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 2020
N.ro

1

Data

Data
pubblicazione
dell’estratto
14/01/2020 Temporanei divieti e prescrizioni alla VISTA la richiesta del 13/01/2020 con la quale il Sac. Trupia Diego, 15/01/2020
circolazione stradale in un tratto della via G. parroco pro-tempore della Parrocchia Immacolata Concezione, chiede
Lombardo e Piazza Concezionela chiusura al traffico veicolare e pedonale di un tratto della via G.
Lombardo e di Piazza Concezione, per il giorno 15 gennaio 2020, dalle
ore 07,00 alle ore 17,00, al fine di eseguire lavori di pulizia delle
grondaie e del tetto della Canonica e della Chiesa parrocchiale,
mediante automezzo dotato di cestello elevatore; il Sindaco decreta:
1)
- l’istituzione, per il giorno 15 gennaio 2020, dalle ore 07,00
alle ore 17,00, 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 15 gennaio 2020, dalle ore 07,00
alle ore 17,00, del temporaneo divieto di sosta a tutti i veicoli nel
Piazza Concezione (zona antistante la Chiesa nel tratto compreso tra
l’intersezione con il Cortile Milioto e quella con la Salita Concezione);
3)
- l’istituzione del divieto di transito pedonale all’interno dei
tratti di strada meglio
avanti specificati 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
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16/01/2020 Istituzione di apposito parcheggio personalizzato
riservato a persona portatrice
di handicap
autorizzazione n. 08/2012-

3

21/01/2020 Autorizzazione all'uso della Sala Convegni
dell’ultimo piano del Palazzo Mifsud di via
Duca per domenica 15/03/2020-

4

21/01/2020 Autorizzazione all'uso della Sala Don Sturzo del
Palazzo Comunale di via Cav. di Vittorio Veneto
per i giorni 22-23-24 Gennaio 2020-

Comune di Serradifalco

espletata nessuna attività e comunque da concordare con gli addetti ai
lavori.
VISTA la richiesta prot. n. 228 del 09/01/2020, con la quale la Sig.ra
xxxxxxxxxx, titolare di contrassegno per disabili - autorizzazione n.
08/2012, rilasciata da questo Ente in data 21/05/2012, chiede
l’istituzione di un parcheggio personalizzato riservato a persona
portatrice di handicap nella via Crucillà, adiacenze propria abitazione;
il Sindaco decreta:
L’istituzione, con decorrenza immediata, nella via Crucillà zona
antistante il civico 99 di n. 01 parcheggio personalizzato riservato a
persona portatrice di Handicap contraddistinto con il numero autorizzazione n. 08/2012.
VISTA l’istanza pervenuta a questo ufficio in data 08/01/2020 prot.
n°190, con la quale il Direttore del periodico d’informazione “La Voce
del Nisseno”, chiede, per il giorno 15/03/2020 a partire dalle ore 19,30
(per esigenze tecniche ed operative si chiede di disporre della struttura
già dal primo pomeriggio), l’utilizzo gratuito della Sala Convegni
dell’ultimo piano del Palazzo Mifsud, per la presentazione della
monografia, dallo stesso realizzata, “Diciotto anni d’informazione” che
ripercorre il periodo di pubblicazione della rivista; il Sindaco decreta:
di concedere l’autorizzazione della Manifestazione definita in
premessa, organizzata dal Direttore del periodico d’informazione “La
Voce del Nisseno” mediante l’uso della Sala Convegni dell’ultimo
piano del “Palazzo Mifsud”, di proprietà comunale, per il giorno
15/03/2020 a partire dalle ore 19,30 con possibilità di disporre della
struttura già dal primo pomeriggio per esigenze tecniche ed operative.
VISTA l’istanza prodotta in data 17/01/2020 Prot. n° 573 dal Sig.
xxxxx xxxxx, in qualità di Collaboratore dell’Associazione Culturale e
Musicale “I Suoni Indiscreti” con sede legale a Serradifalco (CL), via
Mirisola 39, con la quale chiede, per i giorni 22-23-24 Gennaio 2020
dalle ore 18,00 alle ore 23,00, l’utilizzo gratuito della Sala Don Sturzo
del Palazzo Comunale di via Cav.Di Vittorio Veneto per Prove
Musicali dell’Orchestra Filarmonica Nissena con il Maestro maltese
Prof. Alexei Galea. Si specifica, che il 24 Gennaio 2020 dalle ore 20,00
alle ore 22,30 circa, l’Orchestra effettuerà a titolo gratuito una prova
Concerto per la Cittadinanza; il Sindaco decreta:
di concedere l’autorizzazione della Manifestazione definita in
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17/01/2020

22/01/2020

22/01/2020

5

28/01/2020 Concessione Teatro "A. De Curtis" per il giorno
16 Febbraio 2020, a titolo gratuito, dalle ore
18.00 alle ore 22.30-

6

06/02/2020 Temporanei divieti e prescrizioni alla
circolazione stradale in un tratto della via
Campanella-

Comune di Serradifalco

premessa, organizzata dal Sig. xxxxx xxxxx, in qualità di Collaboratore
dell’Associazione Culturale e Musicale “I Suoni Indiscreti” di
Serradifalco, mediante l’uso gratuito della Sala Don Sturzo del Palazzo
Comunale di via Cav. Di Vittorio Veneto, per i giorni 22-23-24
Gennaio 2020 dalle ore 18,00 alle ore 23,00.
PREMESSO che con lettera del 22/01/2020 prot. n° 806, il
Vicepresidente dell’Associazione Culturale-Musicale “ Cav. Angelo
Licalsi”, 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 16 Febbraio 2020, 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 16 Febbraio 2020, dalle
ore 18.00 alle ore 22.30.
VISTA la CIL (comunicazione di inizio lavori di edilizia libera) prot.
1223 del 04/02/2020 e contestuale richiesta di chiusura al traffico
veicolare e pedonale di un tratto della via Campanella al fine di
eseguire lavori di manutenzione ordinaria, mediante automezzo dotato
di cestello elevatore, nel fabbricato di proprietà delle ditte: Lo Bue –
Baglio e Montante, distinto in catasto con la particella 486 del foglio
15; il Sindaco decreta:
1)
- l’istituzione, per i giorni 06 – 07 - 08 – 10 – 12 e 13 febbraio
2020, dalle ore 07,00 alle ore 17,00, del temporaneo divieto di
circolazione e di sosta a tutti i veicoli nella via Campanella - tratto
compreso tra l’intersezione con la via Cavour e quella con la Piazza
Vitt. Emanuele;
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 decreto;
3)
- quanti titolari di passo carrabile e/o posti macchina nel tratto
della via Campanella, 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.
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29/01/2020

06/02/2020

7

8

9

10

06/02/2020 Temporanei divieti e prescrizioni alla VISTA la richiesta prot. n. 1252 del 04/02/2020, con la quale la ditta
circolazione stradale in un tratto della via Avarello Rosa, proprietaria dell’immobile sito in questa via Crucillà nn.
Crucilla'
19 – 21, censito in catasto al foglio 15 particella 1085, giusta CILA
(Comunicazione inizio lavori asseverata) prot. n. 876 del 24/01/2020,
chiede particolari divieti e prescrizioni alla circolazione stradale nella
via Crucillà, al fine di potere eseguire i predetti lavori edili; il Sindaco
decreta:
1) l’istituzione, con decorrenza dalle ore 07,00 del 07 febbraio 2020 e
fino alle ore 17,00 del 06 marzo 2020, del temporaneo divieto di sosta
permanente (00,00 - 24,00) a tutti i veicoli, nella via Crucillà - tratto
compreso tra il civico 4 e il civico 18 e contestuale restringimento della
carreggiata nel lato sx - direzione di marcia nella zona antistante i civici
19 e 21;
2) l’interdizione del transito pedonale nel tratto di marciapiede
antistante i civici 19 e 21 per i giorni e le ore di cui al punto 1 del
presente decreto.
20/02/2020 Revoca Decreto Sindacale n. 58 del 30/07/2019 VISTO Il Decreto Sindacale n. 58 del 30/07/2019, che si richiama
(REG. GEN.)integralmente, con il quale era stato istituito n. 01 parcheggio
personalizzato riservato a persona portatrice di Handicap, nella via
Crucillà adiacenze civico 12 - giusta autorizzazione n. 02/2016; il
Sindaco decreta:
con decorrenza immediata la revoca del provvedimento sindacale n. 58
del 30/07/2019.
24/02/2020 Autorizzazione all'uso gratuito della Sala VISTA l’istanza pervenuta a questo ufficio in data 10/02/2020 prot.
Convegni dell’ultimo piano del Palazzo Mifsud n°1469, con la quale il Presidente del Circolo Artigiani “San Giuseppe”
di via Duca per il giorno 28/03/2020di Serradifalco, chiede, per il giorno 28/03/2020 a partire dalle ore
09,00 alle ore 21,00, l’utilizzo gratuito della Sala Convegni dell’ultimo
piano del Palazzo Mifsud, per la presentazione dell’evento “La
SCINNENZA-dramma sacro nella tradizione della settimana santa
serradifalchese” organizzata dal Circolo Artigiani “San Giuseppe” di
Serradifalco; il Sindaco decreta:
Di concedere l’autorizzazione della Manifestazione definita in
premessa, organizzata dal Presidente del Circolo Artigiani “San
Giuseppe” di Serradifalco mediante l’uso della Sala Convegni
dell’ultimo piano del “Palazzo Mifsud”, di proprietà comunale, per il
giorno 28/03/2020 a partire dalle ore 09,00 alle ore 21,00.
24/02/2020 Autorizzazione all'uso della Sala Convegni del VISTA l’istanza pervenuta a questo ufficio in data 11/02/2020 prot.
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06/02/2020

