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 2021
N.ro

1

2

3

Data

Oggetto

05/01/2021 Istituzione di divieto di sosta in via Manzoni per
l'esecuzione di operazioni di spazzamento e
discerbamento, con l’ausilio anche della
spazzatrice meccanica20/01/2021 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-

25/01/2021 Nomina Responsabile dell'Area P.O.2

Comune di Serradifalco

Estratto

Data
pubblicazione
dell’estratto
Istituzione, per il giorno di giovedì 7 gennaio 2021, dalle ore 06:00 alle 05/01/2021
ore 12:00, del divieto di sosta, su entrambi i lati, a tutti gli
autoveicoli, ciclomotori, autocarri ed autobus, nell’intera via
Manzoni.
VISTA la richiesta prot. n. 691 del 18/01/2021 con la quale il Sig. 22/01/2021
Carusotto Alfonso, nella qualità di amministratore della ditta “L.B.
CARNI SRL” sita 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 20 gennaio e il 31
dicembre 2021, 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 2021, 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;
•
quanti titolari di passo carrabile e/o posti macchina nel tratto
della via Crucillà, interessato dalle suddette limitazioni sono autorizzati
ad entrare e/o uscire compatibilmente alle operazioni di scarico merci.
Nominare Responsabile dell’Area P.O.2 - AREA ECONOMICO 26/01/2021
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FINANZIARIA nella persona del P.I. Giuseppe Benfante Picogna fino
al 30/06/2021 (mesi sei) fatta salva ogni diversa determinazione che
verrebbe ad essere assunta nel corso di detto periodo, 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, semestrale;
- Responsabile dell’Area di P.O.2 – P.I. Giuseppe Benfante Picogna, €
3.250,00 (tremiladuecentocinquanta/00) semestrali;
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.
29/01/2021 Temporanei divieti e prescrizioni alla VISTA la richiesta prot. n. 1180 del 28/01/2021, con la quale il
circolazione stradale in un tratto della via G. Direttore dei Lavori Ing. Bellavia Giovanni, chiede particolari divieti e
Lombardoprescrizioni alla circolazione stradale in un tratto della via G.
Lombardo, al fine di potere eseguire lavori urgenti per l’eliminazione
delle condizioni di pericolo di crollo dei fabbricati distinti in catasto al
foglio 15 part.lle: 670, 699, 674 e 2131;
Il Sindaco decreta:
1)
l’istituzione, dalle ore 07,00 alle ore 18,00 di ogni giorno nel
periodo compreso tra il 01 e il 03 febbraio 2021, del temporaneo
divieto di circolazione e sosta, ambo i lati, a tutti i veicoli, nella via G.
Lombardo - - tratto compreso tra l’intersezione con la Salita
Concezione e quella con il Cortile Milioto;
2)
l’interdizione del transito pedonale nel tratto di strada di cui al
punto 1) e nella strada adiacente il fabbricato sito al civico 125 di via
G. Lombardo che collega la predetta via G. Lombardo con la via
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Tramontana;
3)
quanti titolari di passo carrabile e/o posti macchina nel tratto
della via G. Lombardo 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.
19/02/2021 Nomina dei Responsabili e dei Vice Responsabili Nominare i seguenti responsabile di P.O.1- P.O.3 e P.O.4
di Area PP.OO.rispettivamente nei dipendenti P.I. Giuseppe Benfante Picogna - Arch.
Michele D’Amico e Arch. Matteo Lamberti fino al 31/12/2022.
Dare atto che vengono nominati anche i Vice Responsabili di Area
come di seguito: Vice Responsabile area P.O.1 Arch. Michele
D’Amico; Vice Responsabile area P.O.2 Arch. Matteo Lamberti; 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.1 -P.I. Giuseppe Benfante Picogna €
9.500,00 annui.
– Responsabile dell’Area di P.O.3 – Arch. Miche D’amico, € 16.000,00
annui.
- Responsabile dell’Area di P.O.4– Arch. Matteo Lamberti, € 16.000,00
annui.
La retribuzione di risultato di ciascuna posizione organizzativa varia da
un minimo del 15% ad un massimo del 25% della retribuzione di
posizione attribuita e sarà corrisposta a seguito di valutazione annuale,
in presenza delle necessarie disponibilità finanziarie di bilancio e
comunque in forza degli obiettivi di valutazione concordati ed
assegnati.
22/02/2021 Autorizzazione all'uso della Sala Conferenze del VISTA l’istanza pervenuta a questo ufficio in data 16/02/2021 prot.
Palazzo Mifsud di via Duca per martedì 23 n°2163, con la quale il Presidente pro-tempore dell’Associazione NO
febbraio 2021 alle ore 17,00Serradifalko di Serradifalco, chiede, per il giorno martedì 23 febbraio
2021 alle ore 17,00, in occasione dell’incontro con i Sindaci per la
questione dello stoccaggio amianto, l’utilizzo gratuito della Sala
Conferenze del Palazzo Mifsud.
Il Sindaco decreta di concedere l’autorizzazione della Manifestazione
definita in premessa, organizzata dal Presidente pro-tempore
dell’Associazione No Serradifalko di Serradifalco, mediante l’uso della
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25/02/2021 Incarico Legale all'Avv. Ernesto Maria Brivido
per resistere quale procuratore e difensore del
Comune di Serradifalco al ricorso notificato in
data 27/01/2021-

