don Sturzo del Palazzo Comunale di via
Cav. di Vittorio Veneto nei giorni 17 e 18/12/2019 per svolgere
relativamente la prova generale e la festa di Natale dei propri alunni e
loro genitori, il Sindaco decreta:
di concedere l’autorizzazione della suddetta Manifestazione,
organizzata dalle Responsabili del Plesso “Falcone” della Scuola
dell’Infanzia dell’Istituto Scolastico “F. Puglisi” di Serradifalco,
mediante l’uso della Sala Don Sturzo del Palazzo Comunale di via Cav.
Di Vittorio Veneto, per i giorni 17 e 18/12/2019 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.
Temporanei divieti e prescrizioni alla VISTA la richiesta prot. 11886 del 10/12/2019, con la quale il Sac.
circolazione stradale in occasione dello Giovanni Galante, Parroco della chiesa S. Leonardo Abate, chiede
svolgimento dei festeggiamenti in onore di particolari prescrizioni alla circolazione stradale in occasione dello
"Santa Lucia" - 13 dicembre 2019svolgimento della processione in onore di “Santa Lucia”; il Sindaco
decreta:
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Temporanei
circolazione
svolgimento
ANTICHI E
dicembre-

divieti e prescrizioni alla
stradale in occasione dello
della "SAGRA DEI GRANI
DELLA PIZZA" 14 - 15 e 16


l’istituzione, per il giorno 13/12/2019, del divieto di sosta dalle
ore 18,00 alle ore 23,00 a tutti i veicoli nella Via Duca;

l’istituzione, per il giorno 13/12/2019 del divieto di
circolazione, a tutti i veicoli, al passaggio della processione religiosa in
onore di Santa Lucia, con inizio alle ore 19,30 per le seguenti Vie:
Largo Madrice, via Duca, Piazza Vitt. Emanuele, Corso Garibaldi, Via
Chiarelli, e via Papa Giovanni XXIII. Dopo la sosta in via Papa
Giovanni XXIII e lo sparo dei fuochi artificiali, la processione farà
ritorno per le seguenti vie: Chiarelli, De Gasperi, Piazza Vitt.
Emanuele, via Roma, via Cammarata, Piazza Umberto I°, via Crispi,
Salita Abbate, via Calvi, Salita Concezione, via G. Lombardo, Largo
Madrice.
PREMESSO che nei giorni 14, 15 e 16 dicembre 2019 in occasione
delle festività natalizie è stata promossa una manifestazione
denominata “SAGRA DEI GRANI ANTICHI E DELLA PIZZA”; il
Sindaco decreta:

l’istituzione, per il giorno 14 Dicembre 2019, dalle ore 14:00
alle ore 01:00 del 15 dicembre 2019, del divieto di sosta ambo i lati a
tutti i veicoli nelle vie: Cav. Vitt. Veneto (tratto compreso tra
l’intersezione con la via Manzoni e quella con la via delle Arti);

l’istituzione, per il giorno 14 Dicembre 2019, dalle ore 15,00
alle ore 01,00 (del 15 dicembre 2019) del divieto di circolazione a tutti
i veicoli, nelle vie: Cav. Vitt. Veneto (tratto compreso tra
l’intersezione con la via Manzoni ed il civico 33);

l’istituzione, per il giorno 15 Dicembre 2019, dalle ore 09,00
alle ore 24,00, del divieto di sosta ambo i lati a tutti i veicoli nelle vie:
Cav. Vitt. Veneto (tratto compreso tra l’intersezione con la via
Manzoni e quella con la via delle Arti);

l’istituzione, per il giorno 15 Dicembre 2019, dalle ore 09,00
alle ore 24,00 del divieto di circolazione a tutti i veicoli, nelle vie: Cav.
Vitt. Veneto (tratto compreso tra l’intersezione con la via Manzoni ed
il civico 33);

l’istituzione, per il giorno 16 Dicembre 2019, 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
Manzoni e quella con la via delle Arti);

