
 

 

 

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 5, dal bivio con la SP 4 in direzione del nuovo svincolo di Delia-

Sommatino per m 500 circa – tratto di competenza del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, per 

consentire alla Società Empedocle 2 S.c.p.A. di eseguire lavori vari e scavi di bonifica non compatibili 

con l’esercizio dell’infrastruttura stradale esistente, con decorrenza dal 31 dicembre 2020 e fino alla 

conclusione degli stessi. 

 

Relazione e proposta d’Ufficio 

Premesso 

- che con nota EMP2_2020_OUT_0658_18/12/2020 l’Ing. Antonio Finamore in qualità di Direttore Generale della 

Società Empedocle 2 S.c.p.A., Contraente Generale per l’esecuzione dei lavori denominati Itinerario 

Agrigento/Caltanissetta – A19 – SS n. 640 “di Porto Empedocle” – Ammodernamento e adeguamento alla Cat. B 

del D.M 05/11/2001 – 2° tratto dal km 44+000 allo svincolo con la A/19, per conto della Società ANAS S.p.A., ha 

chiesto l’autorizzazione alla chiusura al traffico della ex SP n. 5, tra lo svincolo con la ex SP n. 4 e l’intersezione 

con la SS n. 640; 

 

- che tra gli interventi inseriti nel Progetto Esecutivo dei lavori descritti, è previsto l’adeguamento della ex SP n. 5 nel 

tratto compreso tra il nuovo svincolo di Delia-Sommatino ed il nuovo viadotto Favarella sulla SS n. 640, e tale 

intervento prevede l’esecuzione di lavori vari e scavi di bonifica non compatibili con l’esercizio dell’infrastruttura 

stradale esistente; 

 

- che la Società EMPEDOCLE 2 S.c.p.A. – C.F. e P.IVA 02379310390 ha la sede legale in Via Trieste n. 76 – 48122 

Ravenna, e la sede operativa in C/da Bigini km 57+700 – 93100 Caltanissetta. 

 

Considerato 

- che l’esecuzione dei lavori non consentirebbe l’agevole e normale traffico veicolare in sicurezza nel tratto stradale 

interessato. 

 

Ritenuto, pertanto, che detti lavori non possono essere eseguiti a traffico aperto, ed è necessario chiudere al transito 

veicolare il tratto in oggetto. 

 

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; 
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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. 

 

Dato Atto che le condizioni nel disciplinare riportate, in funzione delle leggi vigenti in materia e del vigente 

regolamento per il rilascio di concessioni ed autorizzazioni che interessano le strade provinciali, e del vigente Codice 

della Strada con relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, che consentono il rilascio della concessione, 

dovranno essere rigorosamente osservati da parte del richiedente. 

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 5, dal bivio con la SP 4 in direzione del nuovo svincolo di Delia-Sommatino per m 500 

circa – tratto di competenza del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta a decorrere dal 31 dicembre 2020 e 

fino alla conclusione degli stessi. 

 

3) Autorizzare la Società EMPEDOCLE 2 S.c.p.A. – C.F. e P.IVA 02379310390 con sede legale in Via Trieste n. 76 – 

48122 Ravenna, e sede operativa in C/da Bigini km 57+700 – 93100 Caltanissetta, rappresentata dall’Ing. Antonio 

Finamore in qualità di Direttore Generale della Società, ad eseguire i lavori in oggetto descritti e nel tratto 

suindicato. 

 

4) Dare atto che il transito sarà regolamentato da idonea segnaletica all’uopo predisposta dalla ditta esecutrice per 

informare adeguatamente gli utenti. 

 

5) Dare atto che 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. 

 

6) Fare carico, pertanto, all’Ing. Antonio Finamore in qualità di Direttore Generale della Società EMPEDOCLE 2 

S.c.p.A. 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, ed ai mezzi autorizzati, compatibilmente con le fasi lavorative a ridosso dell’area di 

cantiere; 

b) provvedere con opportuna segnaletica e personale idoneo, ad informare gli utenti provenienti dalla SS 640, dalla 

SP 1 e/o dal tratto della SP 5 in prossimità dell’area di cantiere, deviando il traffico sulla SP 4 che conduce alla 

SP 34, per raggiungere la SS 640 e/o la SP 1 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. 

 

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

 

8) 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; 
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9) 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; 

 

10) Dare 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 

 

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

“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenti”; 

 

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

Caltanissetta per un periodo di quindici giorni (art. 4 L.R. 27/96). 
 

Caltanissetta, 29/12/2020 

 

 L’Istruttore Tecnico 

 Geom. Dario Vincenzo Galiano 
 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 

 

a.nicolosi
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