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.

517

DEL

21.06.2022

.

OGGETTO: Chiusura temporanea al transito veicolare della SP 42 “S. Cataldo – Staz. Mimiani alla prov. Bivio S.
Caterina – Marianopoli” nel tratto compreso tra il km 0+000 ed il km 1+400 circa (intersezione SP 44),
per lo svolgimento della manifestazione sportiva denominata “Stramimiani 2022 VIII edizione” che si
svolgerà domenica 3 luglio 2022 dalle ore 16:00 alle ore 20:00 e comunque fino alla conclusione della
stessa.
Relazione e proposta d’Ufficio
Premesso che con nota del 9/05/2022, assunta al protocollo di questo Ente il 10/05/200 col n. 7290, il Sig. Raimondi
Carmelo, nella qualità di Presidente pro-tempore dell’Associazione di Quartiere “Mimiani” (San Domenico Savio) con
sede in San Cataldo (CL) Via Mimiani n. 153, ha comunicato che domenica 3 luglio 2022 dalle ore 16:00 alle ore
20:00, si svolgerà la manifestazione sportiva “Stramimiani 2022 VIII edizione”, risultando necessaria la modifica del
traffico della SP 42 in occasione della suddetta manifestazione dal km 0+000 al km 1+400, con la chiusura totale di
tale tratto che sarà sorvegliato da personale di Protezione Civile.
Considerato che la chiusura del suddetto tratto di SP 42 si rende necessaria per il regolare svolgimento della
manifestazione, comunque costantemente presidiato da personale di Protezione Civile, consentendo, se necessario, il
passaggio di mezzi di soccorso e/o di pubblica sicurezza e che la necessaria idonea segnaletica dovrà essere apposta a
cura e spese della suindicata Associazione di Quartiere “Mimiani”.
Ritenuto sussistere idoneo percorso alternativo per raggiungere Marianopoli e viceversa, che dovrà essere
regolamentato da idonea segnaletica all’uopo predisposta da personale di Protezione Civile.
Ritenuto, altresì, che detta manifestazione non può avere luogo a traffico aperto ed occorre disporre la chiusura al
transito veicolare del tratto della SP 42 tra il km 0+000 circa ed il km 1+400 circa (intersezione con la SP 44),
sussistendo il seguente percorso alternativo di collegamento per entrambi i sensi:
- il traffico proveniente da Marianopoli diretto a San Cataldo e viceversa, proseguirà lungo una strada vicinale che si
innesta al km 3+400 della SP 42 e percorrendo la via Beppe Montana consente di raggiungere l’abitato di San
Cataldo;
- il traffico proveniente da Marianopoli diretto a Caltanissetta e viceversa, proseguirà lungo la SP 42 dove al km
1+400 intercetterà la SP 44 fino al bivio con la SP 155, e percorrendo la stessa consente di raggiungere l’abitato di
Caltanissetta;
Dato atto che:
- il transito veicolare per raggiungere i Comuni di Marianopoli, di San Cataldo, di Caltanissetta ed altri e viceversa,
sarà regolamentato da idonea segnaletica all’uopo predisposta dall’organizzatore della manifestazione per informare
adeguatamente gli utenti;
-

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
del tratto oltre che il necessario presidio;

-

la chiusura al transito veicolare prevista il giorno 3 luglio 2022 dalle ore 16:00 alle ore 20:00, si protrarrà per il
tempo necessario allo svolgimento della manifestazione di che trattasi;
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-

il presente provvedimento di chiusura dovrà essere notificato a tutti gli enti locali interessati, forze dell’ordine,
Anas, società che assicurano servizi pubblici e azienda sanitaria.

Attestato che in applicazione del Piano Triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, approvato
con deliberazione commissariale n. 3 del 27/01/2022, per i sottoscritti:
 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) 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;
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) Disporre ai sensi dell’art. 5 comma 3 e dell’art. 6 comma 4 lett. a) e b), del Codice della Strada, la chiusura
temporanea al transito veicolare della SP 42 “S. Cataldo – Staz. Mimiani alla prov. Bivio S. Caterina – Marianopoli”
nel tratto compreso tra il km 0+000 ed il km 1+400 circa (intersezione SP 44), per lo svolgimento della
manifestazione sportiva denominata “Stramimiani 2022 VIII edizione” che si svolgerà domenica 3 luglio 2022 dalle
ore 16:00 alle ore 20:00 e comunque fino alla conclusione della stessa.
3) Dare atto che il percorso alternativo per il transito veicolare per raggiungere i Comuni di Marianopoli, di San
Cataldo, di Caltanissetta ed altri e viceversa è individuato nel seguente:
- il traffico proveniente da Marianopoli diretto a San Cataldo e viceversa, proseguirà lungo una strada vicinale che
si innesta al km 3+400 della SP 42 e percorrendo la via Beppe Montana consente di raggiungere l’abitato di San
Cataldo;
- il traffico proveniente da Marianopoli diretto a Caltanissetta e viceversa, proseguirà lungo la SP 42 dove al km
1+400 intercetterà la SP 44 fino al bivio con la SP 155, e percorrendo la stessa si raggiunge l’abitato di
Caltanissetta.
4) Dare atto che per informare adeguatamente gli utenti, il transito sarà regolamentato da idonea segnaletica di
preavviso, all’uopo predisposta, dall’organizzatore della manifestazione, nei punti di dirottamento, mentre nel punto
di chiusura la medesima dovrà predisporre quanto necessario per la totale chiusura e per la messa in sicurezza del
tratto oltre che il necessario presidio.
5) Fare carico al Sig. Raimondi Carmelo in qualità di Presidente pro-tempore dell’Associazione di Quartiere
“Mimiani” (San Domenico Savio), organizzatore dell’evento, 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;
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b) provvedere, con opportuna segnaletica e personale idoneo, ad informare gli utenti provenienti da
Marianopoli/San Cataldo/Caltanissetta e diretti sulla SP 42 e viceversa.
6) Dare atto che il presente provvedimento non necessita assunzione di impegno di spesa a carico di questo Ente.
7) Dare atto che il presente provvedimento dovrà essere notificato a tutti gli enti locali interessati, forze dell’ordine,
Anas, società che assicurano servizi pubblici e azienda sanitaria.
8) 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 e Trasporti – Edilizia – Patrimonio Immobiliare
e Protezione Civile.
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 che, ai fini del monitoraggio dei tempi medi del procedimento, 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” 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.).
Caltanissetta, 13/06/2022
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 DEL IV SETTORE
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 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 2022-2024 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità,
approvato con deliberazione commissariale n. 3 del 27/01/2022, 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
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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
Firmato digitalmente da:

DENARO MARIO
Firmato il 21/06/2022 08:35

Seriale Certificato:
120043800002034798969398210173957667165
Valido dal 03/07/2020 al 03/07/2023

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

SERVIZIO FINANZIARIO
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Per
attesta che
presentefinanziaria
atto non comporta
impegno
spesa.
Perlalaregolarità
regolaritàcontabile
contabilesiattestante
la ilcopertura
si esprime
parere di
favorevole.
Caltanissetta,
21-06-2022
Il presente
atto non
comporta impegno di spesa.
Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Firmato digitalmente da:

NICOLOSI ALBERTO
Firmato il 21/06/2022 10:47

Seriale Certificato: 76800440814983514298131175000037504774

Valido dal 04/01/2021 al 04/01/2024
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

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
22.06.2022
06.07.2022
contro di essa non sono state prodotte opposizioni.
Caltanissetta, lì _______________

Il Responsabile della tenuta
dell’Albo Pretorio
IL SEGRETARIO GENERALE
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