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

                          già Provincia Regionale di Caltanissetta
Codice fiscale: 00115070856

SETTORE IV
VIABILITA’ E TRASPORTI -     E  D      I  LIZ  I  A         -     P  A  TR  I  M  O  N  I  O     IMM  O      B  I  LI  A  RE     E     PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.                                DEL .

OGGETTO: Rilascio del Nulla Osta per  lo svolgimento della manifestazione della gara ciclistica denominata “ Il giro di 
Sicilia, gara ciclistica internazionale per professionisti ; Tappa 1:  Avola – Licata  di martedì 28 Settembre 
2021. Limitazione temporanea al transito veicolare delle strade provinciali nn. 31, 195, 196, 11, 189, 51, 82, 
187 e  186. 

Relazione e proposta d’Ufficio

Premesso che :
- con istanza del 19/07/2021, assunta al prot. di questo Ente il 21/07/2021 al n. 11694, la RCS Sport S.p.a. con 

sede a Milano -  in Via Rizzoli n. 8 nella persona di Mauro Vegni, nato a Cetona (SI) il 7 febbraio 1959 e 
domiciliato per  la  carica  presso la  RCS Sport  SpA,  Direttore  Ciclismo  e  Procuratore   della  “  RCS Sport 
S.p.A.”, in collaborazione con la Regione Sicilia, ha chiesto il rilascio del Nulla Osta nonché l’autorizzazione 
per lo svolgimento della manifestazione in oggetto indicata in programma il 28 Settembre 2021;

Tenuto conto:
- del programma regolamento della manifestazione che prevede il passaggio della carovana per le ore 14,09 al bivio 

di Niscemi - SS 115 e, che comunque la chiusura delle strade provinciali dovrà essere disposta almeno 60 minuti  
prima del  passaggio  della  corsa; in  base  al  punto 2.5 della  circolare  prot.  n.  300/A/10164/19/116/1/1 datata 
27.11.2019 del Ministro dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, considerata l’importanza che la 
manifestazione riveste a livello internazionale, chiede specifica deroga affinché la chiusura al traffico sia disposta 
fino al passaggio dell’automezzo “Fine Gara Ciclistica”, anche oltre i 15 minuti previsti dalla circolare. 
Ciò  anche  in  considerazione  del  fatto  che,  contrariamente  a  quanto  previsto  dai  regolamenti  sportivi  che 
considerano "fuori corsa" i concorrenti che hanno un distacco ritenuto incolmabile rispetto ai primi, calcolabile in  
3 minuti per ogni ora di corsa, il regolamento specifico di questa gara ritiene “fuori corsa” quei concorrenti 
che siano arrivati oltre un tempo massimo determinabile solo all’arrivo della tappa.

Considerato che:
- l’intera manifestazione sarà scortata dalla Polizia Stradale Compartimento Sicilia Occidentale  in base agli artt. 6 

e 9 del “Nuovo Codice della Strada” (approvato con il D. Lgs. 30/04/1992, n. 285) e al decreto-legge 20 giugno 
2002, n. 121, coordinato con la legge di conversione 1 agosto 2002, n. 168 riguardante "Disposizioni urgenti per 
garantire la sicurezza nella circolazione stradale";

- dalla dichiarazione sottoscritta dal Sig. Mauro Vegni in qualità di  Direttore Ciclismo e  Procuratore   della “ 
RCS Sport S.p.A.”, la gara di ciclismo denominata “Il giro di Sicilia, gara ciclistica internazionale per professionisti 
– Tappa 1 Avola – Licata di martedì 28 Settembre 2021” organizzata dalla RCS Sport S.p.a. con sede a Milano in 
Via Rizzoli n. 8 per  il  28/09/2021,  è  assicurata  giusta  polizza  assicurativa,  n.  249441103 stipulata  con  la 
Generali  Italia  SpA  che  prevede  un  massimale  di  €  25.000.000,00  (Euro  venticinquemilioni/00)  per  la 
responsabilità civile ai sensi della legge 24.12.1969 n. 990 e successive modificazioni e integrazioni; 

Visto l’art. 6, comma 4, lett. b) e c) del Codice della Strada;
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Considerato che per il regolare svolgimento della gara ciclistica è necessario, per garantire la pubblica incolumità,  
chiudere temporaneamente al transito veicolare diversi tratti delle SSPP, deviando lo stesso su percorsi alternativi, di 
seguito riportate ed individuate in relazione alle intersezioni cpol percorso di gara, svolto su strade non provinciali:

- SP 31 “Niscemi – Feudo Nobile – SS 115” al km. 14+739;
- SP 195 “Contrada Valle – Monacelli – Pisciotta – Priolo – dalla SS 115 alla SP 11” al km. 0+000;
- SP 196 “In dx Vallo Torta dalla SS 115 alla SP 31” al km. 0+000;
- SP 11 “Niscemi – Gaddopotu innesto SS 115” al km. 10+388;
- SP 189 “Stretto Spinasanta  dalla SS 115 alle Case Rosso” al km. 0+000;
- SP 51 “dalla progr. 270+538 della SS 115 al conf. della provincial di Ragusa” al km. 0+000;
- SP 82 “Piana del Signore – Chiancata – Sabuci – Tredenari – Scomunicato” al km. 0+000;
- SP 187 “Amato dalla SS 115 alla strada ferrata Licata-Gela” al km. 0+000;
- SP 186 “Manfria dalla SS 115 con semianello alla SS 115” al km. 0+000 e al km. 6+900.

