
 

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

già Provincia Regionale di Caltanissetta
Codice Fiscale e Partita IVA: 00115070856

SETTORE  V – Territorio ed Ambiente

Determinazione Dirigenziale n._____ del  ___________

Oggetto:Rilascio Licenza di pesca nelle acque interne di tipo “B” al Sig. Gentile Salvatore.

RELAZIONE D’UFFICIO E PROPOSTA

Viste le competenze della Provincia Regionale oggi Libero Consorzio Comunale in materia di pesca
nelle acque interne, così come impartite dall’Assessorato Regionale della Cooperazione, del Commercio,
dell’Artigianato e Pesca, con circolare n. 204/00280 del 06/05/1996, tra le quali è compreso il rilascio del
libretto di licenza di pesca nelle acque interne;

Visto  il  decreto  dell’Assessorato  alla  Cooperazione,  Commercio,  Artigianato  e  Pesca  n.  1361
dell’11/06/1997, pubblicato sulla  GURS n. 63 del 15/11/1997, che disciplina le procedure relative al rilascio
delle licenze di pesca  in acque interne; 

Atteso  che,  secondo  il  decreto  n.  1361/1997,  al  rilascio  della  licenza  di  pesca  provvede
l’Amministrazione provinciale del luogo di residenza del richiedente;

Vista la domanda del 14/03/2023 protocollo n.  4656  del Sig. Gentile Salvatore, nato a Corleone
(Pa)  il  03/11/1976 e  residente  a  Mussomeli  (Cl)  in  via  Palumbo   n.  23  ,  C.F.  GNTSVT76S03D009A,
tendente al rilascio della Licenza di pesca di tipo B;

Riscontrato che alla domanda è allegata la seguente documentazione:
- due fotografie formato tessera di cui una autenticata con residenza;
- due marche da bollo del valore di € 16,00 cadauna;
- ricevuta di versamento su c/c postale di € 22,72 a favore della Regione Siciliana;
-  ricevuta  di  versamento  su  c/c  postale  di  €  0,50  in  favore  del  Libero  Consorzio  Comunale  di
Caltanissetta;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa l’inesistenza di condanne per reati in materia di pesca (art.
6  T.U.  delle  leggi  sulla  pesca  R.D.  del  8/10/1931 n.  1604)  e  di  non avere  pendenze  per  le  stesse
infrazioni;
- copia della Carta d’identità  rilasciata dal comune di Mussomeli (Cl)  in Corso di Validità;

Che, pertanto, tenuto conto di quanto sopra e della regolarità della documentazione presentata, si può
procedere al rilascio della licenza di pesca di Pesca di tipo B, attraverso l’emissione di un  nuovo libretto
tessera di riconoscimento;

 Attestato che in  applicazione del  Piano Triennale 2022-2024 di  prevenzione della  corruzione e
dell’illegalità, approvato con Deliberazione Commissariale n. 3  del 27/1/2022, per i sottoscritti relatori:

 non sussistono situazioni di conflitto di interessi con i soggetti interessati al procedimento di
cui all’oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, al Capo Settore,
alle  Posizioni  Organizzative,  ai  Funzionari,  agli  Istruttori  Direttivi,  ai  Responsabili  del
Procedimento dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il
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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 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 del Procedimento;

Richiamati:

 lo Statuto dell’Ente;
 il vigente Regolamento provinciale per l’esercizio della pesca nelle acque interne;
 il D.Lgs.n.267/2000 e ss.mm.ii;

SI PROPONE

1) Rilasciare al Sig. Gentile Salvatore, nato a Corleone (Pa) il 03/11/1976 e residente a Mussomeli (Cl)
in via Palumbo  n. 23 , C.F. GNTSVT76S03D009A, la Licenza di Pesca di tipo “B” n.  3075324
iscritta al n. 784 del Registro Licenze tipo B del Libero Consorzio Comunale  di Caltanissetta;

2)  Dare atto che eventuali rilievi e opposizioni al presente provvedimento potranno essere prodotti, a
norma di legge, dandone comunicazione al Dirigente del V settore Territorio ed Ambiente;

3) Dare atto che avverso il presente provvedimento, gli aventi titolo possono proporre ricorso al Tar
Sicilia, Palermo, entro il termine e con le modalità stabilite dal codice del processo amministrativo
(D.Lgs. 104/2010 e ss.mm.ii.)

4) Dare atto che, ai fini del monitoraggio dei tempi medi del procedimento è conforme ai limiti indicati
dalla deliberazione di G.P. 376 del 27/10/2011 per tale fattispecie;

5) Dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente sez. Area
“Amministrazione trasparente” sottosezioni: Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenti;

6) Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato 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 14/03/2023 

Il Relatore     .
Vig. Prov. Michele Sollami

           Firma autografa sostituita a mezzo stampa

                                                                                                    Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93  
  



IL DIRIGENTE DEL V SETTORE

 
Vista la proposta di determinazione sopra riportata; 
Richiamata la propria attribuzione dell’incarico di direzione del V settore Territorio ed Ambiente,

giusta Determinazione Commissariale n. 36 del 01/07/2022;
Ritenuta necessaria la sua approvazione; 
Visto l’O.R.EE.LL.

DETERMINA

1) Rilasciare al Sig. Gentile Salvatore, nato a Corleone (Pa) il 03/11/1976 e residente a Mussomeli (Cl)
in via Palumbo  n. 23 , C.F. GNTSVT76S03D009A, la Licenza di Pesca di tipo “B” n.  3075324
iscritta al n. 784 del Registro Licenze tipo B del Libero Consorzio Comunale  di Caltanissetta;

2) Attestare  che in  applicazione del  Piano Triennale  2022-2024 di  prevenzione della  Corruzione e
dell’illegalità,  approvato  con  Deliberazione  Commissariale  n.  3  del  27/1/2022,  per  i  sottoscritti
relatori:
  

 non sussistono situazioni di conflitto di interessi con i soggetti interessati al procedimento di
cui all’oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, al Capo Settore,
alle  Posizioni  Organizzative,  ai  Funzionari,  agli  Istruttori  Direttivi,  ai  Responsabili  del
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 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 del 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. n. 267/2000 e succ. mm.ii., e dell’art. 18 del regolamento sul
sistema integrato dei controlli interni. 

                                                                                       Il Dirigente
                                                                    Ing. Mario Denaro



SERVIZIO FINANZIARIOPARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI
COPERTURA FINANZIARIA

Per  la  regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria  si  esprime  parere

___________________________________________________________________

Caltanissetta, lì ____________________

 Il Funzionario

       _____________________

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 IL SEGRETARIO GENERALE
  DELL’ALBO PRETORIO 

_______________________________ _________________________

a.nicolosi
Casella di testo
SERVIZIO FINANZIARIOPARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

a.nicolosi
Casella di testo
Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere favorevole.    Caltanissetta, lì 15-03-2023                                                                                          Il Dirigente dei Servizi Finanziari
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