20/02/2020

24/02/2020

24/02/2020

11

12

Palazzo Mifsud di via Duca per Venerdì 03 n°1507, con la quale la Presidente dell’Associazione FIDAPA di
Aprile 2020Serradifalco, chiede, per il giorno Venerdì 03 Aprile 2020 dalle ore
15,30 fino a conclusione della serata, il Patrocinio e l’utilizzo della Sala
Convegni del Palazzo Mifsud, per realizzare un convegno, in
collaborazione con l’Associazione Donne Medico e con l’Ordine dei
Medici; il Sindaco decreta:
Di concedere l’autorizzazione della Manifestazione
definita in
premessa, organizzata dalla Presidente dell’Associazione FIDAPA di
Serradifalco mediante l’uso della Sala Convegni del “Palazzo
Mifsud”, di proprietà comunale, per il giorno Venerdì 03 Aprile 2020
dalle ore 15,30 fino a conclusione della serata.
04/03/2020 Autorizzazione all'uso della Sala Convegni del VISTA l’istanza pervenuta a questo ufficio in data 21/02/2020 prot.
Palazzo Mifsud di via Duca per Venerdì 20 n°1960, con la quale il Rappresentante dell’Associazione “Libera
Marzo 2020Università Senza Età” di Serradifalco, chiede, per il giorno Venerdì 20
Marzo 2020, l’utilizzo della Sala Convegni, sita al 2° piano del Palazzo
Mifsud di via Duca, per celebrare la “Giornata nazionale della memoria
e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie”; il Sindaco
decreta:
di concedere l’autorizzazione della suddetta Manifestazione,
organizzata dal Rappresentante dell’Associazione “Libera Università
Senza Età” di Serradifalco, mediante l’uso della Sala Convegni, sita al
2° piano del “Palazzo Mifsud”, di proprietà comunale, per il giorno
Venerdì 20 marzo 2020.
05/03/2020 Temporanei divieti e prescrizioni alla VISTA la richiesta prot. n. 2430 del 04/03/2020, con la quale la ditta
circolazione stradale in un tratto della via Avarello Rosa, proprietaria dell’immobile sito in questa via Crucillà nn.
Crucilla'
19 – 21, censito in catasto al foglio 15 particella 1085, giusta CILA
(Comunicazione inizio lavori asseverata) prot. n. 876 del 24/01/2020,
chiede la proroga, per ulteriori giorni 30, del Decreto Sindacale n. 07
del 06/02/2020 in scadenza il prossimo 06 marzo 2020, al fine di potere
completare i predetti lavori edili; il Sindaco decreta:
1) l’istituzione, con decorrenza dalle ore 07,00 del 07 marzo 2020 e
fino alle ore 17,00 del 06 aprile 2020, del temporaneo divieto di sosta
permanente (00,00 - 24,00) a tutti i veicoli, nella via Crucillà - tratto
compreso tra il civico 4 e il civico 18 e contestuale restringimento della
carreggiata nella zona antistante i civici 19 e 21 - lato sx - direzione di
marcia;
2) l’interdizione del transito pedonale nel tratto di marciapiede
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05/03/2020

05/03/2020
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05/03/2020 Fornitura e collocazione di loculi cimiteriali,
Lotto XXIV/a-

14

12/03/2020 Rinnovo del Centro Operativo Comunale
(C.O.C.) di protezione civile. Conferma schede
riepilogative dei compiti assegnati a ciascuna
funzione allegate alla Determinazione sindacale
n. 24 del 20.05.2008-

Comune di Serradifalco

antistante i civici 19 e 21 per i giorni e le ore di cui al punto 1 del
presente decreto.
Per la fornitura e collocazione di loculi cimiteriali – Lotto XXIV/a,
nominare:
a)
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, Direttore dei
Lavori, Misura e Contabilità che eserciterà i compiti secondo le
disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
ss.mm.ii., il DPR 207/2010 (regolamento di esecuzione ed attuazione
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163) nelle parti ancora
applicabili, alle Linee Guida ANAC nonché al Decreto del MIT n. 49
del 07.03.2018;
b)
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, Responsabile
Unico del Procedimento che eserciterà i compiti facendo riferimento
a: legge 7.8.1990, n.241; D.L.vo 18.04.2016, n. 50, nel testo aggiornato
con il DL.vo 19.04.2017 n. 56 e la legge 21.06.2017 n. 96, e recepito
dalla Regione Siciliana con l’art. 24 della L.R. 17.05.2016, n. 8; DPR
5/10/2010 n.207 negli articoli ancora vigenti e non abrogati dal
19.04.2016, nonché secondo le norme di professionalità e diligenza di
cui all’art.1176 del codice civile;
c)
l’Arch. Michele D’amico, dipendente dell’Amministrazione
Comunale di Serradifalco, in servizio con qualifica di Istruttore
Direttivo Tecnico presso l’Area P.O. 3 del Comune, Collaudatore
Statico delle opere da realizzare.
Stabilire la nuova composizione del Centro Operativo Comunale
istituito con determinazione sindacale n. 24 del 20/05/2008 che ora
si compone come di seguito indicato:
Funzione
Responsabile
Funzione 1 - Tecnica e Arch. Michele D’Amico
Pianificazione;
Funzione 2 - Sanità Assistenza Sig. Giuseppe Benfante
Sociale e Veterinaria;
Picogna
Funzione 3 - Volontariato
Arch. Michele D’Amico
Funzione 4 - Materiali e Mezzi;
P.I. Pietro Giumento
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05/03/2020

13/03/2020

Funzione 5 - Servizi Essenziali e Sig.ra Giuseppa Cosentino
Attività Scolastica;
Funzione 6 – Censimento danni Arch. Matteo Lamberti
persone e cose;
Funzione 7 - Strutture operative Isp. Capo Gaetano Diego
locali e viabilità;
Butticè
Funzione
8
- P.I. Raimondo Burgio
Telecomunicazioni;
Funzione 9 - Assistenza alla Sig.ra Giovanna Aronica
popolazione;
Funzione 10 - Segreteria e Beni Rag. Giuseppe Giudice
Culturali
Il predetto C.O.C. troverà ubicazione presso l’Ufficio del Sindaco,
viene dallo stesso presieduto e convocato in tutti i casi necessari ed in
particolare al verificarsi di situazioni di emergenza;
I responsabili di ciascuna funzione vengono affiancati dai dipendenti
comunali di seguito indicati:
Funzione
Dipendente
Funzione 1 - Tecnica e Arch. Matteo Lamberti
Pianificazione;
Funzione 2 - Sanità Assistenza Sig.ra
Giuseppa
Sociale e Veterinaria;
Cosentino
Funzione 3 - Volontariato
Isp. Capo Gaetano Diego
Butticè
Funzione 4 - Materiali e Mezzi;
Geom. Gaetano Garofalo
Funzione 5 - Servizi Essenziali e Sig.ra Concetta Cumbo
Attività Scolastica;
Funzione 6 – Censimento danni Arch. Maria Irene Sedita
persone e cose;
Funzione 7 - Strutture operative Arch. Michele D’Amico
locali e viabilità;
Funzione
8
- P.I. Giumento Pietro
Telecomunicazioni;
Funzione 9 - Assistenza alla Rag. Giuseppe Giudice
popolazione;
Funzione 10 - Segreteria e Beni Sig.
ra
Giarratano
Culturali
Caterina
Comune di Serradifalco
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15

18/03/2020 Assegnazione unità lavorative all’Area P.O. 2 –
Ufficio del personale

16

02/04/2020 Lavori di ristrutturazione mediante demolizione e
ricostruzione della scuola materna "G. Falcone" Primo stralcio esecutivo - Nomina RUP-

