
 
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta  

(L.r.15/2015) 
già Provincia Regionale di Caltanissetta 

Codice Fiscale: 00115070856  

SETTORE IV  
Ufficio Concessioni Stradali – Edilizia, Viabilità e Trasporti 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. __________DEL _____________ 

 

 

Oggetto:Soc. Solarwind 2 S.r.l. con sede legale in via Brigata Ebraica n. 50, 48123 Mezzano (RA), 

partita IVA e Codice Fiscale 02341870398. Autorizzazione per la realizzazione di un passo 

carrabile sulla S.P. n. 13 al Km. 9+505 lato sx.  

 

Relazione di Provvedimento 
 

Premesso: 
che il sig. Andrea Tozzi nato a Ravenna (RA), il 14/05/1969 ed ivi residente in via Paolo Costa, 6 nella 

qualità di amministratore unico della Società Solarwind 2 S.r.l., con sede legale in via Brigata Ebraica 

n. 50, 48123 Mezzano (RA), iscritta nel Registro delle imprese di Ravenna, R.E.A. n. RA- 193163, 

partita IVA e Codice Fiscale 02341870398, e titolare dell'impianto eolico da realizzarsi nel comune di 

Mazzarino (CL), in località “Monte Alzacuda”,  chiede  la concessione per la realizzazione di un passo 

carrabile sulla S.P. n. 13 al Km. 9+505 lato sx; 

 

Che a seguito di specifico sopralluogo effettuato dai tecnici di questo settore è stato accertato che 

quanto dovrà realizzarsi oltre a non costituire minaccia, pericolo o intralcio alla sicurezza stradale non 

è in contrasto con alcuna norma del Codice della Strada e del Regolamento di esecuzione e di 

Attuazione, allo stesso C.d.S., esprimendo parere favorevole al rilascio della concessione richiesta; 

  

Che la società suddetta ha garantito l’esatta esecuzione dei lavori della concessione di che trattasi 

costituendo la cauzione in favore di questo Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta (L.r.15/2015) 

già Provincia Regionale di Caltanissetta di € 500,00 (Euro cinquecento/00), mediante Pagamento 

PagoPa.  Cod. IUV 02000000670789372.  Sospeso di Entrata n. 1334 dello 03/08/2021. 

 

Che la stessa società dovrà corrispondere e versare sia per il corrente anno sia per gli anni successivi, a 

questo Ente, il pagamento del canone previsto dal nuovo Regolamento Provinciale per le concessioni 

adottato con delibera commissariale n. 2 del 19/03/2021, secondo i seguenti conteggi: ml. 5,00 x mt. 

1,00 = mq 5,00 x la tariffa di strada tipo F2 , ferme le seguenti precisazioni: 

- il canone dovrà essere versato seguendo le disposizioni normative che regolamentano i pagamenti 

verso la Pubblica Amministrazione; 

- il versamento del canone dovrà essere intestato a: Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta (l.r. 

15/2015) - SERVIZIO TESORERIA - e servirà per l’anno in cui viene rilasciata la concessione anche 

se l’occupazione dovesse avvenire il 31 dicembre; 

- la prima annualità della tassa, dovrà essere versata entro 30 giorni dal ricevimento della presente 

concessione;    

 

Che l'Amministratore Unico della Società in oggetto ha sottoscritto per accettazione il Disciplinare 

Tecnico esecutivo in data 29/07/2021. 
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Visto che il Geom. G. Ponticello, con disposizione di servizio Prot. n. 1289 del 12/06/2019, è stato 

individuato Responsabile dell’Ufficio Concessioni Stradali.  

                      

Considerato che l’Istruttore Direttivo Tecnico, Geom. Francesco Tricoli può ricoprire il ruolo di 

Responsabile del procedimento in conformità a quanto previsto dall’art. 5 L. 241/90 e s.m.i. – art. 4 

L.R. 10/91 e s.m.i.  

 

Attestato che in applicazione del Piano Triennale 2021-2023 di prevenzione della corruzione e 

dell’illegalità, approvato con deliberazione commissariale n. 8 del 29/01/2021, per i sottoscrittori 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: 

 legami di parentela o affinità sino al quarto grado; 

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

 legami professionali; 

 legami societari; 

 legami associativi; 

 legami politici; 

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

Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento. 

 

Si rende necessario procedere per quanto sopra richiesto. 

 

Caltanissetta 24/08/2021 
   
             

              L’Esecutore Amministrativo                        

              Rag. M. Antonietta Lo Porto                                       

            Firma autografa sostituita a mezzo                                                  Il Responsabile Ufficio Concessioni 

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

                                                                                                             stampa ai sensi dell’art.3, comma 2,    

                                                                                                                                                del D.Lgs.39/93   
 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
 

Richiamata la superiore relazione d’ufficio, fatta propria nel merito delle motivazioni in fatto e diritto. 

 

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; 

 il vigente Codice della Strada con relativo regolamento di esecuzione e di Attuazione; 

 il nuovo Regolamento Provinciale per le concessioni adottato con delibera commissariale n. 2 del 

19/03/2021. 

 

 



 

 

 Attestato che in applicazione del Piano Triennale 2021-2023 di prevenzione della corruzione e 

dell’illegalità, approvato con deliberazione commissariale n. 8 del 29/01/2021, per il sottoscritto RUP : 

 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: 

 legami di parentela o affinità sino al quarto grado; 

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

 legami professionali; 

 legami societari; 

 legami associativi; 

 legami politici; 

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

Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento. 