8

26/03/2021 Conferimento incarico a tempo determinato di
esperto del Sindaco per materie economicofinanziarie e contabilita' pubblica al Rag.
Giuseppe Giudice ai sensi della L.R. n.5 del
2021-

Comune di Serradifalco

Sala Conferenze del “Palazzo Mifsud”, di proprietà comunale, per il
giorno martedì 23 febbraio 2021 alle ore 17,00.
Incaricare l’Avv. Ernesto Maria Brivido, con studio principale in Via
Enrico De Nicola n. 17, a Caltanissetta, di resistere quale procuratore e
difensore del Comune di Serradifalco al ricorso ex art. 117 del codice
amministrativo notificato il 27/01/2021 con cui un cittadino nella
qualità di genitore esercente la patria potestà del proprio figlio/a minore
ha convenuto il Comune di Serradifalco per il silenzio su istanza volta
alla predisposizione di un progetto ex art. 14 legge 328/00 oltre alla
richiesta del risarcimento del danno patito.
CONFERIRE al Rag. Giuseppe Giudice, nato a San Cataldo il
25/12/1953 C.F GDCGPP53T25H792A, l’incarico di esperto fiduciario
del Sindaco, ai sensi dell’art. 14 della L.R. n. 7/1992 e della L.R. n.5
del 2021, nel rispetto delle condizioni giuridiche esposte nel
disciplinare di incarico, a supporto dell’Amministrazione comunale
nelle attività in materia economico-finanziaria;
APPROVARE il disciplinare d’incarico;
STABILIRE che l’incarico è conferito a tempo determinato per un
periodo di 12 (dodici) mesi dalla sottoscrizione del disciplinare,
precisando, inoltre, che l’incarico è risolto di diritto al cessare, per
qualsiasi causa, del mandato del Sindaco o per venir meno della
fiduciarietà a base del rapporto quale clausola risolutiva ad nutum;
SUBORDINARE l’efficacia del presente atto alla sottoscrizione della
dichiarazione di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le
Pubbliche Amministrazioni, come prevista dal D.Lgs. 39/2013 ed ai
sensi dell’art. 6, comma 1, D.P.R. 62/2013, ai sensi dell’art. 12 del
Codice di Comportamento del Comune ed alla pubblicazione sul sito
del Comune – nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente;
DARE ATTO che, per esplicita volontà delle parti, per il suddetto
incarico è previsto un compenso di euro 20.000,00 (ventimila/00)
annui, al netto di oneri riflessi e ogni altra eventuale contribuzione;
DARE ATTO che la spesa di cui sopra si rende assolutamente
necessaria per le motivazioni riportate nel testo integrale del Decreto al
fine di evitare un danno patrimoniale grave e certo all’Ente essendo
indispensabile dotare il Sindaco di una consulenza altamente
specializzata in materie economico-finanziarie e per affiancare o
supplire le carenze della professionalità finanziaria all’interno del
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Comune, stante la carenza in organico di figure in possesso di adeguate
competenze in materia;
DARE ATTO che la superiore somma verrà imputata al capitolo
competente in fase di redazione del Bilancio 2021/2023.
01/04/2021 Nomina dei Responsabili e dei Vice Responsabili Abrogare il decreto sindacale n. 5 del 19/02/2021 di nomina dei
di Area PP.OO.responsabili delle Aree PP.OO. 1, 3 e 4 e dei Vice Responsabili delle
Aree 1, 2, 3 e 4.
Nominare i seguenti responsabile di P.O.1- P.O.3, P.O.4 e P.O. 5 - :
rispettivamente nei dipendenti Per. Ind. Giuseppe Benfante Picogna,
Arch. Michele D’Amico, Arch. Matteo Lamberti e Per. Ind. Pietro
Giumento fino al 31/12/2021; 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.
Nominare anche i Vice Responsabili di Area come di seguito: Vice
Responsabile area P.O.1 Per. Ind. Pietro Giumento; Vice Responsabile
area P.O.2 Arch. Matteo Lamberti; Vice Responsabile area P.O.3 Arch
Matteo Lamberti; Vice Responsabile area P.O.4 Arch. Miche D’amico,
Vice Responsabile Area P.O. 5 Arch. Michele 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;
a)
Responsabile dell’Area di P.O.1 - Per. Ind. Giuseppe Benfante
Picogna € 8.000,00 annui;
b)
Responsabile dell’Area di P.O.3 – Arch. Miche D’amico, €
14.500,00 annui;
c)
Responsabile dell’Area di P.O.4– Arch. Matteo Lamberti, €
14.500,00 annui;
d)
Responsabile dell’Area di P.O. 5 – Per. Ind. Pietro Giumento, €
8.000,00 annui;
e)
Resta invariato quanto previsto nel decreto sindacale n. 3 del
25/01/2021 circa la nomina del Responsabile dell’Area di P.O. 2 fino al
30/06/2021.
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07/04/2021 Temporanei divieti e prescrizioni alla
circolazione stradale in un tratto della via
Chiarelli.-