17

10/04/2020 Proclamazione Lutto Cittadino per la morte di
Calogero Pera-

Comune di Serradifalco

ai quali compete, in caso di assenza o impedimento, anche la
sostituzione del Responsabile di Funzione.
I predetti dipendenti, relativamente alle attività di cui al presente atto,
dipendono funzionalmente dal Sindaco o suo delegato e sono vincolati
all’area di appartenenza;
Confermare le funzioni di Supporto della Protezione Civile, per
l’organizzazione di base, per rendere efficaci e vitale l’organizzazione,
la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alla
popolazione, già previste con la determinazione sindacale n. 24 del
20.05.2008 e riepilogate nelle schede alla stessa allegate;
Stabilire che il Sindaco di propria iniziativa, o su richiesta del
Responsabile, per garantire maggiore funzionalità, potrà sostituire,
anche per vie informali, le responsabilità delle funzioni di cui sopra;
Attribuire ai responsabili delle funzioni anzidette, ai sensi art. 359,
comma 2, del Codice Penale la responsabilità quale addetti ad un
servizio di pubblica necessità.
Il Sindaco decreta:
Assegnare, all’Area P.O. 2, per 18 ore settimanali la dipendente
Settembrino Maria di categoria “B” per attendere alle attività di lavoro
presso l’ufficio del personale;
Dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico
del bilancio comunale.
Onerare il Responsabile dell’Area P.O. 2 di impartire le necessarie
disposizioni di servizio alla dipendente, ora assegnata, per lo
svolgimento dell’attività lavorative presso l’ufficio del personale.
Nominare l’Arch. Michele D’Amico, dipendente dell’Amministrazione
Comunale di Serradifalco, in servizio con qualifica di Istruttore
Direttivo Tecnico presso l’Area P.O. 3 del Comune, recapito telefonico
0934-935108
email:
direzione6@comune.serradifalco.cl.it,
Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento relativo ai lavori
di ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione della scuola
materna “G. Falcone” – Primo stralcio esecutivo.
Proclamazione del Lutto Cittadino per la perdita del concittadino
Calogero Pera, dovuta al contagio da Covid-19, per il giorno sabato
11/04/2020, in segno di sentito, profondo cordoglio e commossa
partecipazione dell’intera comunità Serradifalchese al dolore della
famiglia.
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18/03/2020

03/04/2020

13/04/2020

18

19

20

21

15/04/2020 Conferimento incarico redazione perizia tecnico- Conferire incarico al Dr. Fabrizio Lo Iacono, con studio in Via Trapani
contabile congiunta con i comuni di Mussomeli, n. 1/D, in Palermo, di redigere una perizia tecnico-contabile sui bilanci
Milena e Montedorodi ATO Ambiente CL1 S.p.A. relativi agli anni 2013/2018 finalizzata
all’impugnazione degli stessi davanti al Tribunale di Palermo – Sezione
Specializzata Imprese;
Assegnare, all’Area P.O.2, la somma di euro 1.903,20 (ivi compresa
Cassa Commercialista e I.V.A) per le finalità di cui all’oggetto da
liquidare successivamente in favore del Dr. Fabrizio Lo Iacono.
20/04/2020 Trasferimento servizio relativo al personale Assegnare all’Area P.O. 1, il servizio relativo al personale R.M.I.;
R.M.I.Dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico
del bilancio comunale;
Onerare il Responsabile dell’Area P.O. 1 di impartire le necessarie
disposizioni di servizio al personale ed in particolare al sig. Scarciotta
Antonio, al fine di dare corso a tutte le incombenze relative al personale
R.M.I.
21/04/2020 Temporanei divieti e prescrizioni alla VISTA la richiesta prot. 5536 del 20/04/2020, con la quale la
circolazione stradale in un tratto della via Roma- CALTAQUA acque di Caltanissetta S.p.A. chiede la chiusura al
traffico veicolare e pedonale della via Roma - tratto compreso tra il
civico 59 e il civico 67, per il giorno 22 aprile 2020 e fino a
completamento dei lavori di manutenzione straordinaria alla rete idrica
previsti nella predetta via; il Sindaco decreta:
1.
l’istituzione, con decorrenza dalle ore 07,00 del 22 aprile 2020
e fino a nuove disposizioni, del temporaneo divieto di sosta e transito a
tutti gli autoveicoli, ciclomotori, autocarri ed autobus, nella via Roma
tratto compreso tra il civico 59 e il civico 67.
2.
l’istituzione del divieto di transito pedonale all’interno del
tratto di strada meglio avanti specificato per il giorno e le ore di cui al
punto 1);
3.
quanti titolari di passo carrabile e/o residenti nel predetto tratto
di strada della via Roma sono autorizzati al transito veicolare
compatibilmente allo svolgimento dei lavori e comunque sotto la
direzione del personale addetto presente in loco.
23/04/2020 Incarico all'Avv. Antonio Onofrio Campione, con Incaricare l’Avv. Antonio Onofrio Campione, con studio in Viale della
studio in Viale della Regione n. 172, in Regione n. 172, in Caltanissetta, di rappresentare e difendere il Comune
Caltanissetta, di rappresentare e difendere il di Serradifalco nel giudizio promosso dalla Società ECORECUPERI
Comune di Serradifalco davanti al Tribunale di SRL davanti al Tribunale di Caltanissetta – R.G. n. 208/2019,
Caltanissetta R.G. n. 208/2019conferendogli apposita procura alle liti;

Comune di Serradifalco
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16/04/2020

21/04/2020

21/04/2020

23/04/2020

22

23/04/2020 Incarico all'Avv. Antonio Onofrio Campione, con
studio in Viale della Regione n. 172, in
Caltanissetta, di rappresentare e difendere il
Comune di Serradifalco davanti al Tribunale di
Catania Sezione Specializzata per le Imprese-

23

28/04/2020 Delibera G.R.n.70 del 27.02.2020 - FSC
2014/2020. Patto per lo Sviluppo Regione
Siciliana - Teatri di Sicilia - Acquisto arredi ed
installazione attrezzature tecnologiche per il
teatro "P.pe A. De Curtis" - Nomina R.U.P.-

24

03/05/2020 Proclamazione del lutto cittadino per il giorno 4
maggio 2020, in concomitanza con le esequie
religiose in onore dell'illustre concittadino Padre
Filippo Bonasera-

25

07/05/2020 Incarico all'Avv. Antonio Onofrio Campione, con
studio in Viale della Regione n. 172, in
Caltanissetta, per rappresentare e difendere il
Comune di Serradifalco nei giudizi promossi da
S. A., G. T. e L. G. davanti al Tribunale del
lavoro di Caltanissetta-

26

29/05/2020 Regolamentazione della circolazione stradale

Comune di Serradifalco

RICONOSCERE un compenso di euro 3.800,00 più Cassa Avvocati
4%, IVA 22%.
Incaricare l’Avv. Antonio Onofrio Campione, con studio in Viale della
Regione n. 172, in Caltanissetta, di rappresentare e difendere il Comune
di Serradifalco nel giudizio promosso dalla Società OIKOS SPA
davanti al Tribunale di Catania – Sezione Specializzata per le Imprese,
conferendogli apposita procura alle liti;
RICONOSCERE un compenso di euro 2.200,00 più Cassa Avvocati
4%, IVA 22%.
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
all’acquisto arredi ed installazione attrezzature tecnologiche per il
teatro “P.pe A. De Curtis” di proprietà comunale.
Il Sindaco decreta in segno di cordoglio per la scomparsa dell’illustre
concittadino Padre Filippo Bonasera:
- la proclamazione del LUTTO CITTADINO per il giorno 4 maggio
2020;
- l’esposizione della Bandiera nazionale a mezz’asta nel Palazzo di
Città per l’intera giornata del 4 maggio 2020.
Invita tutta la Cittadinanza ad esprimere il cordoglio sincero di
Serradifalco nei confronti dei familiari, e a salutare per l’ultima volta
Padre Filippo, mediante un lungo applauso, dai nostri balconi e dalle
nostre finestre, al passaggio del feretro per le vie del Comune, che
avverrà intorno alle ore 13,00 del 04/05/2020.
Incaricare l’Avv. Antonio Onofrio Campione, con studio in Viale della
Regione n. 172, in Caltanissetta, di rappresentare e difendere il Comune
di Serradifalco nei giudizi promossi dai dipendenti S. A., G. T. e L. G.
davanti al Tribunale del lavoro di Caltanissetta, conferendogli apposita
procura alle liti;
Riconoscere il compenso all’Avv. Antonio Onofrio Campione incluso
tra quelli già deliberati per le cause poste in essere in precedenza,
inerenti l’ATO Ambiente CL1 S.p.A. in liquidazione.
E’ istituita la Zona a Traffico Limitato, con controllo tramite video
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23/04/2020