l’istituzione, per il giorno 16 Dicembre 2019, dalle ore 17,00

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

Pagina 61 di 64

16/12/2019

102

16/12/2019

103

19/12/2019

104

19/12/2019

105

19/12/2019

Comune di Serradifalco

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 Manzoni ed
il civico 33).
Nomina Segretario ComunaleNominare a partire dal 16 dicembre 2019, la dott.ssa Clara Vittoria
Triglia, Segretaria Comunale titolare di questo Comune.
Orario di servizio e di lavoro del personale Anticipazione dei rientri pomeridiani previsti per martedì 24.12.2019 e
dipendente. Anticipazione alle giornate di lunedì 31.12.2019, vigilie, rispettivamente del Santo Natale e del Capodanno,
23.12.2019 e 30.12.2019 dei rientri pomeridiani ai giorni di lunedì 23.12.2019 e 30.12.2019.
che il personale dipendente dovrebbe assicurare
nei giorni di martedì 24.12.2019 e 31.12.2019Autorizzazione all'uso della sala conferenze del VISTA l’istanza prodotta dal Presidente dell’Associazione “Serra del
Palazzo Mifsud di via Duca per Venerdì Falco” con sede legale in Serradifalco via Duca n°59, con la quale
03/01/2020chiede, per il giorno 03/01/2020, l’utilizzo della sala conferenze del
Palazzo Mifsud per realizzare la quarta 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 03/01/2020.
Temporanei divieti e prescrizioni alla VISTA la richiesta prot. 10957 del 15/11/2019, con la quale la Si.ra
circolazione stradale in occasione dello Veronica Marta Carlotta, chiede particolari prescrizioni alla
svolgimento della manifestazione denominata circolazione stradale in occasione dello svolgimento di una
"EVENTO DI NATALE VIZIATISSIMI " - 22 manifestazione
denominata
“EVENTO
DI
NATALE
dicembre 2019VIZIATISSIMI”, che avrà luogo il giorno 22 dicembre 2019; il
Sindaco decreta:
 l’istituzione, dalle ore 17,00 alle ore 20,00 del 22 dicembre 2019,
del divieto di circolazione e sosta nella via Crucillà tratto compreso tra
l’intersezione con la via Ricotta e quella con la via Kennedy;
 quanti titolari di passo carrabile e/o posto macchina nonché
residenti, nei tratti di strada di cui ai punti 2 e 3 del presente decreto,
sono autorizzati a transitare nei momenti di intervallo e comunque sotto
la sorveglianza del personale preposto;
Il Sig.ra VERONICA MARTA CARLOTTA n.q. di proponente
dell’iniziativa è autorizzata allo svolgimento della manifestazione sotto
la rigorosa osservanza delle disposizioni vigenti in materia e delle
seguenti ulteriori disposizioni:
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Temporanei divieti e prescrizioni alla
circolazione stradale in occasione dello
svolgimento della manifestazione denominata
"1° RADUNO AUTO D'EPOCA" - 29 dicembre
2019-

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 di
tutte le prescrizioni imposte;
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.ra
VERONICA MARTA CARLOTTA, 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 e successive
modifiche ed integrazioni.
VISTA la richiesta prot. 10821 del 13/11/2019, con la quale il Sig.
Lovecchio Leonardo, chiede particolari prescrizioni alla circolazione
stradale in occasione dello svolgimento di una manifestazione sportiva
denominata “1° RADUNO AUTO D’EPOCA”, che avrà luogo il
giorno 29 dicembre 2019; il Sindaco decreta:

l’istituzione alle ore 08,00 alle ore 11,00 del 29 dicembre 2019,
del divieto di circolazione e sosta nella via Cav. Vitt. Veneto tratto
compreso tra l’intersezione con la via On. Calogero Volpe e quella con
la via F.ll. Miccichè;

l’istituzione, dalle ore 11,00 del 29 dicembre alle ore 15,00 del
29 dicembre 2019, del divieto di sosta in tutto il piazzale Lauricella sito
all’intersezione con la Salita Abate;

tutti i concorrenti partecipanti alla manifestazione in deroga a
quanto previsto ai punti 2 e 3 del presente provvedimento possono
sostare con le proprie Autovetture, all’interno dei precitati tratti di
strada.

quanti titolari di passo carrabile e/o posto macchina nonché
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residenti, nei tratti di strada di cui ai punti 2 e 3 del presente decreto,
sono autorizzati a transitare nei momenti di intervallo e comunque sotto
la sorveglianza del personale preposto;
Il Sig. LOVECCHIO LEONARDO n.q. di proponente dell’iniziativa 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 di tutte le prescrizioni imposte;
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.
LOVECCHIO LEONARDO, 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 e successive
modifiche ed integrazioni.
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