11

13/04/2021 Decreto Ministero Interno 11 Novembre 2020 Contributi in favore dei Comuni per progetti
relativi
a
investimenti
nel
campo
dell'efficientamento energetico e dello sviluppo
territoriale sostenibile - Attribuzione per l'anno
2021 -

12

13/04/2021 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
17/07/2020 - Modalità di assegnazione del
contributo di 75 milioni di euro, per ciascuno
degli anni dal 2020 al 2023, al fine di incentivare
gli investimenti in infrastrutture sociali-

Comune di Serradifalco

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.
VISTA la richiesta prot. 4962 del 06/04/2021, con la quale la
CALTAQUA acque di Caltanissetta S.p.A. chiede la chiusura al
traffico veicolare e pedonale della via Chiarelli - tratto compreso tra il
civico 23 e l’intersezione con la via Martire del Lavoro civ. 35, per il
giorno 08 aprile 2021 e fino a completamento dei lavori di
manutenzione straordinaria per perdite alla rete idrica previsti nella
predetta via.
Il Sindaco decreta:
•
l’istituzione, con decorrenza dalle ore 07,00 del 08 aprile 2021
e fino a nuove disposizioni, del temporaneo divieto di sosta e transito a
tutti gli autoveicoli, ciclomotori, autocarri ed autobus, nella corsia di
via Chiarelli (lato dx a salire direzione di marcia Corso Garibaldi), nel
tratto compreso tra civico 23 e l’intersezione con la via Martire del
Lavoro civ. 35.
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 del “Progetto di completamento
dell’impianto di illuminazione del campo di calcio comunale”
-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, Collaudatore
Statico delle opere da realizzare nell’ambito dei lavori del “Progetto di
completamento dell’impianto di illuminazione del campo di calcio
comunale”.
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, Responsabile
Unico del Procedimento del progetto dei lavori di “Efficientamento
energetico del campo da tennis”.
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15/04/2021 Temporanei divieti e prescrizioni alla VISTA la richiesta del 14/04/2021, con la quale la Ditta Vaccaro
circolazione stradale in un tratto della via G. Filippo Domenico chiede particolari divieti e prescrizioni nella via G.
LombardoLombardo, tratto compreso tra l’intersezione con la via Ricotta e quella
con il cortile Milioto, al fine di potere eseguire lavori di scavo per
allaccio fognario regolarmente autorizzati dalla Caltaqua di
Caltanissetta;
Il Sindaco decreta:
- l’istituzione, con decorrenza dalle ore 07,00 del 16 aprile 2021 e fino
alle ore 17,00 del 17/04/2021, del temporaneo senso unico alternato a
tutti i veicoli, nella via G. Lombardo - tratto compreso tra l’intersezione
con la via Ricotta e quella con il Cortile Milioto - mediante
restringimento della carreggiata nel lato dx (direzione di marcia via
Ricotta) con contestuale chiusura della corsia di marcia;
- 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 sopra.
16/04/2021 Temporanei divieti e prescrizioni alla VISTA la richiesta prot. 5686 del 16/04/2021, con la quale la
circolazione stradale in un tratto della via G. CALTAQUA acque di Caltanissetta S.p.A. chiede la chiusura al
Lombardotraffico veicolare e pedonale della via G.Lombardo - tratto compreso
tra il civico 61 e il civico 101, per il giorno 19 aprile 2021 e fino a
completamento dei lavori di manutenzione straordinaria per perdite alla
rete idrica previsti nella predetta via.
Il Sindaco decreta:
1.
l’istituzione, con decorrenza dalle ore 07,00 del 19 aprile 2021
e fino a nuove disposizioni, del temporaneo divieto di sosta e transito a
tutti gli autoveicoli, ciclomotori, autocarri ed autobus, nella via G.
Lombardo, nel tratto compreso tra civico 61 e il civico101.
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).
23/04/2021 Temporanei divieti e prescrizioni alla VISTA la richiesta prot. 5888 del 20/04/2021, con la quale la
circolazione stradale in un tratto della via Duca- CALTAQUA acque di Caltanissetta S.p.A. chiede la chiusura parziale
al traffico veicolare e pedonale della via Duca - tratto compreso tra il
civico 14 e il civico 20, per il giorno 22 aprile 2021 e fino a
completamento dei lavori di manutenzione straordinaria per perdite alla
rete idrica previsti nella predetta via.
Il Sindaco decreta:

Comune di Serradifalco
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12/05/2021 Temporanei divieti e prescrizioni alla
circolazione stradale nella via Sferrazza per il
giorno 13 maggio 2021-

17

28/05/2021 Temporanei divieti e prescrizioni alla
circolazione stradale nella via Sferrazza per il
giorno 28 maggio 2021-

18

01/06/2021 Temporanei divieti e prescrizioni alla
circolazione stradale in un tratto della via Duca-

Comune di Serradifalco

•
l’istituzione, con decorrenza dalle ore 08,30 del 22 aprile 2021
e fino a nuove disposizioni, del temporaneo divieto di sosta ambo i lati
e contestuale restringimento della carreggiata a tutti gli autoveicoli,
ciclomotori, autocarri ed autobus, nella via Duca, nel tratto compreso
tra civico 14 e il civico 20.
PREMESSO:
che per il giorno 13 maggio 2021, dalle ore 09,00 alle ore
13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00, sono previste, presso il
Poliambulatorio di via Sferrazza, le operazioni di vaccinazione anti
COVID 19;
che per garantire la circolazione viabilistica in sicurezza
nel predetto tratto di strada si rende necessario, vista la previsione di
affluenza di persone con rispettive autovetture, l’istituzione del senso
unico di circolazione, con direzione di marcia Piazza San Francesco.
Il Sindaco decreta:
l’istituzione, per il giorno 13 maggio 2021, dalle ore 08,30 alle ore
14,00, e dalle 15,00 alle ore 19,30 del senso unico di circolazione
stradale in tutta la via Sferrazza, a tutti gli autoveicoli, ciclomotori,
autocarri ed autobus.
PREMESSO:
che per il giorno 28 maggio 2021, dalle ore 09,00 alle ore
13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00, sono previste, presso il
Poliambulatorio di via Sferrazza, le operazioni di vaccinazione anti
COVID 19;
che per garantire la circolazione viabilistica in sicurezza
nel predetto tratto di strada si rende necessario, vista la previsione di
affluenza di persone con rispettive autovetture, l’istituzione del senso
unico di circolazione, con direzione di marcia Piazza San Francesco;
Il Sindaco decreta:
•
l’istituzione, per il giorno 28 maggio 2021, dalle ore 08,30 alle
ore 14,00, e dalle 15,00 alle ore 19,30 del senso unico di circolazione
stradale in tutta la via Sferrazza, a tutti gli autoveicoli, ciclomotori,
autocarri ed autobus.
VISTA la richiesta prot. 8554 del 25/05/2021, con la quale la ditta “
Nuova Farina Trasporti s.r.l., avente sede a Palermo in via Francesco
Crispi, 119, chiede la chiusura al traffico veicolare e pedonale di un
tratto della via Duca, per il giorno 04 giugno 2021, dalle ore 12,00 alle
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07/06/2021 Temporanei divieti e prescrizioni alla
circolazione stradale in un tratto della via
Iacuzzo-

20

08/06/2021 Istituzione di parcheggio riservato a persone
portatori di handicap nella via onorevole
Calogero Volpe-

21

11/06/2021 Autorizzazione all'uso della Sala Convegni del
Palazzo Mifsud di via Duca per il giorno
19/06/2021 alle ore 18,00-