29/04/2020

03/05/2020

07/05/2020

01/06/2020

nelle Zone a Traffico Limitato (ZTL) Delibera sorveglianza e con l’ausilio dei volontari della Protezione Civile
G.M. n.337 del 14 luglio 1993“Marco Aurelio”, 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 29 maggio 2020, 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) eccetto tutti i lunedì,
nel periodo compreso tra il 29 maggio 2020 e sino il 13 settembre
2020, fatta eccezione per i soli veicoli delle forze dell’ordine, dei
servizi di soccorso, nonché di quelli a servizio di persone con limitata
capacità motoria;
b)
Quanti risiedono o utilizzano box, garage o posti macchina in
autorimesse site nei tratti interessati dalla Z.T.L. potranno richiedere
l’autorizzazione a transitare con i loro veicoli, in deroga alle
disposizioni del presente provvedimento;
c)
Tutti i veicoli autorizzati dovranno accedere ed uscire dalla
Z.T.L. utilizzando il solo accesso di Via Manzoni.
E’ volontà di questa Amministrazione attuare in via sperimentale un
progetto di rivalutazione anche del Centro Storico, concedendo, di
concerto, alle attività commerciali presenti su Corso Garibaldi la stessa
possibilità, sopra concessa, alle attività commerciali di Via Cavalieri di
Vittorio Veneto, è istituita la Zona a Traffico Limitato con il controllo
tramite anche l’ausilio dei volontari della Protezione Civile “Marco
Aurelio” nel Corso Garibaldi, tratto compreso tra l’intersezione con la
via Chiarelli a partire dal civico n.139 sino al civico n.1 dello stesso
Corso Garibaldi;
Con decorrenza dal 1 giugno 2020 tutti i lunedì, 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 tutti i lunedì (ivi feriali e festivi), nel periodo compreso tra il 1
giugno 2020 e sino il 7 settembre 2020, fatta eccezione per i soli veicoli
delle forze dell’ordine, dei servizi di soccorso, nonché di quelli a
servizio di persone con limitata capacità motoria
b)
Quanti risiedono (anche in vie limitrofe avendo unico accesso)
o utilizzano box, garage o posti macchina in autorimesse site nei tratti
Comune di Serradifalco
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27

11/06/2020 Temporanei divieti e prescrizioni alla
circolazione stradale in occasione della
processione religiosa del "Corpus Domini" 14
giugno 2020-

28

01/07/2020 Interventi di adeguamento e di adattamento
funzionale degli spazi e delle aule didattiche in
conseguenza dell'emergenza sanitaria da covid19 Avviso pubblico n. 13194 del 24/06/2020 del
MIUR Candidatura n. 1031723 - Nomina RUP-

29

02/07/2020 Nomina Responsabile di Area P.O.2-

Comune di Serradifalco

interessati dalla Z.T.L. potranno richiedere l’autorizzazione a transitare
con i loro veicoli, in deroga alle disposizioni del presente
provvedimento;
c)
Tutti i veicoli autorizzati dovranno accedere ed uscire dalla
Z.T.L. utilizzando il solo accesso di Corso Garibaldi dal lato del civico
n. 139 intersezione con Via Chiarelli, e conseguentemente si rende
nullo in tale fascia oraria il senso unico di marcia.
VISTA la nota prot n. 5498 del 09/06/2020, con la quale l’Arciprete
Giovanni Galante, chiede particolari prescrizioni alla circolazione
stradale in occasione dello svolgimento delle processioni eucaristiche
del “Corpus Domini”; il Sindaco decreta:
L’istituzione, per il giorno 14 giugno 2020, del divieto di circolazione a
tutti i veicoli, al passaggio della processione eucaristica del “Corpus
Domini” che muoverà dalla Chiesa S. Leonardo Abate, con inizio alle
ore 20,00 per le seguenti vie: G. Lombardo, Piazza Immacolata, Salita
Abate, via Crispi, Piazza Umberto, via Roma, piazza Vitt. Emanuele,
via Duca e Piazza Madrice.
Nominare l’Arch. Michele D’Amico, dipendente dell’Amministrazione
Comunale di Serradifalco, in servizio con la qualifica di Istruttore
Direttivo Tecnico presso l’Area P.O. 3 del Comune, recapito telefonico
0934-935108
–
email:
direzione6@comune.serradifalco.cl.it,
Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento di cui all’art. 3
dell’Avviso “Interventi di adattamento e adeguamento funzionale di
spazi e ambienti scolastici, di aule didattiche, ma anche fornitura di
arredi scolastici idonei a favorire il necessario distanziamento tra gli
studenti.”
Confermare il seguente responsabile di P.O.2 - AREA ECONOMICO
FINANZIARIA:
nella persona del Responsabile Rag. Giuseppe Giudice fino al
31/12/2020;
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:
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12/06/2020

02/07/2020

02/07/2020

30

02/07/2020 Nuove disposizioni per la disciplina della
circolazione e della sosta degli autoveicoli in
Piazza Vittorio Emanuele e Via Duca-

31

09/07/2020 Temporanei divieti e prescrizioni alla
circolazione stradale in un tratto della via
Calcare-

Comune di Serradifalco

− 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 Sindaco decreta con decorrenza immediata, l’istituzione dei
seguenti divieti e limitazioni:
•
divieto di sosta permanente (00,00 – 24,00) a tutti gli
autoveicoli nella Piazza Vittorio Emanuele nel lato dx a salire nel tratto
compreso tra l’intersezione con la via Roma e quella con il corso
Garibaldi;
•
divieto di sosta permanente (00,00 – 24,00), ambo i lati, a tutti
gli autoveicoli nella Piazza Vittorio Emanuele, nel tratto compreso tra
l’intersezione con il Corso Garibaldi e quella con la via Alcide De
Gasperi;
•
Istituzione di sosta con disco orario limitata a 60 minuti, dalle
ore 08,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00 e con
esclusione dei giorni festivi e domenicali, nella via Duca lato dx
direzione di marcia, tratto compreso tra l’intersezione con la via Alcide
De Gasperi e il civico 18 della precitata via Duca. Nel medesimo tratto
di strada lato sx direzione di marcia resta imposto il divieto di sosta
permanente (00,00 – 24,00).
VISTA la richiesta prot. 6668 del 08/07/2020, con la quale la
CALTAQUA acque di Caltanissetta S.p.A. chiede la chiusura al
traffico veicolare e pedonale della via Calcare - tratto compreso tra il
civico 26/D e l’intersezione con la via Giunta, per il giorno 09 luglio
2020 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 09 luglio 2020
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03/07/2020

09/07/2020

32

13/07/2020 Temporanei divieti e prescrizioni alla
circolazione stradale in occasione dello
svolgimento dei festeggiamenti della “Madonna
del Carmelo” 16/7/20

33

16/07/2020 Temporanei divieti e prescrizioni alla
circolazione stradale in un tratto della via G.
Vaccari

Comune di Serradifalco

e fino a nuove disposizioni, del temporaneo divieto di sosta e transito a
tutti gli autoveicoli, ciclomotori, autocarri ed autobus, nella via Calcare
tratto compreso tra il civico 26/D e l’intersezione con la via Giunta.
•
l’istituzione del divieto di transito pedonale all’interno del
tratto di strada meglio avanti specificato;
•
quanti titolari di passo carrabile e/o residenti nei predetti tratti
di strada della via Calcare sono autorizzati al transito veicolare
compatibilmente allo svolgimento dei lavori e comunque sotto la
direzione del personale addetto presente in loco.
VISTA la richiesta prot. 6671 del 08/07/2020, con la quale il Sac.
Trupia Diego, Parroco della Chiesa Immacolata e Rettore della
Ciesa Santa Maria del Carmelo, chiede particolari prescrizioni alla
circolazione stradale nella Piazza Umberto I in occasione dello
svolgimento dei festeggiamenti della Madonna del Carmelo previsti
per per il giorno 16/07/2020,
Il Sindaco Decreta:
- l’istituzione, per il giorno 16/07/2020, del divieto di sosta e
di circolazione dalle ore 16,30 alle ore 20,30 a tutti gli
autoveicoli, ciclomotori, autocarri ed autobus, nella Piazza
Umberto I, tratto compreso tra l’intersezione con il Vicolo
Volpe e quella con la via Palmeri;
- quanti titolari di passo carrabile e/o residenti nel predetto
tratto di strada della Piazza Umberto sono autorizzati al
transito veicolare per accedere nei propri posti macchina,
compatibilmente allo svolgimento della manifestazione
VISTA la richiesta prot. 6934 del 15/07/2020, con la quale la
CALTAQUA acque di Caltanissetta S.p.A. chiede la chiusura al
traffico veicolare e pedonale della via G. Vaccari - tratto compreso
tra il civico 18 e civ. 30, per il giorno 15 luglio 2020 e fino a
completamento dei lavori di manutenzione straordinaria alla rete
idrica
Il Sindaco decreta:
L’istituzione, con decorrenza immediata e fino a conclusione dei
precitati lavori previsti per martedì 21 luglio c.a., del temporaneo
divieto di sosta e transito a tutti gli autoveicoli, ciclomotori,
autocarri ed autobus , nella via G. Vaccari nel tratto compreso tra
l’intersezione con la via Prizzi e quella con la via Cimino.
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13/07/2020

16/07/2020

34

29/07/2020 Apposizione di n. 06 dissuasori stradali nella via
Calcare tratto compreso tra il civ. 26/e e via
Montante-