Attestato che in applicazione del Piano Triennale 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 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.

Visti
- l’art. 5 comma 3 e l’art. 6 comma 4 lett. a), del Codice della Strada;
- l’art. 2 del D.L.vo n. 9 concernente le “disposizioni integrative e correttive del Nuovo Codice della Strada, a norma 

dell’art. 1, comma 1, della Legge 22 marzo 2001, n. 85”, la cui applicazione è stata resa esecutiva dalla Legge n. 168 
del 1 agosto 2002, con il quale sono state apportate modifiche all’art. 9 del D. L.vo n. 285 del 30 aprile 1992 
“Nuovo Codice della Strada” il quale conferisce alla Provincia la competenza al rilascio dell’autorizzazione allo 
svolgimento delle gare con veicoli a motore, se nello svolgimento delle stesse, sono interessate strade di importanza 
provinciale.

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 risp ettivamente 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

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. Rilasciare il Nulla Osta e relativa autorizzazione allo  svolgimento della  manifestazione ciclistica su tratti 
chiusi al transito denominata “ Il giro di Sicilia, gara ciclistica internazionale per professionisti – Tappa 1: Avola 
– Licata di martedì 28 Settembre 2021”.

3. Disporre ai sensi dell’art. 5 comma 3 e dell’art. 6 comma 4 lett. a), del Codice  della Strada,  la chiusura 
temporanea al transito veicolare dalle ore 13:00 e fino al passaggio dell’automezzo “Fine Gara Ciclistica”, 
anche oltre i 15 minuti previsti dalla circolare e, comunque, fino al termine della manifestazione del giorno 
28 settembre 2021 sui seguenti tratti stradali:
- SP 31 “Niscemi – Feudo Nobile – SS 115” al km. 14+739;
- SP 195 “Contrada Valle – Monacelli – Pisciotta – Priolo – dalla SS 115 alla SP 11” al km. 0+000;
- SP 196 “In dx Vallo Torta dalla SS 115 alla SP 31” al km. 0+000;
- SP 11 “Niscemi – Gaddopotu innesto SS 115” al km. 10+388;
- SP 189 “Stretto Spinasanta  dalla SS 115 alle Case Rosso” al km. 0+000;
- SP 51 “dalla progr. 270+538 della SS 115 al conf. della provincial di Ragusa” al km. 0+000;
- SP 82 “Piana del Signore – Chiancata – Sabuci – Tredenari – Scomunicato” al km. 0+000;
- SP 187 “Amato dalla SS 115 alla strada ferrata Licata-Gela” al km. 0+000;
- SP 186 “Manfria dalla SS 115 con semianello alla SS 115” al km. 0+000 e al km. 6+900.

4.  Dare atto che nei punti di dirottamento, sarà collocata la necessaria cartellonistica di preavviso, mentre nei 
punti di chiusura, l’organizzatore della manifestazione, predisporrà quanto necessario per la totale chiusura e 
per la messa in sicurezza dei tratti stradali.

5.  Fare carico al Direttore Ciclismo e   Procuratore  della “ RCS Sport S.p.A.” con sede a Milano in Via 
Rizzoli n. 8 nella persona di Mauro Vegni:
• a)   di adottare tutte le necessarie cautele per il normale svolgimento della gara ed  in particolar modo 

disponendo una continua sorveglianza a mezzo di Commissari di percorso;
• b)  al fine di rendere ben delimitato il nastro stradale bitumato, siano adottati tutti gli accorgimenti e siano 

segnalati, con adeguati dispositivi, i limiti estremi della carreggiata stradale lungo tutti i tratti del percorso 
ed ove si renda necessario;

• c) che il piano viabile, lungo tutto il percorso della gara di che trattasi, sia preventivamente  e 
perfettamente sgombrato  da  eventuali  materiali  di  qualsiasi  natura  (solido  o  liquido)  mediante  una 
adeguata  pulitura, soprattutto in presenza di piogge impreviste;

• d)  che durante lo svolgimento della gara con Ordinanza Prefettizia, il percorso interessato dalla gara sia 
chiuso al transito di qualsiasi veicolo a pedoni ed animali;

• e)  che siano rese note in tempo utile al pubblico, le disposizioni di sicurezza che saranno adottate con 
l’indicazione esatta di inizio e chiusura della competizione;

• f)   di garantire tutti i presidi di servizio e di sicurezza per la pubblica incolumità, così come previsto ed 
indicato nell'ordine di servizio e piano della sicurezza;

• g)  che siano rese note in tempo utile al pubblico, le indicazioni di chiusura al transito e dei percorsi 
alternativi vigilando che le indicazioni stesse non risultino rimosse e siano rispettate;

• h)  di vigilare affinché non siano arrecate turbative all’estetica delle strade e all’economia ecologica, 
nemmeno con iscrizioni, manifestini ed altro, ed in ogni caso di ripristinare lo stato quo ante.

6. Dare atto che eventuali rilievi e/o 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. Caltanissetta, 27/08/2021

                                                                                                                     L’ Istruttore Tecnico
                                          Geom. Girolamo Ponticello

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



IL DIRIGENTE DEL SETTORE IV 

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

Immobiliare, giusta determinazione commissariale n. 438 del 29/6/2020;
- la proposta di determinazione degli istruttori 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)  Attestare che in applicazione del Piano Triennale 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:
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
Ing. Mario Denaro

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 Dirigente dei Servizi Economico-Finanziari
Dott. Alberto Nicolosi
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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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