Comune di Serradifalco

ore 17,00, al fine di eseguire, mediante l’impiego di un’autogrù, lavori
di carico/scarico di un bancomat dalla sede della Banca Sicana sita in
via Duca 30 a Serradifalco;
Il Sindaco decreta:
•
l’istituzione, per il giorno 04 giugno 2021 dalle ore 12,00 alle
ore 17,00, del temporaneo divieto di transito e di sosta, ambo i lati, a
tutti gli autoveicoli, ciclomotori, autocarri ed autobus, nella via Duca,
nel tratto compreso tra civico 24 e il civico 36.
VISTA la richiesta prot. 9259 del 04/06/2021, con la quale la
CALTAQUA acque di Caltanissetta S.p.A. chiede, l’inibizione parziale
del traffico veicolare e pedonale di un tratto della via Iacuzzo - tratto
compreso tra il civico 1 e il civico 13, per il giorno 07 giugno 2021 e
fino a completamento dei lavori di riparazione per perdite alla rete
idrica previsti nella predetta via.
Il Sindaco decreta:
1.
l’istituzione, con decorrenza dalle ore 08,30 del 07 giugno 2021
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 richiesta del 17/05/2021 assunta al protocollo generale
dell’Ente al n. 7882, con la quale alcune persone residenti nella via
Onorevole Calogero Volpe, titolari di contrassegno per disabili,
chiedono l’istituzione di un parcheggio riservato a persone portatori di
handicap nelle adiacenze della propria abitazione;
Il Sindaco decreta:
•
l’istituzione, con decorrenza immediata, nella via Onorevole
Calogero Volpe adiacenze civico 12 di n. 1 parcheggio riservato a
persone portatori di Handicap.
VISTA l’istanza pervenuta a questo ufficio in data 07/06/2021 prot.
n°9318, con la quale il Presidente dell’Associazione AUSER di
Serradifalco, chiede, per il giorno 19/06/2021 alle ore 18,00, l’utilizzo
gratuito della sala convegni del Palazzo Mifsud per la Cerimonia di
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08/06/2021

14/06/2021
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11/06/2021 Presa atto del verbale della Commissione di
valutazione dei progetti di Democrazia
Partecipata, incarico obiettivo gestionale e
assegnazione risorse finanziarie-

23

15/06/2021 Regolamentazione della circolazione stradale
nella Zona a Traffico Limitato (ZTL) Delibera
G.M. n.337 del 14 luglio 1993-

Comune di Serradifalco

Chiusura dell’Anno Accademico 2020-2021 della L.U.S.E.
Il Sindaco decreta:
Concedere l’autorizzazione della Manifestazione definita in premessa,
organizzata dal Presidente dell’Associazione AUSER di Serradifalco,
mediante l’uso della Sala Convegni del “Palazzo Mifsud”, di proprietà
comunale, per il giorno 19/06/2021 alle ore 18,00.
Prendere atto del verbale della Commissione di Valutazione dei
progetti redatto in data 13/01/2021;
Assegnare al Responsabile dell’area P.O. 4, l’obiettivo gestionale
dell’acquisto di n. 16 Set di salotti per esterni realizzati in materiale
resistente;
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 2020/2022, della gestione provvisoria 2021.
E’ istituita la Zona a Traffico Limitato, con controllo tramite video
sorveglianza e con l’ausilio dei volontari della Protezione Civile
“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 21 giugno 2021, 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), 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 della Via On. Calogero Volpe,
concedendo, di concerto, alle attività commerciali presenti sulla stessa
la possibilità, sopra concessa, alle attività commerciali di Via Cavalieri
di Vittorio Veneto, è istituita la Zona a Traffico Limitato, tratto
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15/06/2021
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16/06/2021 Temporanei divieti e prescrizioni
circolazione stradale nella via Raimondi-