35

04/08/2020 Istituzione di temporaneo divieto di sosta e di
transito in alcune vie cittadine per operazioni di
pulizia straordinaria del centro abitato con
impiego di mezzi meccanici e rifacimento del
manto stradale per i giorni 05 06 07 10 -11 -12 e
13 agosto 2020-

Comune di Serradifalco

-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 2) del presente decreto;
-quanti titolari di passo carrabile e/o residenti nei predetti tratti di
strada della via G. Vaccari sono autorizzati al transito veicolare
compatibilmente allo svolgimento dei lavori e comunque sotto la
direzione del personale addetto presente in loco;
VISTA la richiesta prot. n. 6278 del 30/06/2020, con la quale un
residente della via Calcare chiede l’istallazione di paletti dissuasori e/o
divieto di sosta in un tratto della via Calcare ove il marciapiede a raso
con la sede stradale viene utilizzato come parcheggio per automobili; il
Sindaco decreta:
l’apposizione, con decorrenza immediata, nella via Calcare, tratto
compreso tra il civ. 26/E e l’intersezione con la via Montante, al fine di
delimitare il marciapiede dalla strada, di n. 06 paletti dissuasori di
sosta.
PREMESSO:
che sono in corso di esecuzione diversi interventi di pulizia
straordinaria del centro abitato, nonché lavori di posa in opera di
conglomerati bituminosi in alcune vie del centro cittadino di
Serradifalco; il Sindaco decreta:
•
l’istituzione, con inizio dalle ore 07,00 del 05 agosto 2020 e
fino a cessate esigenze previste per le ore 19 del 06 agosto 2020, del
temporaneo divieto di sosta e transito a tutti gli autoveicoli,
ciclomotori, autocarri ed autobus, nella Vie:
vicolo Aquilina;
vicolo Lamendola;
largo Conigli;
vicolo Cordaro.
•
l’istituzione, dalle ore 07,00 alle ore 19,00 dei giorni 07 e 10
agosto 2020, del temporaneo divieto di sosta e transito a tutti gli
autoveicoli, ciclomotori, autocarri ed autobus, nella Vie:
via Butera;
via Amendola;
via Baldassarre;
vicolo Rosariano.
Via Speranza.
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30/07/2020

05/08/2020

36

06/08/2020 Nomina RUP per la realizzazione di un nuovo
impianto di illuminazione del campo di calcio
comunale-

37

07/08/2020 Istituzione di temporaneo divieto di sosta e di
transito in alcune vie cittadine per operazioni di
pulizia straordinaria del centro abitato con
impiego di mezzi meccanici e rifacimento del
manto stradale - 07 e 10 agosto 2020-

38

11/08/2020 Individuazione del Referente Esterno Operazioni
(REO) interventi oggetto di monitoraggio sulla
piattaforma "Caronte"-

39

11/08/2020 Temporanei divieti e prescrizioni alla
circolazione stradale nel vicolo Geraci e nella via

Comune di Serradifalco

•
l’istituzione, dalle ore 07,00 alle ore 19,00 dei giorni 11 – 12 e
13 agosto 2020, del temporaneo divieto di sosta e transito a tutti gli
autoveicoli, ciclomotori, autocarri ed autobus, nella Vie:
via Calvi;
via Cimino;
via Dimarco;
via G. Lombardo.
Piazza Aldo Moro;
Piazza San Francesco.
Nominare l’Arch. Michele D’Amico, dipendente dell’Amministrazione
Comunale di Serradifalco, in servizio con qualifica di Istruttore
Direttivo Tecnico presso l’Area P.O. 3 del Comune, Responsabile
Unico del Procedimento per la realizzazione di un nuovo impianto di
illuminazione del campo di calcio comunale.
PREMESSO che sono in corso di esecuzione diversi interventi di
pulizia straordinaria del centro abitato, nonché lavori di posa in opera
di conglomerati bituminosi in alcune vie del centro cittadino di
Serradifalco; il Sindaco decreta:
•
l’istituzione, dalle ore 07,00 alle ore 19,00 dei giorni 07 e 10
agosto 2020, del temporaneo divieto di sosta e transito a tutti gli
autoveicoli, ciclomotori, autocarri ed autobus, nella Vie:
via Polizzi;
vicolo Locurto.
In sostituzione del Geom. Parla, transitato ad altro ente, l’Arch.
Michele D’Amico, dipendente di ruolo del Comune di Serradifalco, in
servizio presso l’Area P.O. 3 del Comune, è individuato quale
Referente delle operazioni di monitoraggio (REO) dei seguenti
interventi:
Lavori di Messa in sicurezza d'emergenza ex discarica in c/da
Martino - Codice Caronte: SI_1_103
PIA finalizzate al PDC della ex discarica c.da Martino – Primo
Modulo - Codice Caronte: SI_1_13663
Lavori per la messa in sicurezza d’emergenza della discarica
dei RSU sita in c.da Martino – II Modulo
Codice Caronte: SI_1_17062
VISTE le richieste rispettivamente prot. 7977 e 7978 del 07/08/2020,
con la quale la CALTAQUA acque di Caltanissetta S.p.A. chiede la
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06/08/2020

07/08/2020

11/08/2020

11/08/2020

Acquisto-

40

18/08/2020 Individuazione del Referente Esterno Operazioni
(REO) interventi oggetto di monitoraggio sulla
piattaforma "Caronte"-

41

18/08/2020 Individuazione del Referente Esterno Operazioni
(REO) interventi oggetto di monitoraggio sulla
piattaforma "Caronte"-

42

18/08/2020 Individuazione del Referente Esterno Operazioni
(REO) interventi oggetto di monitoraggio sulla
piattaforma "Caronte"-

Comune di Serradifalco

chiusura al traffico veicolare e pedonale del vicolo Geraci e di un tratto
della via Acquisto, per il giorno 07 /08/ 2020 e fino a completamento
dei lavori di manutenzione straordinaria alla rete idrica previsti nelle
predette vie.
Il Sindaco decreta:
•
l’istituzione, con decorrenza immediata e fino a nuove
disposizioni, del temporaneo divieto di sosta e transito a tutti gli
autoveicoli, ciclomotori, autocarri ed autobus, nel vicolo Geraci, tratto
compreso tra l’intersezione con la via Sillitti e quella con la via
Acquisto.
•
l’istituzione, con decorrenza immediata e fino a nuove
disposizioni, del temporaneo divieto di sosta e contestuale istituzione di
senso unico alternato a tutti gli autoveicoli, ciclomotori, autocarri ed
autobus, nella via Acquisto, nel tratto antistante il civico 33;
•
l’istituzione del divieto di transito pedonale all’interno dei
predetti tratti di strada;
In sostituzione del Geom. Parla, transitato ad altro ente, l’Arch. Matteo
Lamberti, dipendente di ruolo del Comune di Serradifalco, in servizio
presso l’Area P.O. 4 del Comune, è individuato quale Referente delle
operazioni di monitoraggio (REO) dei seguenti interventi:
Recupero e risanamento conservativo nell’Istituto Casa della
Fanciulla San Giuseppe SI_1_16938.
In sostituzione del Geom. Parla, transitato ad altro ente, l’Arch. Matteo
Lamberti, dipendente di ruolo del Comune di Serradifalco, in servizio
presso l’Area P.O. 4 del Comune, è individuato quale Referente delle
operazioni di monitoraggio (REO) dei seguenti interventi:
Realizzazione di un centro servizi integrato in ZT.O D1 del
PRG – AREA PIP SI_1_396.
Revocare le determinazioni n. 42 del 16/02.2017 e n. 116 del
12.04.2017 con le quali il Responsabile dell’Area P.O. 3, Arch.
Michele D’Amico aveva nominato il Geom. Michele Parla REO dei
lavori sotto elencati;
In sostituzione del Geom. Parla, transitato ad altro ente, l’Arch.
Michele D’Amico, dipendente di ruolo del Comune di Serradifalco, in
servizio presso l’Area P.O. 3 del Comune, è individuato quale
Referente delle operazioni di monitoraggio (REO) dei seguenti
interventi:
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18/08/2020

18/08/2020

18/08/2020

43

24/08/2020 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-

44

24/08/2020 Temporanei divieti e prescrizioni alla
circolazione stradale in occasione delle
manifestazioni denominate "Quartieri in Arte"
26 -27 - 28 e 30 agosto 2020-

