
 

Proposta  n. _____ del __________ 

 

 
 

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

già Provincia Regionale di Caltanissetta 
Codice Fiscale e Partita IVA: 00115070856 

 

SETTORE  VI – Sviluppo Economico e Attività Produttive, Servizi Sociali e Culturali 

 
Determinazione Dirigenziale n._____ del  ___________ 

 

 

Oggetto: Rinnovo della Licenza di pesca nelle acque interne di tipo “B” al Sig. Tornabene Grego-

rio. 

 

RELAZIONE DELL’UFFICIO 

 

Viste le competenze della Provincia Regionale oggi Libero Consorzio Comunale in 

materia di pesca nelle acque interne, così come impartite dall’Assessorato Regionale della 

Cooperazione, del Commercio, dell’Artigianato e Pesca, con circolare n. 204/00280 del 

06/05/1996, tra le quali è compreso il rilascio del libretto di licenza di pesca nelle acque inter-

ne; 

 Visto il decreto dell’Assessorato alla Cooperazione, Commercio, Artigianato e Pesca 

n. 1361 dell’11/06/1997, pubblicato sulla  GURS n. 63 del 15/11/1997, che disciplina le pro-

cedure relative al rilascio delle licenze di pesca  in acque interne;  

 Atteso che, secondo il decreto n. 1361/1997, al rilascio della licenza di pesca provvede 

l’Amministrazione provinciale del luogo di residenza del richiedente; 

         Vista la domanda del 19/05/2020 protocollo n. 5574 del Sig. Tornabene Gregorio nato 

a Sommatino il 22/02/1959 e residente a Sommatino (CL) in Via Carlo Alberto  n. 388 C. F. 

TRNGGR59E22I824J, tendente al RINNOVO della Licenza di pesca di tipo B; 

 Tenuto conto che il citato richiedente, non ha restituito il vecchio tesserino n . 

3074750, ma ha presentato regolare denuncia di smarrimento al Comando Carabinieri di 

Sommatino; 

 Che lo stesso risulta iscritto al n. 320 del “Registro dei pescatori” - Licenze tipo B, del 

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta; 

Riscontrato che alla domanda è allegata la seguente documentazione: 

− due fotografie formato tessera di cui una autenticata con residenza; 

− due marche da bollo del valore di € 16,00 cadauna; 

− ricevuta di versamento su c/c postale di € 22,72 a favore della Regione Siciliana; 

− ricevuta di versamento su c/c postale di € 0,50 a favore del Libero Consorzio Comunale di 

Caltanissetta; 

− dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa l’inesistenza di condanne per reati in materia 

di pesca (art. 6 T.U. delle leggi sulla pesca R.D. del 8/10/1931 n. 1604) e di non avere 

pendenze per le stesse infrazioni; 
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− copia della Carta d’identità n. AU2913227, rilasciata dal Comune di Sommatino in data 

17/11/2014 con scadenza 22/05/2025;  

Che, pertanto, tenuto conto di quanto sopra e della regolarità della documentazione 

presentata, può procedersi al rinnovo della licenza di pesca di Pesca di tipo B, attraverso 

l’emissione di un nuovo libretto – tessera di riconoscimento; 

Evidenziato che i tempi del presente procedimento sono conformi ai limiti indicati per 

tale fattispecie nella deliberazione di G.P. n. 376 del 27/10/2011 ad oggetto: “Approvazione 

tabelle procedimentali relative ai singoli procedimento amministrativi” (tempo massimo per la 

conclusione del procedimento: 7 giorni a decorrere dalla richiesta), poiché il presente atto 

viene sottoscritto dal Dirigente in data 22/05/2020, e pertanto la durata del procedimento è 

stata di 3 giorni, decorrenti dal 19/05/2020, data di protocollazione della istanza che ha dato 

avvio al procedimento; 

Ricordato che il responsabile del presente procedimento è l’Istr. Vigile Provinciale 

Michele Sollami, il quale ha dichiarato, in relazione alla presente fattispecie, l’assenza di con-

flitti di interesse, anche potenziali e che analoga dichiarazione è stata resa dai soggetti che sot-

toscrivono la presente determinazione;  

Visto lo Statuto dell’Ente; 

Visto il vigente Regolamento provinciale per l’esercizio della pesca nelle acque inter-

ne; 

Visto il D.Lgs.n.267/2000 e ss.mm.ii; 

 

PROPONE 

 

1) Rinnovare al Sig Tornabene Gregorio nato a Sommatino il 22/02/1959 e residente a 

Sommatino (CL) in Via Carlo Alberto  n. 388 C. F. TRNGGR59E22I824J, la Licenza 

di Pesca di tipo “B”, procedendo alla consegna di nuovo tesserino di pesca n. 