Comune di Serradifalco

compreso tra l’intersezione con la via Cavalieri di Vittorio Veneto a
partire dal civico n.1 sino al civico n.17 della stessa Via On. Calogero
Volpe
Con stessa decorrenza, 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 giorni (ivi feriali e festivi), nel periodo compreso tra il 21
giugno 2021 e sino il 12 settembre 2021, 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 On. Calogero Volpe dal lato
del civico n. 17 intersezione con Via Papa Giovanni XXIII e piazzale
Monumento in Onore alle Vittime dell’11 Settembre e dell’eccidio di
Nassiriya del 2003.
alla VISTA la richiesta prot. 9634 del 14/06/2021, con la quale la
CALTAQUA acque di Caltanissetta S.p.A. chiede la chiusura totale al
traffico veicolare e pedonale della via R. Rimondi - tratto compreso tra
l’intersezione con il Corso Garibaldi e il civico 19, con decorrenza
immediata e fino a completamento dei lavori di manutenzione
straordinaria alla rete fognaria previsti nella predetta via.
Il Sindaco decreta:
1.
l’istituzione, con decorrenza immediata e fino a nuove
disposizioni, del temporaneo divieto di transito e di sosta, ambo i lati, a
tutti gli autoveicoli, ciclomotori, autocarri ed autobus, nella via R.
Raimondi, nel tratto compreso tra l’intersezione con il Corso Garibaldi
(Ristorante Altarello) e il civico 19.
2.
l’istituzione del divieto di transito pedonale all’interno del
tratto di strada meglio avanti specificato per il periodo di cui al punto
1);
3.
la contestuale revoca, per tutta la durata dei lavori, del senso
unico di circolazione nella medesima via R. Raimondi nel tratto
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compreso tra il civico 19 e l’intersezione con il Corso Garibaldi
(rotatoria intersezione via Chiarelli) e pertanto, nel predetto tratto di
strada sarà consentita la circolazione stradale in entrambi i sensi di
marcia;
4.
l’istituzione del divieto di sosta permanente, ambo i lati, a tutti
gli autoveicoli, ciclomotori, autocarri ed autobus al fine di consentire il
doppio senso di circolazione nel tratto di via R. Raimondi meglio
specificato al punto 3).
18/06/2021 Temporanei divieti e prescrizioni
alla VISTA la richiesta prot. n. 9697 del 15/06/2021, con la quale l’Arch.
circolazione stradale in un tratto della via Duca- Giuseppe Duminuco, nella qualità di condirettore dei lavori di restauro
dei prospetti del “Palazzo Piazza” sito in questa via Duca, censito in
catasto al foglio 15 particelle 2235, giusta SCIA prot. 1240 del
24/08/2020 – prat. 82/2020, chiede particolari divieti e prescrizioni alla
circolazione stradale nella via Duca, al fine di potere eseguire i predetti
lavori edili;
Il Sindaco decreta:
•
l’interdizione, dal 21 giugno e fino al 21 agosto 2021, del
transito pedonale (H 24) nel tratto del marciapiede di via Duca dal
civico 43 al civico 57;
•
l’istituzione, dal 21 giugno e fino al 21 agosto 2021, del
temporaneo divieto di sosta (H 24) a tutti i veicoli, nella via Duca tratto
compreso tra il civico 49 il civico 53.
22/06/2021 Temporanei divieti e prescrizioni alla VISTA la richiesta del 21/06/2021, con la quale l’Ingegnere Giovanni
circolazione stradale in un tratto della via Prizzi Falzone, nella qualità di Direttore dei Lavori, chiede particolari divieti
angolo via Cubae prescrizioni alla circolazione stradale in un tratto della via Prizzi
angolo via Cuba, al fine di potere eseguire nel fabbricato di proprietà
della Ditta Difrancesco, sito in questa Piazza San Francesco n. 12,
censito in catasto al foglio 15 particelle 3469, lavori edili di
manutenzione straordinaria;
Il Sindaco decreta:
•
l’interdizione, dal 24 giugno e fino al 2 luglio 2021, del transito
veicolare (H24) a tutti gli autoveicoli, ciclomotori, autocarri ed autobus
nella via Prizzi dal civico 1 al civico 5 e nella via Cuba dal civico 5 al
civico 7;
•
l’interdizione, del transito pedonale (H 24) nella via Prizzi dal
civico 1 al civico 5 e nella via Cuba dal civico 5 al civico 7, per i giorni
e le ore di cui al punto 1).

Comune di Serradifalco
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22/06/2021 Autorizzazione all'uso della Sala Convegni del VISTA l’istanza pervenuta a questo ufficio in data 21/06/2021 prot.
Palazzo Mifsud di via Duca per il giorno n°9973, con la quale il Presidente dell’Associazione AUSER di
24/06/2021 alle ore 18,00Serradifalco, chiede, per il giorno 24/06/2021 alle ore 18,00, l’utilizzo
gratuito della sala convegni del Palazzo Mifsud per il Congresso di
Circolo dell’AUSER;
Il Sindaco decreta di concedere l’autorizzazione della Manifestazione
definita in premessa, organizzata dal Presidente dell’Associazione
AUSER di Serradifalco, mediante l’uso della Sala Convegni del
“Palazzo Mifsud”, di proprietà comunale, per il giorno 24/06/2021 alle
ore 18,00.
24/06/2021 DDG 822 del 26.04.2021 "Lavori di restauro e Nominare l’Arch. Michele D’Amico, dipendente dell’Amministrazione
rifunzionalizzazione della Piazza San Francesco a Comunale di Serradifalco, in servizio con qualifica di Istruttore
Serradifalco (CL) Nomina RUP”Direttivo Tecnico presso l’Area P.O. 3 del Comune, Responsabile
Unico del Procedimento del progetto dei “Lavori di restauro e
rifunzionalizzazione della Piazza San Francesco a Serradifalco”,
confermando quanto già stabilito dalla Giunta Comunale con la
deliberazione n. 39 del 19.05.2021.
25/06/2021 Temporanei divieti e prescrizioni alla VISTA la richiesta prot. 10186 del 24/06/2021, con la quale il Sac.
circolazione stradale nella piazza San Francesco Giovanni Galante, Parroco della chiesa San. Leonardo Abate di
il 27 giugno 2021Serradifalco, chiede particolari prescrizioni alla circolazione stradale in
occasione del saluto dei Parroci di Serradifalco alla Comunità,
mediante la celebrazione di una Santa Messa all’aperto nella Piazza
San Francesco, il giorno 27 giugno 2021 alle ore 19,30;
Il Sindaco decreta l’istituzione, per il giorno 27 giugno 2021, dalle ore
18,00 alle ore 22,00 del divieto di circolazione e di sosta a tutti gli
autoveicoli, ciclomotori, autocarri, autobus, ecc. in tutta la P.zza San
Francesco.
29/06/2021 Autorizzazione all'uso della Sala Convegni del VISTA l’istanza pervenuta a questo ufficio in data 29/06/2021 prot.
Palazzo Mifsud di via Duca per il giorno n°10469, con la quale il Presidente dell’Olimpic Serradifalco, chiede,
30/06/2021 dalle ore 19,30 alle ore 20.30per il giorno 30/06/2021 dalle ore 19,30 alle ore 20.30, l’utilizzo
gratuito della sala convegni del Palazzo Mifsud per una cerimonia di
consegna da parte del ROTARY CLUB DI MUSSOMELI di un
DEFIBBRILLATORE SEMIAUTOMATICO alla società calcistica del
paese che rappresenta;
Il Sindaco decreta di concedere l’autorizzazione della suddetta
Manifestazione, organizzata dal Presidente dell’Olimpic Serradifalco,
mediante l’uso della Sala Convegni del “Palazzo Mifsud”, di proprietà
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02/07/2021 Temporanei divieti e prescrizioni alla
circolazione stradale in un tratto della via Prizzi
angolo via Cuba-