Comune di Serradifalco

Realizzazione di un Centro culturale polifunzionale
nell’Isolato 117 SI_1_16845
Lavori di recupero, restauro e consolidamento statico
strutturale della Chiesa San Leonardo Abate – navata e presbiterio
SI_1_17249.
PREMESSO che il 20 e 21 settembre 2020 si svolgeranno le
consultazioni elettorali per il Referendum Confermativo; il Sindaco
decreta:
•
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;
•
E’ revocato, per i giorni e per le ore sopra specificate, 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.
•
La revoca per il giorno e per le ore sopra specificate il senso
unico di circolazione nella via Duca e pertanto sarà consentita la
circolazione stradale in entrambi i sensi di marcia.
VISTA la nota prot n. 8488 del 21/08/2020, con la quale la Sig.ra
Simona Miraglia nella qualità di Legale Rappresentante
dell’Associazione Culturale “IN ARTE”, chiede particolari prescrizioni
alla circolazione stradale in occasione dello svolgimento delle
manifestazioni inserite nel programma ”Quartieri in arte”; il Sindaco
decreta:
•
L’istituzione, per il giorno 26 agosto 2020, dalle ore 20,00 alle
ore 23,00 del divieto di circolazione e sosta a tutti i veicoli, nella via
Kennedy tratto compreso tra l’intersezione con la via Ricotta e il civico
2;
•
L’istituzione, per il giorno 27 agosto 2020, dalle ore 19,00 alle
ore 21,00 del divieto di circolazione e sosta a tutti i veicoli, in tutto il
Largo Amico;
•
L’istituzione, per il giorno 28 agosto 2020, dalle ore 19,00 alle
ore 21,00 del divieto di circolazione e sosta a tutti i veicoli, in tutto il
Largo Fonte;
•
L’istituzione, per il giorno 30 agosto 2020, dalle ore 19,00 alle
ore 21,00 del divieto di circolazione e sosta a tutti i veicoli, in tutta la
Piazza San Francesco.
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31/08/2020 Anagrafe nazionale per l’edilizia scolastica art. 7
L. n. 23/96. Individuazione referente per
aggiornamento Anagrafe Regionale Edilizia
Scolastica (ARES) - Subentro

46

31/08/2020 Revoca determinazione Sindacale n. 103 del
31/10/2014 e nuova nomina dipendente per la
comunicazione dei dati al Dipartimento del
Tesoro, relativi a beni immobili, concessioni e
partecipazioni, ai sensi dell’art. 2, comma 222,
della legge 191/2009

Comune di Serradifalco

VISTO l’art. 7 della Legge n. 23/96, con cui il Ministero per i 31/08/2020
BB.CC.AA. e PP.II. ha istituito l’Anagrafe per l’Edilizia Scolastica,
che ha per scopo il censimento degli edifici scolastici di ogni ordine e
grado nel territorio nazionale, al fine di conoscerne le oggettive carenze
strutturali ed organizzative e, di conseguenza, meglio indirizzare le
risorse disponibili per il finanziamento di opere di ristrutturazione e
messa in sicurezza delle medesime strutture
Il Sindaco decreta:
Revocare la determinazione n. 301 del 16.07.2015 del Responsabile
dell’Area P.O. 3, Arch. Michele D’Amico, il quale aveva nominato il
Geom. Michele Parla Referente per l’aggiornamento dei dati nel sistema
informatico dell’ARES;
Individuare quale Referente delle operazioni di aggiornamento
Anagrafe Regionale Edilizia Scolastica (ARES) l’Arch. Michele
D’Amico, dipendente di ruolo del Comune di Serradifalco, in servizio
presso l’Area P.O. 3.
VISTA la determinazione del sindaco pro-tempore n. 103 del 31/08/2020
31.10.2014 con la quale è stato individuato quale Responsabile della
comunicazione dei dati relativi ai beni immobili il geom. Michele
Parla, istruttore tecnico, dipendente comunale in servizio presso l’Area
P.O. 3 - Governo del Territorio;
RILEVATO che il medesimo funzionario è transitato presso altra
Amministrazione e, pertanto, si rende necessario individuare un
soggetto responsabile della comunicazione dei dati al Dipartimento del
Tesoro, relativi a beni immobili, ai sensi dell'art. 2, comma 222, della
legge 191/2009 e ss.mm.ii.;
Il Sindaco decreta:
Revocare la determinazione sindacale n. 103 del 30.10.2014 e di
nominare il dipendente comunale Arch. Michele D’Amico, in servizio
presso l’Area P.O. 3, quale Responsabile per la comunicazione dei dati
al Dipartimento del Tesoro, relativi a beni immobili, concessioni e
partecipazioni, ai sensi dell'art. 2, comma 222, della legge 191/2009;
Dare atto che il Responsabile sopra individuato, per gli adempimenti
prescritti, deve provvedere alla registrazione sul portale del MEF
all'indirizzo https://portaletesoro.mef.gov.it;
Disporre la notifica della presente all'interessato, al Segretario
comunale ed ai Responsabili delle Aree di PP.OO. 1, 2, 3 dell'Ente che
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sono tenuti a fornire al dipendente ora individuato tutti i dati necessari
di loro competenza per gli ulteriori adempimenti.
03/09/2020 Temporanei divieti e prescrizioni alla VISTA la richiesta prot. n. 7430 del 28/07/2020, con la quale la ditta
circolazione stradale in un tratto della via A. proprietaria dell’immobile sito in questa via A Sesta , via G. Lombardo
Sesta.
e via Dante, censito in catasto al foglio 15 particelle: 629 e 2125, giusto
Permesso di Costruire prot. 1240 del 06/082019 – prat. 15/2019,
chiede particolari divieti e prescrizioni alla circolazione stradale nella
via A. Sesta, al fine di potere eseguire i predetti lavori edili;istituzione,
tutti i giorni feriali, durante le ore lavorative dalle ore 07,00 alle ore
18,00, con esclusione dei giorni festivi e domenicali, con decorrenza
dal 05 settembre 2020 e fino al 31 agosto 2021, del temporaneo divieto
di sosta a tutti i veicoli, nella via A. Sesta ( lato dx a scendere Collegio
di Maria - tratto compreso tra l’intersezione con la via G. Lombardo e
quella con la via Dante) e contestuale restringimento della carreggiata
nel medesimo tratto di strada (lato sx a scendere) ;
Il Sindaco Decreta:
l’interdizione del transito pedonale (H 24) nel tratto del marciapiede
antistante il civico 2 di via G. Lombardo e nella via A. Sesta zona
antistante i civici 1 - 3 - 5 e 7;
La ditta viene autorizzata alle seguenti condizioni e prescrizioni:
- che sia collocata, adeguata segnaletica 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 e ai pedoni, nonché rendere agevole la
circolazione stradale considerato che trattasi di una delle arterie
principali più trafficate del centro cittadino.
- che a conclusione dei predetti lavori venga rimosso ogni
materiale utilizzato per allestimenti, barriere, delimitazioni, ecc. e

Comune di Serradifalco
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03/09/2020

vengano eseguite tutte le eventuali riparazioni della sede stradale
affinché la strada sia resa libera per il corretto e sicuro ripristino della
circolazione veicolare e pedonale;
- che sia ottemperato in via preventiva il pagamento della relativa
TOSAP.
48

03/09/2020 Temporanea chiusura al traffico veicolare in
P.zza Vitt. Emanuele e contestuale revoca del
senso unico di C.so Garibaldi e via Duca in
occasione dello svolgimento dei comizi elettorali

PREMESSO che il 04 e 05 ottobre 2020 si svolgeranno le
elezioni amministrative per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio
comunale
Il Sindaco decreta:

03/09/2020

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;
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.
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.
49

03/09/2020 Mobilità personale dipendente Aronica Salvatore Assegnare Salvatore Aronica, dipendente comunale, a tempo

03/09/2020

determinato part-time a 18 ore settimanale, per mobilità interna
intersettoriale volontaria presso l’Area P.O.2 – Area Economicofinanziaria e del personale;
Dare mandato all’Ufficio del Personale di trasmettere il presente
provvedimento al dipendente interessato, ai Responsabili delle
P.O. in cui è strutturato questo Ente Locale, alle OO.SS.;
Stabilire che il suddetto trasferimento ha decorrenza dal 01
ottobre 2020.
50

08/09/2020 Temporanea chiusura al traffico veicolare VISTA la richiesta prot. n. 9184 del 07/09/2020 con la quale il Sig.
della via Crucillà tratto compreso tra Carusotto Alfonso, nella qualità di amministratore della ditta “L.B.
l'intersezione con la via Ricotta e quella con CARNI SRL” sita in via Crucillà n. 165/167, chiede la chiusura al
traffico veicolare della via Crucillà tratto compreso tra l’intersezione
la via f/lli Miccichè-
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09/09/2020 Decreto Ministero Interno 14 gennaio 2020 Progetto di adeguamento alle norme di sicurezza
ed efficientamento energetico del campo sportivo
del Comune di Serradifalco. Nomina RUP e
Collaudatore Statico-

52

10/09/2020 Ricorso al fondo di riserva per implementare il
Cap. 380 codice di bilancio 01.01-1.03.02.99.004
del bilancio 2020/2022 anno 2020, al fine di
assicurare la continuità del servizio in occasione
delle consultazioni elettorali del 04 e 05 ottobre
202011/09/2020 Autorizzazione all'uso della Sala Conferenze del
Palazzo Mifsud di via Duca per Sabato 12
Settembre 2020-

