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Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 
(L. r. 15/2015)  

già Provincia Regionale di  Caltanissetta 
Codice fiscale:  00115070856 

 

SETTORE IV  
VIABILITA’ e TRASPORTI – EDILIZIA -  PATRIMONIO IMMOBILIARE – PROTEZIONE 

CIVILE 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N. 7  DEL  13/01/2020 
 

OGGETTO: Chiusura al transito veicolare della SP 3 “Delia – Piscazzeri – confine Agrigento” nel tratto compreso  dal  

Km 2+150 al Km. 2+250. 

 

 

Relazione dell’ufficio 

 

Premesso 

- Che la SP 3 “Delia – Piscazzeri – confine Agrigento”, categoria F2, ha una lunghezza di km 3+276 e ricade nel 

territorio di Delia e collega detto Comune con il territorio della provincia di Agrigento;  

- Che, a seguito, della segnalazione da parte del Coll. Prof. Capo Cantoniere di zona è stato effettuato in data 

09/01/2020 un sopralluogo tecnico sui luoghi riscontrando, al Km. 2+180 circa, l’aggravarsi del movimento franoso 

del versante lato valle con rischio di coinvolgimento della sede stradale;  

 

Dato atto che 
- Tale situazione, può essere ritenuta pregiudizievole alla sicurezza e alla incolumità degli utenti; 

- Necessita effettuare idonei interventi sui versanti scaturenti da studi specifici per garantire le condizioni di 

sicurezza;    

Ritenuto che 

- Il transito veicolare sul tratto in questione, aumenterebbe ancor più lo stato di precarietà; 

Tenuto conto 
- che si rende necessario chiudere al transito veicolare il tratto della SP 3 tra il km. 2+150 e il Km. 2+250, ad 

esclusione dei mezzi agricoli dei proprietari dei fondi adiacenti alla strada provinciale; fino a quando saranno 

ripristinate tutte le condizioni di sicurezza, in particolare quella dei versanti e quindi garantita la stabilità della 

struttura stradale ;   

  
Visto l’art. 5 comma 3, l’art. 6 comma 4, lett. b) del Codice della Strada; 

 

Richiamati, altresì: 

-  la Legge 241/90 e ss.mm.ii.; 

- la L.R. 10/91 e ss.mm.ii.; 

-  il D.lgs. 50/2016; 

-  il D.lgs. 56/2017; 

-  la L.R. n. 8/2016 e la L.R. 1/2017, entrambe di modifica della L.R. n. 12 del 12.7.11 e ss.mm.ii.; 

-  il D.P.R.S. n.13/12; 

-  le linee guida n. 4 aggiornate anno 2018 dell’ANAC; 

-  l’art.37 del D. Lgs. 33/2013 e l’art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii. in materia rispettivamente di 

“Amministrazione Trasparente” e “Norme di contrasto alla corruzione”; 

-  le norme vigenti di settore; 

-  le ulteriori leggi o regolamenti di riferimento; 
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Ritenuto, pertanto, di provvedere in merito. 

 

 

 

PROPONE AL DIRIGENTE DEL IV SETTORE 

 

1) Approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l.r. n. 10/1991 e ss.mm.ii., le motivazioni in fatto e in diritto, 

esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

2) Disporre la chiusura al transito veicolare della SP 3 “Delia Piscazzeri – confine Agrigento” nel tratto compreso tra 

il Km 2+150 e il Km. 2+250 ad esclusione dei mezzi agricoli dei proprietari dei fondi adiacenti alla S.P.3, il transito 

veicolare verrà dirottato sulle strade limitrofe ; 

3) Dare atto che in applicazione del Piano Triennale 2018-2020 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, 

approvato con deliberazione commissariale n. 2 del 22.01.2018, per il sottoscrittore della proposta, non sussiste 

conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all’oggetto della presente determinazione; 