32

02/07/2021 Temporanei divieti e prescrizioni alla
circolazione stradale nella piazza San Francesco
il 3 luglio 2021-

33

05/07/2021 Nomina responsabile Area P.O.2-

Comune di Serradifalco

comunale, per il giorno 30/06/2021 dalle ore 19,30 alle ore 20.30.
VISTA la richiesta prot. 10591 del 01/07/2021, con la quale
l’Ingegnere Giovanni Falzone, nella qualità di Direttore dei Lavori da
eseguire nel fabbricato sito in questa Piazza San Francesco n. 12,
censito in catasto al foglio 15 particelle 3469, chiede la proroga fino al
09/07/2021 del Decreto Sindacale n. 26 del 22/06/2021, al fine di
potere ultimare i lavori edili di manutenzione straordinaria nel predetto
fabbricato;
Il Sindaco decreta:
•
l’interdizione, dal 03 luglio e fino al 09 luglio 2021, del transito
veicolare (H24) a tutti gli autoveicoli, ciclomotori, autocarri ed autobus
nella via Prizzi dal civico 1 al civico 5 e nella via Cuba dal civico 5 al
civico 7;
•
l’interdizione, del transito pedonale (H 24) nella via Prizzi dal
civico 1 al civico 5 e nella via Cuba dal civico 5 al civico 7, per i giorni
e le ore di cui al precedente punto.
VISTA la richiesta del 01/07/2021, con la quale il Sac. Mantione
Salvatore Calogero Giuseppe, Parroco della Chiesa Immacolata
Concezione di Serradifalco, chiede particolari prescrizioni alla
circolazione stradale in occasione del saluto dei nuovi Parroci di
Serradifalco alla Comunità, mediante la celebrazione di una Santa
Messa all’aperto nella Piazza San Francesco, il giorno 03 luglio 2021
alle ore 19,00;
Il Sindaco decreta:
•
l’istituzione, per il giorno 03 luglio 2021, dalle ore 18,00 alle
ore 22,00 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
delle manifestazioni e comunque sotto la direzione del personale
addetto presente in loco;
Nominare responsabile di P.O.2 - AREA ECONOMICO
FINANZIARIA, nella persona del P.I. Giuseppe Benfante Picogna
fino al 31/03/2023.
Dare atto:
− Che per il trattamento economico accessorio si fa rinvio a quanto
previsto dal CCNL2016/2018 del 21 maggio 2018, e più precisamente:
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16/07/2021 Temporanei divieti e prescrizioni alla
circolazione stradale in occasione dello
svolgimento dei festeggiamenti della "Madonna
del Carmelo” - 18 luglio 2021-

35

21/07/2021 Temporanei divieti e prescrizioni alla
circolazione stradale in un tratto della via Duca

