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Proposta n. ___ U.T. del ___ Maggio 2020 
 

 

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

già Provincia  Regionale  di  Caltanissetta 
Codice Fiscale: 00115070856 

SETTORE 4° -  Viabilità e Trasporti 

             

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N. _____   DEL ___ Maggio 2020 

 
 

OGGETTO:  Chiusura al transito della SP n. 16 al Km 17+130 nel tratto “Mussomeli-Villalba”  causa 

collassamento della sede stradale in seguito ai “Lavori di manutenzione straordinaria 

consolidamento frane ai kkmm. 9+700, 17+100, 34+500 e messa in sicurezza della S.P. 16”. 

                                                                

 

RELAZIONE E PROPOSTA D’UFFICIO 

 

Premesso che: 
- sulla provinciale n. 16 al Km 17+100, nel tratto Mussomeli-Villalba, sono in corso i  “Lavori di 

manutenzione straordinaria consolidamento frane ai kkmm. 9+700, 17+100, 34+500 e messa in 

sicurezza della S.P. 16” CUP: 187H17000320002 - CIG : 823571897C – curati dall’Ufficio del 

Genio Civile di Caltanissetta nell’ambito dell’Accordo Istituzione (art. 15 L. 241/90 e ss.mm.ii.) del 

06/06/2019, tra la Regione Siciliana e il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta; 

- detti lavori sono stati consegnati in data 27/04/2020 ed hanno avuto concreto inizio il 18/05/2020; 

- al fine di consentire l’esecuzione in sicurezza dei lavori veniva disposto il restringimento della 

carreggiata stradale ed il traffico veicolare, a senso unico alternato, veniva regolato da un impianto 

semaforico; 

- in seguito allo scavo di sbancamento per l’impianto delle opere di consolidamento nel primo tratto di 

circa 25 metri, la sede stradale, già compromessa per la situazione franosa in atto da tempo, 

collassava ulteriormente rendendo impossibile il passaggio dei veicoli.   

 

Considerato che: 

- il traffico da Mussomeli a Villalba e viceversa deve essere necessariamente dirottato su altre strade 

provinciali e specificatamente sulla SP n. 23, da Mussomeli al Bivio Valle, sulla SP 38 da Bivio 

Valle al bivio per Mappa, e sulla SP 41 “2° tratto” dalla SP 38 alla SP 16; 

- nei punti di dirottamento sarà collocata la necessaria cartellonistica di preavviso mentre nel punto di 

chiusura la ditta esecutrice dei lavori predisporrà quanto necessario per la totale chiusura e per la 

messa in sicurezza del cantiere;  

- la chiusura  si protrarrà per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dei lavori;   

 

Ritenuta necessaria la chiusura in oggetto  per garantire la pubblica incolumità. 

 

Dato atto che in applicazione del Piano Triennale 2020-2022 di prevenzione della corruzione e 

dell’illegalità, approvato con deliberazione commissariale n. 10 del 27/01/20, per il sottoscritto proponente: 

· non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui 

all’oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, alle 

Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento 
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dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, 

segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale; 

· e che di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati: 

o legami di parentela o affinità sino al quarto grado; 

o legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria; 

o legami professionali; 

o legami societari; 

o legami associativi; 

o legami politici; 

o legami di diversa natura capaci di incidere  negativamente  sull’imparzialità dei Dirigenti, 

delle Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento. 

 

Visti l’art. 5 comma 3 e l’art. 6 comma 4, lett.  a) del Codice della Strada;  

  

Richiamati, altresì:  

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

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

-  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; 

-   lo Statuto dell’Ente;   

-   il D. Lgs. N. 267/00 e ss.mm.ii.; 

-    le ulteriori leggi o regolamenti di riferimento;  

 

 

Ritenuto, pertanto, di provvedere in merito.  

  

  

PROPONE AL DIRIGENTE AD INTERIM 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, ai sensi dell’art. 6 comma 4 del vigente Codice della Strada, la chiusura al transito della 

SP n. 16 al Km 17+130 nel tratto “Mussomeli-Villalba”  causa collassamento della sede stradale in 

seguito ai “Lavori di manutenzione straordinaria consolidamento frane ai kkmm. 9+700, 17+100, 

34+500 e messa in sicurezza della S.P. 16”; 

3) Dare atto che il traffico, per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dei lavori, sarà dirottato 

sulla strada provinciale n. 23 da Mussomeli al Bivio Valle, sulla SP n. 38 da Bivio Valle al bivio per 

Mappa, e sulla SP n. 41 “2° tratto” dalla SP 38 alla SP 16 e nei punti di dirottamento sarà collocata la 

necessaria cartellonistica di preavviso mentre nel punto di chiusura la ditta esecutrice dei lavori 

predisporrà quanto necessario per la totale chiusura e per la messa in sicurezza del cantiere; 

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  il  presente  provvedimento  verrà  pubblicato  sul  sito  istituzionale  dell’Ente,  sez.  

“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenti” e all’Albo 

del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta per un periodo di quindici giorni (art. 18 L.R. 

22/2008 e ss.mm.ii.). 

7) Dare atto che per il presente provvedimento non necessita assunzione di impegno di spesa a carico 

di questo Ente. 
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Mussomeli 

            Il Responsabile 

Gruppo “Area di Mussomeli”

    Geom. Giuseppe Lo Manto 

 

 

 
 

IL DIRIGENTE 

 

Vista: 
- la propria attribuzione dell’incarico di direzione ad interim del Settore IV Servizio Viabilità e Trasporti, 

Edilizia, Patrimonio Immobiliare, protezione civile, giusta Determinazione Commissariale n. 17 del 

30/01/2020; 

- la proposta di determinazione del Responsabile del “Gruppo Area di Mussomeli” sopra riportata; 

 

Ritenuta necessaria l’approvazione della superiore proposta; 

 

Visto l’O.R.EE.L.; 

 

 

DETERMINA 

 

 
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) Dare atto che in applicazione del Piano Triennale 2020-2022 di prevenzione della corruzione e 

dell’illegalità, approvato con deliberazione commissariale n. 10 del 27/01/20, per il sottoscritto 

proponente: 

· non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui 

all’oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, alle 

Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento 

dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, 

segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale; 

· e che di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati: 

o legami di parentela o affinità sino al quarto grado; 

o legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria; 

o legami professionali; 

o legami societari; 

o legami associativi; 

o legami politici; 

o legami di diversa natura capaci di incidere  negativamente  sull’imparzialità dei Dirigenti, 

delle Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento. 

 

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 Dirigente  

                     Dirigente ad interim  

           Dott. Eugenio Maria Alessi 

 

 
 

 

Firmato digitalmente da

Giuseppe Lo Manto

Data e ora della firma: 20/05/2020 17:36:34

Firmato digitalmente da

EUGENIO MARIA ALESSI

Data e ora della firma: 20/05/2020 18:59:30
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SERVIZIO FINANZIARIO 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

 

Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere favorevole. Il presente atto non comporta  

impegno di spesa.  

Caltanissetta, lì _______________ 

 

         

 

  Il Responsabile dei Servizi Finanziari 

      

      Dott.  A. Nicolosi 

    

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 ___________ al ____________ e contro di essa non sono state prodotte opposizioni. 

 

 

 

Caltanissetta, lì ……………………… 

 

 

           Il Responsabile della tenuta                               

                 dell’Albo Pretorio 

 

           _______________________ 

 

                    IL SEGRETARIO GENERALE   
 

         ________________________             

 

26/05/2020 09/06/2020

Firmato digitalmente da

Alberto Nicolosi
Data e ora della firma: 21/05/2020 00:58:02


