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RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

1. Premessa 

L'art. 58 del D. Lgs n. 112/2008, convertito con la L. n. 133/2008 e s.m.i., prevede la ricognizione e la 

valorizzazione del Patrimonio immobiliare di Regioni, Comuni ed altri Enti, con la quale, ciascun Ente, individua 

e redige appositi elenchi di beni immobili ( fabbricati e terreni) ricadenti nel territorio di competenza che non 

abbiano funzioni istituzionali e che quindi possono essere suscettibili di alienazione o valorizzazione. 

Negli anni pregressi sono stati predisposti elenchi generali relativi a terreni e fabbricati richiesti in vendita da 

privati. 

Quest'anno, su specifica richiesta dell 'Amministrazione e su conseguente ricognizione effettuata di concerto con 

l'UTC e l'Assessore al ramo, nonché in armonia con i nuovi principi del bilancio armonizzato, come comunicato 

con fattiva collaborazione dal Dirigente di Ragioneria, il quale ha fornito anche gli appositi modelli , si prevede 

una prog rammazione triennale (2017-2018-2019) dell'alienazione degli immobili che sono stati richiesti in 

vendita da privati nel corso degli anni. 

Nel compilare i modelli forniti dal Dirigente del Il Settore,si è utilizzato il criterio di inserire nell 'anno 2017 le 

richieste più recenti delle ditte che intendono acquistare porzioni di terreni comunali, presumibilmente, entro 

l'anno, poiché hanno presentato una documentazione esaustiva per l'individuazione dell'area che intendono 

acquistare, per cui è stato possibile per l'Ufficio calcolare ed indicare il valore totale stimato. 

Negli , anni successivi (2018-2019) sono state inserite le richieste di anni addietro di privati che non hanno 

presentato la documentazione integrativa richiesta dall 'Ufficio per individuare l'area richiesta in vendita e 

stimarne il relativo valore. 

Nella prima casella del nuovo elenco viene indicato in alto il n.d. del medesimo elenco ed in basso il n.d. 

dell 'elenco generale, nel quale sono indicati dati più approfonditi del bene richiesto in vendita ed i nominativi dei 

richiedenti. 

2. Beni immobili da valorizzare: ricognizione dello stato di fatto 

3. Beni trasferiti in proprietà dallo Stato ("Federalismo demaniale") 
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4. Misure di valorizzazione previste e relative motivazioni 

4. Considerazioni finali 
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PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONIIMMOBILIARI - ANNO 2017 
(art. 58, decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) 

. ~ 

N. D. 
Descrizione8.él bene 
inlm'obile e relativa 

,'ubicazione •. 

d)esJ!nazipne 
;~f urbahistica 

'Fg. P.lla Sub. 
Rendita 

catastàle 
Valore 

contabile 
i'niervento previsto Misura'diva!orizzazione1 

130 

2 

Area sita in C/da S. Lorenzo 

Proprietà: Comune 

Porzione area comunale sita in 
Via Cretazzo 

133 I Proprietà: Comune 

3 Porzione di suolo comunale 

137 
4 

139 

Porzione residuo strada 
comunale S.Lorenzo 

Proprietà: Comune 

Porzione suolo comunale sito in 
C/da Crociate 

Proprietà: Comune 

... " 

Verde di rispetto e tutela 
ambientale 

Conformità allo 
strumento urbanistico 

generale: SI NO 

Area bianca 

Conformità allo 
strumento urbanistico 

generale: SI NO 

Verde agricolo 
Area bianca 

Conformità allo 
strumento urbanistico 

enerale: SI NO 
Zona bianca attigua a 

zona A3 

Conformità allo 
strumento urbanistico 

generale: SI NO 

·:'V-_~., 

46 268 
81 329 
45 alienazione 

€ 11 .930,38 
valorizzazione 

alienazione 
I 82 I 4838 € 12.000,00 

valorizzazione 

alienazione 
81 167 € 20.000 ,00 

valorizzazione 

alienazione 
82. € 2.760 ,00 

valorizzazione 

l Indicare la misura di valorizzazione prevista per l'immobile in oggetto (concessione o locazione a terzi a titolo oneroso per interventi di recupero , ristrutturazione, restauro , ecc.; concessione a terzi ai 
sensi dell 'articolo 143 del decreto legislativo 12/04/2006, n. 163; conferimento a fondi comuni di investimento, ecc.). 



5 Porzione di suolo comunale e E-verde agricolo 
tratti di strada comunale 

Canalotto (ponte S. Anna) 

alienazione 
... . .... . . . ..... . .............. . . ... .. . . ..... . 

93 39 € 5.649 ,00 I valorizzazione 

. . .. .. . . ........... . .. . ..... .. ........... . ... . 

............ . .... . ... .. ..... .... . . . .... . .... .. 

Conformità allo ..... .. ... . .. . .. . .... ... ..... . ... . . . .... . . .. .. 

strumento urbanistico 
generale: SI NO 

140 
6 Porzione di suolo comunale sita 81 

in Via Umberto I Villadoro 

alienazione 
.... .. .. ..... . ..... . .. . ............. .......... 

136 616 € 12.800,00 
.... . . ... ... . .. .. .. .. ... . .... .. .. ... . .. .... ... 

