
 

 

 

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 E PROTEZIONE CIVILE 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.      DEL  
 

 

OGGETTO: Chiusura al transito veicolare della SP 51 al Km.1+600 circa (passaggio a livello ferroviario 

(Km..242+730 tratta Gela Anic - Dirillo), per urgenti ed indifferibili interventi di manutenzione 

straordinaria al binario, nelle notti del venerdì 8/9 e lunedì 11/12 gennaio 2021 dalle ore 22,00 alle 

ore 5,00 e domenica 10 gennaio 2021 dalle ore 07,00 alle ore19,00. 

 

 

Relazione e proposta d’Ufficio 

Premesso che con nota pec del 19/12/202, assunta al protocollo di quest’Amministrazione il 21/12/2020, la F.S. R.F.I., 

Direzione Territoriale Produzione – S.O. Unità Teritoriale Caltanissetta, ha comunicato: 

- che sono necessari urgenti ed indifferibili interventi di manutenzione straordinaria al binario atti a garantire la 

regolarità e sicurezza ferroviaria in corrispondenza del passaggio a livello in oggetto, che trovasi nel tratto di linea 

Gela Anic – Dirillo con la chiusura del passaggio a livello e l’interruzione della viabilità stradale sulla S.P n.51 al 

Km.1+600 circa, nelle notti del venerdì 8/9 e lunedì 11/12 gennaio 2021 dalle ore 22,00 alle ore 5,00 e domenica 

10 gennaio 2021 dalle ore 07,00 alle ore19,00; 

- che per l’esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria il passaggio a livello ferroviario (Km..242+730 

tratta Gela Anic - Dirillo), che interseca la S.P. n.51 al Km.1+600, sarà interdetto alla circolazione viaria; 

- che come viabilità alternativa, la F.S. R.F.I., Direzione Territoriale Produzione – S.O. Unità Territoriale di 

Caltanissetta ha proposto la S.S.115, la S.P. n.189 e viceversa come da planimetria allegata alla stessa nota; 

- che la S.P. n.189 per le ridotte dimensioni della carreggiata stradale mt. 4,00 circa + banchine laterali e la presenza 

di un ponte al Km.3+300 sul “Torrente Valle Torta”, non è idonea al transito di mezzi pesanti. 

 

Ritenuto, pertanto, che per l’esecuzione degli interventi di cui all’oggetto necessita la chiusura al transito della S.P. 

n.51 al Km.1+600 circa (passaggio a livello ferroviario (Km..242+730 tratta Gela Anic - Dirillo) . 

 

Attestato che in applicazione del Piano Triennale 2020-2022 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, approvato 

con deliberazione commissariale n. 10 del 27/01/2020, per il sottoscrittore della presente istruttoria: 

 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; 
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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) e b) 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; 

SI 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 ai sensi dell’art. 5 comma 3 e dell’art. 6 comma 4 lett. a) e b), del Codice della Strada, la chiusura al 

transito veicolare della SP 51 al Km.1+600 circa (passaggio a livello ferroviario (Km..242+730 tratta Gela Anic - 

Dirillo), per urgenti ed indifferibili interventi di manutenzione straordinaria al binario, nelle notti del venerdì 8/9 e 

lunedì 11/12 gennaio 2021 dalle ore 22,00 alle ore 5,00 e domenica 10 gennaio 2021 dalle ore 07,00 alle 

ore19,00. 
 

3) Dare atto che il transito veicolare sarà deviato sulla S.S.115 e sulla S.P. n.194 e viceversa, come rappresentato sulla 

planimetria che si allega e sarà regolamentato da idonea segnaletica all’uopo predisposta dalla ditta esecutrice e da 

n.2 movieri per informare adeguatamente gli utenti. 
 

4) Che nei punti di dirottamento:  

1-Incrocio S.S. 115-S.P. n.51; 

2-Incrocio S.S. 115-S.P. n.194; 

3-Incrocio S.P. n.51–S.P. n.194-S.P. n.31 per Scoglitti (RG) , 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. 
 

5) Fare carico pertanto, al Geom. Giovanni Mantia, in qualità di Direttore dei lavori della Stazione appaltante R.F.I. 

di: 
a) provvedere a tutto quanto necessario, segnaletica, personale di controllo e quant’altro occorra, per la sicurezza 

degli utenti e per la regolamentazione del traffico veicolare, nonché consentire l’accesso e l’uscita ai residenti 

delle zone interessate, compatibilmente con le fasi lavorative a ridosso dell’area di cantiere; 

b) provvedere con opportuna segnaletica e personale idoneo, ad informare gli utenti provenienti dal punto 1 e dal 

punto 3, deviando il traffico sulla S.S.115 e sulla S.P. n.194 e viceversa; 

c) attenzionare altresì, l’eventuale transito di mezzi di soccorso che, compatibilmente con lo stato dei lavori, 

saranno fatti transitare con gli opportuni accorgimenti, in prossimità dell’area di cantiere. 

 

6) 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; 

 

7) 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; 
 

8) 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.); 
 

9) Dare atto che per il presente provvedimento non necessita assunzione di impegno di spesa a carico di questo Ente. 
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Caltanissetta, 29/12/2020 

 

 L’Istruttore Direttivo Tecnico 

 Geom. Carmelo Cirignotta 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93  

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

Vista 
- la propria attribuzione dell’incarico di direzione del Settore IV, Viabilità e Trasporti, Edilizia, Patrimonio 

Immobiliare, giusta Determinazione Commissariale n. 438 del 29/06/2020; 

- la proposta di determinazione 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 27/01/2020, per il sottoscritto Dirigente: 

 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 
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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. 

 

 

 Il Responsabile dei Servizi Finanziari 

  

  

 

 

 

 

 

 

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 
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