Comune di Serradifalco

− relativamente alla retribuzione di posizione semestrale;
- Responsabile dell’Area di P.O.2 – P.I. Giuseppe Benfante
Picogna, € 3.250,00 (tremiladuecentocinquanta/00) semestrali;
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.
VISTA la richiesta prot. 11150 del 13/07/2021, con la quale il Sac.
Mantione Salvatore Calogero Giuseppe, Parroco della Chiesa
Immacolata e Rettore della Chiesa 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 il 18 luglio 2021;
Il Sindaco decreta:
L’istituzione, per il giorno 18/07/2021, del divieto di sosta e di
circolazione dalle ore 17,00 alle ore 21,00 a tutti gli autoveicoli,
ciclomotori, autocarri ed autobus, in tutto Vicolo Volpe e nella Piazza
Umberto I:
tratto compreso tra l’intersezione con il Vicolo Volpe e quella
con la via Palmeri;
tratto compreso tra l’intersezione con il Vicolo Volpe e quella
con la via Cammarata;
Quanti titolari di passo carrabile e/o residenti nelle vie interessati dalle
predette prescrizioni sono autorizzati al transito compatibilmente allo
svolgimento delle manifestazioni e comunque sotto la direzione del
personale addetto presente in loco.
VISTA la richiesta prot. n. 11348 del 19/07/2021, con la quale l’Arch.
Giuseppe Duminuco, nella qualità di condirettore dei lavori di restauro
dei prospetti del “Palazzo Piazza” sito in questa via Duca, censito in
catasto al foglio 15 particelle 2235, giusta SCIA prot. 1240 del
24/08/2020 – prat. 82/2020, chiede ad integrazione di quanto richiesto
con la nota protocollo n. 9697 del 15/06/2021, l’istituzione di ulteriore
divieto di sosta nella via Duca dal civico 43 al civico 49, al fine di
potere eseguire i predetti lavori edili;
Il Sindaco decreta:
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l’istituzione, con decorrenza immediata e fino al 21 agosto 2021, del
temporaneo divieto di sosta (H 24) a tutti i veicoli, nella via Duca tratto
compreso tra il civico 43 il civico 49;
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
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.
29/07/2021 Parziale modifica decreto n. 23 del 15 giugno Confermare in tutto e per tutto il proprio decreto n. 23 del 15 giugno
20212021 eccetto la modifica che si introduce, con effetto immediato,
riguardante l’annullamento della ZTL sulla Via On. Calogero Volpe
SOLO ED ESCLUSIVAMENTE NELLA GIORNATA DI
MARTEDI’ per consentire i residenti delle vie limitrofe oggetto di
pulizia per il tramite della spazzatrice meccanica nella giornata di
mercoledì mattina (tra le 6:00 del mattino e le 9:00), di potere
parcheggiare i propri mezzi sulla via On. Calogero Volpe in alternativa
alla propria.
E’ istituita la Zona a Traffico Limitato, con controllo tramite video
sorveglianza e con l’ausilio dei volontari della Protezione Civile
“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 21 giugno 2021, la circolazione veicolare nella
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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), fatta eccezione per i
soli veicoli delle forze dell’ordine, dei servizi di soccorso, nonché di
quelli a servizio di persone con limitata capacità motoria;
b)
Quanti risiedono o utilizzano box, garage o posti macchina in
autorimesse site nei tratti interessati dalla Z.T.L. potranno richiedere
l’autorizzazione a transitare con i loro veicoli, in deroga alle
disposizioni del provvedimento;
c)
Tutti i veicoli autorizzati dovranno accedere ed uscire dalla
Z.T.L. utilizzando il solo accesso di Via Manzoni.
Per tutti i restanti giorni e sino al 12 settembre ECCETTO I
MARTEDI’ è istituita la Zona a Traffico Limitato, tratto compreso tra
l’intersezione con la via Cavalieri di Vittorio Veneto a partire dal civico
n.1 sino al civico n.17 della Via On. Calogero Volpe
Con stessa decorrenza, 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 giorni (ivi feriali e festivi), nel periodo compreso tra il 21
giugno 2021 e sino il 12 settembre 2021 ECCETTO I MARTEDI’,
fatta eccezione per i soli veicoli delle forze dell’ordine, dei servizi di
soccorso, nonché di quelli a servizio di persone con limitata capacità
motoria
b)
Quanti risiedono o utilizzano box, garage o posti macchina in
autorimesse site nei tratti interessati dalla Z.T.L. potranno richiedere
l’autorizzazione a transitare con i loro veicoli, in deroga alle
disposizioni del provvedimento;
c)
Tutti i veicoli autorizzati dovranno accedere ed uscire dalla
Z.T.L. utilizzando il solo accesso di Via On. Calogero Volpe dal lato
del civico n. 17 intersezione con Via Papa Giovanni XXIII e piazzale
Monumento in Onore alle Vittime dell’ 11 Settembre e dell’ eccidio di
Nassiriya del 2003.
03/08/2021 Incarico all'Avv. Antonio Onofrio Campione per Costituirsi nel giudizio n. 809/2021 davanti al C.G.A.R.S. a tutela delle
rappresentare e difendere il Comune di ragioni del Comune;
Serradifalco nel Ricorso in Appello innanzi al Incaricare allo scopo l’Avv. Antonio Onofrio Campione, con studio in

Comune di Serradifalco

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

Pagina 17 di 18

04/08/2021

CGARS della Ditta INTEA s.r.l.-
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Viale della Regione n. 172, in Caltanissetta;
Rilasciare al suddetto Avvocato apposita procura speciale.
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