 

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. Nominare Responsabile del procedimento in conformità a quanto previsto dall’art. 5 L. 241/90 e 

s.m.i. – art. 4 L.R. 10/91 e s.m.i,. il sottoscritto I.D. Geom. F. Tricoli. 

 

3. Prendere atto che il sig. Andrea Tozzi in qualità di Amministratore Unico della Società 

Solarwind2 ha sottoscritto per accettazione il disciplinare di concessione, parte integrante e 

sostanziale della presente determinazione e con il quale si stabiliscono le prescrizioni afferenti 

l’autorizzazione per la realizzazione di un passo carrabile sulla S.P. n. 13 al Km. 9+505 lato sx.  

 

4. Rilasciare alla Soc. Solarwind 2 S.r.l. con sede legale in via Brigata Ebraica n. 50, 48123 

Mezzano (RA), partita IVA e Codice Fiscale 02341870398., la concessione di cui al punto 3). 

 

5. Prendere atto, altresì, che la Società richiedente la concessione ha garantito l’esatta esecuzione dei 

lavori della concessione di che trattasi costituendo la cauzione in favore di questo Libero 

Consorzio Comunale di Caltanissetta (L.r.15/2015) già Provincia Regionale di Caltanissetta di € 

500,00 (Euro cinquecento/00), mediante Pagamento PagoPa.  Cod. IUV 02000000670789372. 

Sospeso di Entrata n. 1334 dello 03/08/2021. 
 

6. Accertare e incamerare la somma di € 500,00 (Euro cinquecento/00), nel bilancio 2021 - 

gestione competenza - nel capitolo n. 66400 (Depositi Cauzionali) PCF 9.02.04.01.001- 

Accertamento n. 2021/________Codice SIOPE n. 6401. 

 

7. Impegnare la somma di € 500,00 (Euro cinquecento/00), sul capitolo 66400 (Restituzioni 

Depositi Cauzionali) - impegno n. 2021/_________ PCF 7.02.04.02.001 - Codice SIOPE n. 4401. 

 

8. Stabilire che la presente concessione ha la durata di anni 29 (ventinove) dalla data di rilascio e che 

potrà essere rinnovata alla scadenza, salva la facoltà di revoca o rinuncia e, altresì, che la stessa 

concessione viene rilasciata rimanendo salvi i diritti dei terzi, nonché le attribuzioni di altri Enti 
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(Sovrintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali, Demanio Forestale, Demanio Trazzerale, 

Comune etc.). 

 

9. Stabilire che la Società dovrà corrispondere e versare sia per il corrente anno sia per gli anni 

successivi, a questo Ente, il pagamento del canone previsto dal nuovo Regolamento Provinciale 

per le concessioni adottato con delibera commissariale n. 2 del 19/03/2021, secondo i seguenti 

conteggi: ml. 5,00 x mt. 1,00 = mq 5,00, ferme le seguenti precisazioni: 

 il canone dovrà essere versato seguendo le disposizioni normative che regolamentano i 

pagamenti verso la Pubblica Amministrazione; 

 il versamento del canone dovrà essere intestato a: Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 

(l.r. 15/2015) - SERVIZIO TESORERIA - e servirà per l’anno in cui viene rilasciata la 

concessione anche se l’occupazione dovesse avvenire il 31 dicembre; 

 la prima annualità della tassa, dovrà essere versata entro 30 giorni dal ricevimento della 

presente concessione.      

 

10. Sollevare l’Ente Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta (L.r.15/2015) già Provincia 

Regionale di Caltanissetta da qualsiasi responsabilità per danni recati a terzi in dipendenza 

dell'esecuzione dei lavori di cui alla presente Concessione. 

 

11. 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 e Trasporti – Edilizia 

– Patrimonio immobiliare e protezione civile. 

 

12. 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. 

 

13. 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. 

 

14. Dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, sez. 

“Amministrazione trasparente”, sottosezione “provvedimenti – Provvedimenti Dirigenti”. 

 

15. Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Libero 

Consorzio Comunale di Caltanissetta per un periodo di quindici giorni (art. 18 L.R. 22/2008 e 

ss.mm.ii.). 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

 Geom. F. Tricoli 
 

 

 

 

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE 

 

Richiamati:            
- la Determinazione Dirigenziale n. 438 del 29/06/2020 di attribuzione incarico di direzione del 

Settore IV Viabilità Trasporti Edilizia Patrimonio Immobiliare – Protezione Civile;   

- la proposta del responsabile del procedimento;         

      

 Ritenuta necessaria la sua approvazione. 

 

 Visto l’O.R.EE.L. 

 

 



 

 

 

D E T E R M I N A  

  

 Approvare la proposta di determinazione meglio specificata in narrativa. 

 

 Attestare che in applicazione del Piano Triennale 2021-2023 di prevenzione della corruzione e 

dell’illegalità, approvato con deliberazione commissariale n. 8 del 29/01/2021, 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: 

1. legami di parentela o affinità sino al quarto grado; 

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

3. legami professionali; 

4. legami societari; 

5. legami associativi; 

6. legami politici; 

7. 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 

                                                                                                                                 Ing. Mario Denaro 
 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 

 

Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere  favorevole. 

Effettuati i controlli di rito si attesta l’avvenuta registrazione contabile cap. 66400 bil. Comp.                          

Acc. 2021/_________ imp. 2021/___________. 

 

Caltanissetta, lì ____________ 

     

 

Il Dirigente dei Servizi Economico 

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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