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Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta  

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

Codice fiscale:  00115070856 
 

SETTORE IV  
TI - EDILIZIA - PATRIMONIO IMMOBILIARE E PROTEZIONE CIVILE 

 
 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N.           DEL                         .  
 

 
 
 
OGGETTO: 20° Rally di Caltanissetta e del Vallone e 6° Rally Historic di Caltanissetta e del Vallone  in programma 

dal 22 al 23 ottobre 2022. Nulla Osta e autorizzazione allo svolgimento. 
 

 

Premesso 
- che con istanza trasmessa con PEC in data 15 agosto 2022 assunta al protocollo di questo Ente il 17/08/2022 al n.

12717, il President Scuderia Caltanissetta Corse  con sede in Caltanissetta (CL) via S. Averna n. 2
C.F. e P.IVA: 01589700853, 
di validità 20222022, in collaborazione con chiesto il rilascio del Collaudo, la 

per lo svolgimento della manifestazione di Rally Nazionale di 
vetture moderne e storiche, iscritta al calendario sportivo ACI Spo Italia Sport), denominata 

23 ottobre 2022; 

- che la gara è pubblicata sulla Circolare Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Circolare 10 
gennaio 2022 n. 110  Nuovo codice della Strada, Art. 9  Competizioni motoristiche su strada. Circolare relativa al 
programma delle gare da svol  13 del 18/01/2022;
 

- che tali gare si svolgeranno anche sulle strade provinciali 127 1° tratto, 5, 123, per effettuare lo Shake Down, e sulle 
strade provinciali 16, 24 e 23, per effettuare le tre prove speciali, secondo il seguente prospetto. 

 
Tratti di strade provinciali da chiudere al transito veicolare interessati dallo Shake Down: 
- SP 127 1° tratto  dal km 0+000 al km 1+500, intersezione con strada comunale; 
- SP 5 dal Km. 4+950 al Km. 4+620; 
-   

 D
seguenti tratti: 
- SP 127 1° tratto  dal km 0+000 al km 1+500, intersezione con strada comunale; 
- SP 5 dal Km. 4+950 al Km. 4+620; 
-  
Chiusura al transito veicolare dalle ore 8:00 alle ore 14:0
comunque fino a cessate esigenze) di sabato 22 ottobre 2022. 
 
Tratti di strade provinciali da chiudere al transito veicolare interessati dalle prove speciali: 
-   si svolgerà lungo la SP 16. Per effettuare tali 

prove speciali  
tratto della SP 16 dal km 1+500 al km 10+000 (altezza Brico Market). 
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Chiusura al transito veicolare dalle ore 6:30 alle ore 18:30 (fino al termine del passag
e comunque fino a cessate esigenze) di domenica 23 ottobre 2022. 

-   si svolgerà lungo la SP 24. Per effettuare tali 
 Alfredo Cord rende necessario chiudere al transito veicolare il 

tratto della SP 24 dal km 14+600 al km 9+600. 
 Chiusura al transito veicolare dalle ore 7:30 alle ore 19

e comunque fino a cessate esigenze) di domenica 23 ottobre 2022. 
-   si svolgerà lungo la SP 23. Per effettuare 

 
veicolare il tratto della SP 23 dal km 25+400 al km 34+000. 

 
e comunque fino a cessate esigenze) di domenica 23 ottobre 2022. 

 
Richiamati 
- 

del 1 agosto 2002, con il qua

svolgimento delle gare con veicoli a motore, se nello svolgimento delle stesse, sono interessate strade di importanza 
provinciale; 

 
- a nella Circolare Ministero delle Infrastrutture 

e della Mobilità Sostenibili del 10 gennaio 2022 n. 110; 

- la planimetria del percorso con le indicazioni della dislocazione dei servizi, delle barriere costituite da pneumatici e 
chicanes, nonché  

Tenuto conto dei percorsi alternativi secondo il seguente prospetto: 
- il percorso da Caltanissetta per raggiungere Delia e Sommatino e viceversa, è costituito dalla SS 640 e dalla SP 1; 

- per raggiungere Acquaviva Platani da Mussomeli, percorrere la SP 244 in direzione Bivio Tumarrano fino alla SS 
189 e viceversa; 

- per raggiungere Milena da Campofranco e Sutera, percorrere la SP 238, la SP 132, la SP 23 direzione Bompenesiere 
e la SP 24 e viceversa; 

- per raggiungere Mussomeli da Serradifalco, percorrere la SP 46, la SP 37, la SP 38 fino a Bivio Valle, la SP 23 
direzione Bompensiere, la SP 132, abitato di Sutera, SP 20 e viceversa. 