3075285; 
2) Dare atto che il Tornabene Gregorio nato a Sommatino il 22/02/1959 e residente a 

Sommatino (CL) in Via Carlo Alberto  n. 388 C. F. TRNGGR59E22I824J: 

− risulta essere iscritto al n. 320 del “Registro dei pescatori” - Licenze tipo B, del 

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta; 

− ha presentato regolare denuncia di smarrimento al Comando Carabinieri di 

Sommatino, del vecchio tesserino n . 3074750; 

3) Dare atto che Responsabile del procedimento è  l’Istr. Vigile Provinciale Michele Sol-

lami; 

4) Dato atto, ai fini del monitoraggio dei tempi medi del procedimento, che il presente 

procedimento è conforme ai limiti indicati nella deliberazione di G.P. n. 376 del 

27/10/2011 per tale fattispecie, come meglio espresso in narrativa; 

5) Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet del Libero 

Consorzio Comunale di Caltanissetta (art. 6 L.R. 11 del 2015) 

6) Dare atto, altresì, che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo pretorio on 

line dell’Ente, per il periodo di quindici giorni, e nella sezione “Provvedimenti” di 

“Amministrazione trasparente”; 

7) Dare atto che la presente Determinazione non comporta spese a carico del Bilancio 

provinciale. 

I sottoscritti attestano di aver valutato, ai fini istruttori della presente proposta di de-

terminazione, 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 
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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. n. 10/1991. 

Attestano pertanto la regolarità dell’istruttoria del procedimento amministrativo, og-

getto della presente proposta di determinazione. 

 
   Il Vigile Provinciale                       Il Responsabile di P.O.                 

        Michele Sollami                                           Dott. Sergio Scarciotta   
  (la sottoscrizione è stata espressa       (la sottoscrizione è stata espressa 

               con modalità elettronica               con modalità elettronica  

    ai sensi della vigente normativa)              ai sensi della vigente normativa) 

 

IL DIRIGENTE 

 

Per i motivi espressi in premessa 

Vista la proposta di determinazione;  

Ritenuta necessaria la sua approvazione;  

Visto l’O.R.EE.LL. 

 

DETERMINA 

 

1) Rinnovare al Sig Tornabene Gregorio nato a Sommatino il 22/02/1959 e residente a 

Sommatino (CL) in Via Carlo Alberto  n. 388 C. F. TRNGGR59E22I824J, la Licenza di 

Pesca di tipo “B”, procedendo alla consegna di nuovo tesserino di pesca n. 3075285; 

2) Dare atto che il Tornabene Gregorio nato a Sommatino il 22/02/1959 e residente a 

Sommatino (CL) in Via Carlo Alberto  n. 388 C. F. TRNGGR59E22I824J: 

− risulta essere iscritto al n. 320 del “Registro dei pescatori” - Licenze tipo B, del 

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta; 

− ha presentato regolare denuncia di smarrimento al Comando Carabinieri di 

Sommatino, del vecchio tesserino n . 3074750; 

3) Dare atto che Responsabile del procedimento è  l’Istr. Vigile Provinciale Michele Sol-

lami; 

4) Dato atto, ai fini del monitoraggio dei tempi medi del procedimento, che il presente 

procedimento è conforme ai limiti indicati nella deliberazione di G.P. n. 376 del 

27/10/2011 per tale fattispecie, come meglio espresso in narrativa; 

5) Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet del Libero 

Consorzio Comunale di Caltanissetta (art. 6 L.R. 11 del 2015) 

6) Dare atto, altresì, che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo pretorio on 

line dell’Ente, per il periodo di quindici giorni, e nella sezione “Provvedimenti” di 

“Amministrazione trasparente”; 

7) Dare atto che la presente Determinazione non comporta spese a carico del Bilancio 

provinciale. 

 

Con la sottoscrizione del presente Atto, viene espresso in modo favorevole il Parere di Rego-

larità Tecnica ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000 e succ, mm.ii., e 

dell’art. 18 del Regolamento sul Sistema Integrato dei Controlli Interni. 

                    

                      Il Dirigente  

   (Dott. Renato Mancuso)  

 

 



 

SERVIZIO FINANZIARIO PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ED ATTE-

STAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

 

Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere _________      

__________________________________________________________ 

Caltanissetta, lì ____________________ 

 

                Il Funzionario 

 

       _____________________ 

 

 

     Il Responsabile dei Servizi Finanziari 

      Dott. Alberto 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   IL SEGRETARIO GENERALE 

               DELL’ALBO PRETORIO  

 

_______________________________    _________________________ 
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