4) Dare atto che eventuali rilievi e/opposizioni al presente provvedimento potranno essere prodotti, a norma di legge, 

dandone comunicazione al Dirigente del IV Settore Viabilità ed Edilizia; 

5) Dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso presentare ricorso per il tramite di questo Libero 

Consorzio Comunale di Caltanissetta da presentarsi entro e non oltre 30 giorni dalla data notifica dello stesso; 

6) Dare atto che, ai fini del monitoraggio dei tempi medi del procedimento, che il presente procedimento è conforme 

ai limiti indicati dalla deliberazione di G.P. n. 376 del 27.10.2011 per tale fattispecie; 

7) Dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, sez. “Amministrazione 

Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenti” e, ai sensi dell’art. 29 del vigente Codice dei 

Contratti, nella sezione trasparenza del portale dell’Ente “Bandi di gara e contratti - Procedure di affidamenti 

lavori, servizi e forniture” e nel sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al D.M.LL.PP. 6.4.2001 n. 

20; 

8) Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 

per un periodo di quindici giorni (art. 18 L.R. 22/2008 e ss.mm.ii.); 

 

Il sottoscritto attesta di aver valutato, ai fini istruttori della presente proposta di determinazione, l’esistenza delle 

condizioni di ammissibilità e i requisiti di legittimazione e i presupposti che siano rilevanti per l’emanazione dell’atto 

finale, che sono stati accertati d’ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all’uopo necessari e adottate le 

misure per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria; che sono stati esercitati i compiti, quando ritenuti 

necessari, previsti dall’art. 6 e seguenti, L. 241/1990 – L.r. 10/1991. 

Attesta, pertanto, la regolarità dell’istruttoria del procedimento amministrativo, oggetto della presente proposta di 

determinazione.  

 

 

Caltanissetta, 10 Gennaio 2020 

  

 L’Istruttore Tecnico Direttivo 

      f.to Geom. Francesco Tricoli 

 

 Il Funzionario Tecnico 

 Responsabile del Procedimento 

 (art. 5 L. 241/90 e s.m.i. – art. 4 L.R. 10/91 e s.m.i.) 

 ______________________________ 

 f.to Ing. Raffaele Giarratana 
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

Vista:  

- la superiore proposta di determinazione del Funzionario Tecnico sopra riportata, completa delle attestazioni in merito 

alla regolarità dell’istruttoria. 

 

Ritenuta necessaria la sua approvazione. 

 

Visto l’O.R.EE.L. 

                                            

D E T E R M I N A  

 

1) Approvare la proposta di determinazione meglio specificata in narrativa; 

2) La chiusura al transito veicolare della SP 3 “Delia Piscazzeri – confine Agrigento” nel tratto compreso tra il Km 

2+150 e il Km. 2+250 ad esclusione dei mezzi agricoli dei proprietari dei fondi adiacenti alla S.P.3, il transito 

veicolare verrà dirottato sulle strade limitrofe;   

3) Che l’Ufficio Segnaletica di questo Ente, provveda alla collocazione della idonea segnaletica stradale per come 

stabilito dal Codice della Strada; 

4) Con la sottoscrizione del presente atto viene espresso in modo favorevole il Parere di Regolarità Tecnica ai sensi 

dell’art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., e dell’art. 18 del Regolamento sul Sistema Integrato 

dei Controlli interni. 

Il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa e quindi, si prescinde dal relativo parere contabile. 

 

 

 

 

   IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 ___________________________ 

   f.to  Dott. Renato Mancuso 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia del presente provvedimento è stato pubblicato nel sito internet del Libero Consorzio Comunale di 

Caltanissetta, sez. Albo Pretorio “on-line”, per 15 giorni  consecutivi: dal 15/01/2020 al  29/01/2020 e contro di essa 

non sono state prodotte opposizioni. 

 

Caltanissetta, lì _______________ 

 

Il Responsabile della tenuta 

dell’Albo Pretorio 

___________________________ 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

_________________________ 

 