Visto  
- il Verbale di Collaudo del percorso del 20/09/2022, relativo alla gara automobilistica denominata 

 in programma dal 22 al 23 ottobre 
2022   

Attestato che in applicazione del Piano Triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione e 
con deliberazione commissariale n. 3 del 27/01/2022, per i sottoscritti: 

 
quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, alle Posizioni Organizzative, ai Funzionari, 

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 

Organizzative e dei Responsabili di Procedimento. 
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Richiamati, altresì:
-  la Legge 241/90 e ss.mm.ii.; 
- la L.R. 10/91 e ss.mm.ii.; 
-  

  
- le norme vigenti di settore; 
-  
- 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 azioni in fatto e in diritto, 
esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

2) Di rilasciare Nulla Osta e relativa autorizzazione allo svolgimento della gara con prove speciali denominata 
Rally di Caltani

 

3) Fare carico al Sig. Giuseppe Lombardo in qualità di Pre
in Caltanissetta (CL) via S. Averna n. 2  C.F. e P.IVA: 01589700853, titolare della Licenza di Organizzatore 

, ad organizzare la manifestazione sportiva 
automobilistica di Rally Nazionale di vetture moderne e storiche, iscritta al calendario sportivo ACI Sport 

Caltanissetta e del V  
chiusura al transito veicolare delle strade provinciali 127 1° tratto, 5, 123, 16, 24 e 23, come da precedente
prospetto; 

4) Fare altresì carico al Presidente del A.S.D. 
Lombardo:  

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 ch
esatta di inizio e chiusura della competizione; 

f) che per Peppino 
Farin , siano effettuati al Km 28+300 e 28+800 della SP 23, idonei lavori di bitumatura, come concordato tra il 
Sig. Giuseppe Lombardo ed il Dott. Catania, Sindaco del Comune di Mussomeli. 

5) 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; 

6) 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;
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7) 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;

8) Dare atto

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, 30/09/2022
Gli Istruttori Tecnici

Geom. Mario Riggi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

Geom. Dario Vincenzo Galiano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

Geom. Pio Aronica
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

IL DIRIGENTE

Vista
-

Immobiliare, giusta determinazione commissariale n. 537 del 29/6/2022;

- la proposta di determinazione sopra riportata;

Ritenuta

Visto 
DETERMINA

1) Approvare 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 
approvato con deliberazione commissariale n. 3 del 27/01/2022, per il sottoscritto Dirigente:

per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, alle Posizioni Organizzative, ai 

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

Organizzative e dei Responsabili di Procedimento.

Con la sottoscrizione del presente atto viene espresso in modo favorevole il Parere di Regolarità Tecnica ai sensi 
-

Controlli interni.

IL DIRIGENTE
Ing. Mario Denaro

Firmato digitalmente da:

DENARO MARIO
Firmato il 03/10/2022 07:53
Seriale Certificato: 120043800002034798969398210173957667165

Valido dal 03/07/2020 al 03/07/2023
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
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SERVIZIO FINANZIARIO

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 
- _________ al _______________ e 

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

Il Responsabile della tenuta

IL SEGRETARIO GENERALE

Per la regolarità contabile si attesta che il presente atto non comporta impegno di spesa. 

     Caltanissetta, 03-10-2022 

                                                                                                       Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Firmato digitalmente da:

NICOLOSI ALBERTO
Firmato il 03/10/2022 11:08
Seriale Certificato: 76800440814983514298131175000037504774

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