53

Comune di Serradifalco

con la via Ricotta e quella con la via F.lli Miccichè tutti i mercoledì di
ogni settimana per il periodo compreso tra il 09 settembre e il 31
dicembre 2020 dalle ore 15,30 alle ore 17,30 per potere effettuare lo
scarico merci nel suddetto locale;
Il Sindaco decreta:
L’istituzione, per tutti i mercoledì di ogni settimana, con decorrenza
immediata e fino al 31 dicembre 2020, 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.
Nomina dell’Arch. Michele D’Amico dipendente dell’Amministrazione
Comunale di Serradifalco, in servizio con qualifica di Istruttore
Direttivo Tecnico presso l’Area P.O. 3 del Comune, Responsabile
Unico del Procedimento del “Progetto di adeguamento alle norme di
sicurezza ed efficientamento energetico del campo sportivo del
Comune di Serradifalco”
Nomina dell’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, Collaudatore
Statico del “Progetto di adeguamento alle norme di sicurezza ed
efficientamento energetico del campo sportivo del Comune di
Serradifalco”.
Disporre l’implementazione del capitolo 380 codice di bilancio 01.011.03.02.99.004 del bilancio 2020/2022 anno 2020, attingendo dal fondo
di riserva di cui al capitolo 7400 – codice di bilancio 20. 011.10.01.01.001 per complessivi € 8.000,00 al fine di assicurare la
continuità del servizio relativamente alle consultazioni elettorali del 4 e
5 ottobre 2020.
VISTA l’istanza pervenuta a questo ufficio in data 07/09/2020 prot.
n°9186, con la quale il Referente CRI (Croce Rossa Italiana) di
Serradifalco, chiede, per il giorno Sabato 12 Settembre 2020 dalle ore
18,00 alle ore 21,00, in occasione dell’incontro con il Presidente
dell’AVIS, l’utilizzo gratuito della Sala Conferenze del Palazzo
Mifsud;
Il Sindaco decreta:
Di concedere l’autorizzazione della Manifestazione definita in
premessa, organizzata dal Referente CRI (Croce Rossa Italiana), di
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Serradifalco, mediante l’uso della Sala Conferenze del “Palazzo
Mifsud”, di proprietà comunale, per il giorno Sabato 12 Settembre
2020 dalle ore 18,00 alle ore 21,00.
16/09/2020 Autorizzazione all'uso della Sala Conferenze del VISTA l’istanza pervenuta a questo ufficio in data 14/09/2020 prot.
Palazzo Mifsud di via Duca per domenica 20 n°9525, con la quale il Referente CRI (Croce Rossa Italiana) di
Settembre 2020Serradifalco, chiede, per il giorno domenica 20 Settembre 2020 dalle
ore 09,00 alle ore 13,00, in occasione del corso di formazione di
retrainig FULL-D, l’utilizzo gratuito della Sala Conferenze del Palazzo
Mifsud;
Il Sindaco decreta:
Di concedere l’autorizzazione della Manifestazione definita in
premessa, organizzata dal Referente CRI (Croce Rossa Italiana), di
Serradifalco, mediante l’uso della Sala Conferenze del “Palazzo
Mifsud”, di proprietà comunale, per il giorno domenica 20 Settembre
2020 dalle ore 09,00 alle ore 13,00.
18/09/2020 Revoca Decreto Sindacale n. 02 del VISTO il Decreto Sindacale n. 02 del 16/01/2020, che si richiama
integralmente, con il quale era stato istituito n. 01 parcheggio
16/01/2020 (Reg. Gen.)personalizzato riservato a persona portatrice di Handicap, nella via
Crucillà zona antistante il civico 99 - giusta autorizzazione n. 08/2012;
VISTA la richiesta del 14/09/2020 assunta al protocollo generale
dell’Ente al n. 9514, con la quale la Sig.ra xxxxxxxxxx titolare del
contrassegno per disabili - autorizzazione n. 08/2012 chiede la revoca
del parcheggio personalizzato, riservato a persona portatrice di
handicap, istituito nella via Crucillà antistante il civico 99 con
provvedimento sindacale n. 02 il 16/01/2020, poiché in atto non
utilizzato dalla stessa;
Il Sindaco decreta con decorrenza immediata la revoca del
provvedimento sindacale n. 02 del 16/01/2020.
25/09/2020 Temporanea istituzione divieto di sosta e di Istituzione del divieto di transito e di sosta a tutti i veicoli, dalle

circolazione per tutti i veicoli, nel piazzale
Miniera Rabbione in occasione dello
svolgimento di un comizio elettorale il 27
settembre 202057

21/09/2020

28/09/2020

ore 18,00 alle ore 21,00, nel Piazzale Miniera Rabbione, al fine di
consentire lo svolgimento del comizio elettorale indetto dalla lista
“NOI CI SIAMO, UNITI SI VINCE! Con Leonardo BURGIO
SINDACO”.

29/09/2020 Autorizzazione all'uso della Sala Conferenze del VISTA l’istanza pervenuta a questo ufficio in data 25/09/2020 prot.
Palazzo Mifsud di via Duca per il giorno n°10186, con la quale la Presidente dell’Associazione ADA
30/09/2020Caltanissetta (ASS.ASSISTENZA ANZIANI), chiede, per il giorno
30/09/2020 dalle ore 17,30 alle ore 20,00, in occasione di un convegno

Comune di Serradifalco
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29/09/2020 Incarico all'Avv. Antonio Onofrio Campione, di
proporre ricorso per cassazione quale procuratore
e difensore del Comune di Serradifalco avverso
la sentenza n. 251/2020 della Corte di Appello di
Caltanissetta-

59

01/10/2020 Individuazione del Referente Esterno Operazioni
(REO) interventi oggetto di monitoraggio sulla
piattaforma "Caronte" relativa al progetto
"Installazione attrezzature tecnologiche e arredi
al Teatro P.pe A. De Curtis"09/10/2020 Nomina componenti della nuova Giunta
Comunale e Vice Sindaco con affidamento a
ciascun Assessore delle relative deleghe-

60

Comune di Serradifalco

intitolato “CONOSCERE L’ALZHEIMER”, l’utilizzo gratuito della
Sala Conferenze del Palazzo Mifsud;
Il Sindaco decreta:
di concedere l’autorizzazione della Manifestazione definita in
premessa, organizzata dalla Presidente dell’Associazione ADA
Caltanissetta (ASS.ASSISTENZA ANZIANI), mediante l’uso della
Sala Conferenze del “Palazzo Mifsud”, di proprietà comunale, per il
giorno 30/09/2020 dalle ore 17,30 alle ore 20,00.
Incaricare l’Avv. Antonio Onofrio Campione, con studio principale in
Viale della Regione n. 172, a Caltanissetta e con studio secondario in
Via Magliano Sabina n. 22, in Roma, di proporre ricorso per cassazione
quale procuratore e difensore del Comune di Serradifalco avverso la
sentenza n. 251/2020 della Corte di Appello di Caltanissetta nel capo in
cui esso è stato dichiarato soccombente e nel capo di compensazione
delle spese;
Riconoscere all’Avv. Antonio Onofrio Campione i minimi tariffari
previsti dal vigente Tariffario Forense applicabili per valore e autorità
giudiziaria come già assegnati da precedente incarico sulla stessa
controversia.
Nominare, l’Arch. Michele D’Amico, Istruttore Direttivo Tecnico
dell’Area P.O. 3 del Comune, Responsabile Esterno delle Operazioni
dell’intervento relativo all’acquisto di arredi ed installazione di
attrezzature tecnologiche per il Teatro “P.pe A. De Curtis” di proprietà
di questo Comune.
Nominare la nuova Giunta Comunale in persona dei sotto elencati
Signori e con le deleghe a fianco di ciascuno riportate:
1.
MAGRO MALOSSO GIOACHINO, nato a Serradifalco il
1 aprile 1953, residente a Serradifalco in Via Papa Giovanni XXIII,
n. 55/A, cod. fisc. MGRGHN53D01I644X - <<urbanistica, tutela del
patrimonio comunale, edilizia cimiteriale, politiche di sviluppo e
implementazione delle attività produttive>>;
2.
RISTAGNO ROSARIO ALESSIO, nato San Cataldo il
18/04/1979, residente a Serradifalco in G.Lombardo, n.46, cod.fisc.
RSTRRL79D18H792L – <<lavori pubblici, razionalizzazione delle
risorse energetiche, idriche e pubblici servizi>>;
3.
SURRENTI ENZA MARIA, nata a Caltanissetta il
20/08/1981, residente a San Cataldo in Via Mimiani, n. 166, cod.
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30/10/2020 Temporanei divieti e prescrizioni alla
circolazione stradale in un tratto della Piazza
Umberto I e Vicolo Migliore-

62

30/10/2020 Disposizioni per la disciplina del traffico
veicolare e pedonale nelle strade di accesso al
cimitero comunale in occasione delle festività

Comune di Serradifalco

fisc. SRRNMR81M60B429H - <<pubblica istruzione, politiche delle
solidarietà sociali e della famiglia, immigrazione ed emigrazione,
comunicazioni istituzionali>>;
4.
MARTINO BASILIO, nato a Palermo il 16 novembre 1982,
residente a Serradifalco in C/da Falbaccari, n. snc, cod. fisc.
MRTBSL82S16G273R – <<territorio e ambiente, sicurezza pubblica e
controllo del territorio, tutela dell’ambiente e attività ecologica,
informatizzazione dei servizi>>;
Nominare, ai sensi del comma 7, dell’art.12 della L.R. 7/1992, Vice
Sindaco il Sig. Martino Basilio;
Riservarsi alla propria competenza le attribuzioni attinenti: bilancio e
personale, sport, spettacolo e tempo libero;
Dare atto che gli Assessori sopra nominati possiedono tutti i requisiti
richiesti dalla legge per ricoprire tale carica, che non incorrono in
alcuna delle cause ostative di cui agli artt.3 e 12 della L.R. n.6/2011 in
ordine alla rappresentanza di genere ed alla composizione della Giunta
Comunale.
VISTA la richiesta prot. n. 11539 del 22/10/2020, con la quale la ditta
Di Giorgi Rosanna Olga e Zingale Salvatore n. q. di proprietaria,
chiede particolari divieti e prescrizioni alla circolazione stradale, al fine
di potere eseguire lavori edili di risanamento conservativo e recupero
del fabbricato residenziale sito in questa piazza Umberto I e vicolo
Migliore, censito in catasto al foglio 15 particella 203 sub 6, giusta
SCIA N. 8/2019 - prot. n. 550 del 16/01/2019;
Il Sindaco decreta:
•
l’istituzione, con decorrenza immediata e fino al 30 novembre
2020, del temporaneo divieto di sosta permanente (00,00 - 24,00) a tutti
i veicoli, nella Piazza Umbero I - (tratto compreso tra l’intersezione con
il Vicolo Volpe e quella con il Vicolo Migliore) – e Vicolo Migliore (tratto compreso tra l’intersezione con la Piazza Umberto I e il civico 7
della stessa via);
•
l’istituzione, con decorrenza immediata e fino al 30 novembre
2020, del restringimento della carreggiata nonchè l’interdizione del
transito pedonale nei medesimi tratti di strada di cui al punto 2).
Il Sindaco decreta:
•
l’istituzione, nei giorni 1 e 2 novembre 2020, dalle ore 07,00
alle ore 18,00 del divieto di accesso a tutti i veicoli, nella via G.
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dell'1 e 2 novembre 2020 - ricorrenza della Lombardo in corrispondenza del civico 148 (edificio Amato) direzione
Commemorazione dei Defunticimitero;
•
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;
•
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;
•
la sosta degli autoveicoli, nei limiti di capienza e nel rispetto
dell’ordine che impartirà questo Comando di P. M., nella piazza
Immacolata Concezione;
•
per quanto sopra disposto, nelle strade di accesso al cimitero, a
partire dal civico 148 della via G. Lombardo e nel piazzale antistante il
cimitero comunale, è vietata la circolazione e la sosta di tutti i veicoli,
rimanendo, così, di esclusivo uso dei pedoni, fatta eccezione:
- per gli autoveicoli a servizio di persone disabili muniti di apposito
contrassegno invalidi o di certificazione medica rilasciata dalle autorità
competenti che attesti la difficoltà a deambulare;
- per gli automezzi delle forze dell’ordine e per quelli di soccorso,
nonché per quanti residenti o proprietari di terreni e i titolari di
autorizzazioni temporanee al “mercato dei fiori” al fine di consentire a
quest’ultimi lo scarico e/o carico merci. Sono altresì autorizzati al
transito con il proprio mezzo i dipendenti comunali impiegati come
custodi presso il cimitero;
•
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.
•
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;
•
E’ revocata ogni altra disposizione in precedenza dettata che
contrasti con il presente provvedimento.
Comune di Serradifalco
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03/11/2020 Chiusura degli uffici e locali comunali in Chiusura di tutti gli uffici e locali comunali per venerdì 6

03/11/2020

occasione della Festività del Santo Patrono novembre p.v. in occasione della ricorrenza della festività del
"San Leonardo Abate"Santo Patrono.
64

10/11/2020 Incarico all'Avv. Antonio Onofrio Campione di
resistere quale procuratore e difensore del
Comune di Serradifalco all’atto di citazione
proposto dal Comune di Siculiana davanti al
Tribunale Civile di Caltanissetta in continuazione
con l'incarico precedente-

65

18/11/2020 Conferma in carica del Segretario Generale
Dott.ssa Clara Vittoria Triglia-

66

24/11/2020 Apposizione di n. 03 paletti dissuasori della sosta
nella via Baldi tratto compreso tra il civ. 60 e
l'intersezione con la via Territo01/12/2020 Apposizione di paletti dissuasori della sosta nella
via Baldi tratto compreso tra il civ. 60 e
l'intersezione con la via Territo. Modifica decreto
sindacale n. 66 del 24/11/202016/12/2020 Orario di servizio e di lavoro del personale
dipendente. Anticipazione alle giornate di
mercoledì 23.12.2020 e 30.12.2020 dei rientri
pomeridiani che il personale dipendente dovrebbe
assicurare nei giorni di giovedì 24.12.2020 e
31.12.202017/12/2020 Istituzione di divieto di sosta in alcune vie
cittadine per l'esecuzione di operazioni di pulizia,
con l’ausilio di spazzatrice meccanica, del centro
abitato-

67

68

69

Comune di Serradifalco

Incaricare l’Avv. Antonio Onofrio Campione, nato il 22/09/1968 a
Caltanissetta, con studio principale in Viale della Regione n. 172, a
Caltanissetta, di resistere quale procuratore e difensore del Comune di
Serradifalco all’atto di citazione proposto dal Comune di Siculiana
davanti al Tribunale Civile di Caltanissetta.
Riconoscere all’Avv. Antonio Onofrio Campione i minimi tariffari
previsti dal vigente Tariffario Forense applicabili per valore e autorità
giudiziaria come da precedente incarico.
Liquidare altresì solo le spese vive del ricorso nella misura di legge che
sarà comunicata al Comune di Serradifalco.
Confermare la 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 per il periodo del
mandato elettorale del sottoscritto Sindaco.
Apposizione, con decorrenza immediata, nella via Baldi nel tratto di
marciapiede compreso tra il civico 60 e l’intersezione con la via
Territo, di n. 03 paletti dissuasori della sosta.
A modifica del provvedimento n. 66 del 24/11/2020, apposizione, con
decorrenza immediata, nella via Baldi nel tratto di marciapiede
compreso tra il civico 60 e l’intersezione con la via Territo, di n. 04
paletti dissuasori della sosta anziché n. 03.
Anticipazione dei rientri pomeridiani previsti per giovedì 24.12.2020 e
31.12.2020, vigilie, rispettivamente del Santo Natale e del Capodanno,
ai giorni di mercoledì 23.12.2020 e 31.12.2020.

12/11/2020

PREMESSO che è volontà dell’Amministrazione istituire il servizio
programmato, giornaliero, di spazzamento e lavaggio strade con
l’ausilio di spazzatrice meccanica; il Sindaco decreta:
L’istituzione, per tutti i giorni dell’anno di lunedì – martedì –mercoledì
e giovedì, dalle ore 06:00 am alle ore 09:00 am, del divieto di sosta, su
entrambi i lati, a tutti gli autoveicoli, ciclomotori, autocarri ed autobus
nonché mezzi di trasporto in generale (anche elettrici e/o biciclette,

17/12/2020
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monopattini, ecc), nelle seguenti vie:
LUNEDI’: Via Raimondi, Via Alcide De Gasperi, Via Roma, Via delle
Miniere, Via Martiri del lavoro;
MARTEDI’: Corso Garibaldi, Via Duca, Piazza San Francesco;
MERCOLEDI’: Via Crucillà, Via Sferrazza
GIOVEDI’: Via Crispi, Piazza Immacolata, Via Di Marco, Via Calvi
29/12/2020 Conferimento dell'incarico di Direttore Artistico Conferire l’incarico di Direttore Artistico del Teatro Comunale
del Teatro comunale "Antonio De Curtis"“Antonio De Curtis” al Maestro Vincenzo Volo, nato a San Cataldo il
10 ottobre 1976, residente a Serradifalco in contrada Cusatino s.n.c.,
perché dotato dei necessari requisiti Culturali nonché di comprovate
capacità organizzative per ricoprire il medesimo incarico già, per altro,
brillantemente dimostrate con successo nell’ultimo quinquennio.
L’incarico spiegherà efficacia per tutta la durata del mandato Sindacale
ed è di carattere fiduciario.
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