Conformità allo 
valorizzazione 

..... .... .... .. ........ . ..... . ............... . 

strumento urbanistico .. . .... . .................. . ............ . . . . ... 

generale: SI NO 
Proprietà: Comune 

141 
7 Porzione di suolo comunale sita 

al V.lo Piano Noci 

alienazione 
............. . ........ .. ........... .. ........ . 

82 4195 € 1.360,00 
.. ....... . . . ... . ...... .. . . .. . ....... .. . ... .. . . 

Conformità allo 
valorizzazione 

...... ....... . .... . . . . .. ............ ... . ...... 

strumento urbanistico ... .. .... .. . . . . . . . . ... . . .. . .. . ... . ..... . .. . ... 

generale: SI NO 
142 

8 Porzione di suolo comunale sita A3- connettivo 
al Chiasso L. La Via secondario 

. alienazione . ............ .. ... . . . ... .... .... . .. . . . ..... . . . 
82/ 

4867 €1 .500,00 
. .. . ... . . . ..... . ..... . . . ......... .. . . .. . . . . ... 

A 
valorizzazione 

.. .. . . ... ..... .. .. . .. ... .... .. ..... . .. . .... ... 

Conformità allo .... . . ... ... ..... . ... ..... .. . . .. . . . ... . ... . . . . 

143 I Proprietà: Comune strumento urbanistico 
Jienerale: SI NO 
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144 

Porzione di suolo comunale sita 
in Via Belviso 

Proprietà: Comune 

Nicosia, lì 09/03/2017 

A3- connettivo 
secondario 

Conformità allo 
strumento urbanistico 

enerale: SI NO 

alienazione 
€ 1.700,00 

valorizzazione 

Il Responsabile del trimonio 

" 



PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONIIMMOBILlARI-ANNO 2018 
(art. 58, decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) 

N. D. 

65 

Descrizione del bene immobile 
e relativa ubicazione 

Porzione di suolo comunale sita in 
località Castello 

Proprietà: Comune 

2 Area comunale sita al Chiasso 
dell'Orologio 

100 I Proprietà: Comune 
3 Porzione area comunale 

101 

adiacente alla Chiesa S. Michele 
su cui insiste un fabbricato 

Proprietà: Comune 

4 Porzione area sita in Villadoro 

125 Proprietà: Comune 

5 
Area sita in Via S. Felice 

127 Proprietà: Comune. 

_. 

Destinazione 
urbanistica 

F- Parco urbano 

Conformità allo 
strumento urbanistico 

generale: SI NO 
Zona bianca 

Conformità allo 
strumento urbanistico 

generale: SI NO 
A3- connettivo 

secondario 

Conformità allo 
strumento urbanistico 

generale: SI NO 
Area bianca Centro 

Storico 

Conformità allo 
strumento urbanistico 

Qenerale: SI NO 

Conformità allo 
strumento urbanistico 

Qenerale: SI NO 

Fg. 

82 

82 

82 

p.lla·',V Sub. 

I 4195 

Adiac 
parto 
3028 

5313 

Rendita 
catastale 

Valore 
contabile 

€ 3.600,00 

Intervento previsto 

alienazione 

valorizzazione 

alienazione 

valorizzazione 

alienazione 

valorizzazione 

alienazione 

valorizzazione 

alienazione 

valorizzazione 

::~~;~ 

·Misura di vaforizzazione2 

2 Indicare la misura di valorizzazione prevista per l'immobile in oggetto (concessione o locazione a terzi a titolo oneroso per interventi di recupero , ristrutturazione, restauro, ecc.; concessione a terzi ai 
sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 12/04/2006, n. 163; conferimento a fond i comuni di investimento, ecc.). 
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N. D. 
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PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONIIMMOBILIARI - ANNO 2019 
(art. 58, decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) 

Descrizione del bene immobile 
e relativa libicazione 

Tratto di suolo comunale sito in 
Via S. Teresa 

Proprietà: Comune 

Proprietà: .. .......... .... .. . .. . ..... . .. .. 

Proprietà: ... .. . .. .... ........... . , ...... . 

Proprietà: ... .. ... . .... .... .. ............ . 

Proprietà: .......... .. ... .. ........ .. ... .. 

Destinazione 
urbanistica 

A3- connettivo 
secondario 

Conformità allo 
strumento urbanistico 
_generale: SI NO 

Conformità allo 
strumento urbanistico 

generale: SI NO 

Conformità allo 
strumento urbanistico 

generale: SI NO 

Conformità allo 
strumento urbanistico 

generale: SI NO 

Conformità allo 
strumento urbanistico 

generale: SI NO 

Fg. 

82 

P.lla 

Adiac 
partt. 
338 e 
345 

Sub. 
Rendita 

catastale 
Valore 

contabile 
. Intervento previsto;t 

alienazione 

valorizzazione 

alienazione 

valorizzazione 

alienazione 

valorizzazione 

alienazione 

valorizzazione 

alienazione 

valorizzazione 

Misura di valorizzazione3 

&~\CO~ Nicosia , lì 09/03/2017 / ~} dJ I '{<, (3/. ' è I Responsabi le 
~( S:: . 
O ;è! ' . 

Indicare la misura di valonzzazione prevista per l'immobile In oggetto (concessione o locazione a terzi a titolo oneroso per Interveht?~, per , l\~~UraZlone, restauro, ecc.; conce slone a terzi ai 
sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 12/04/2006, n. 163; confenmento a fondi comuni di investimento, ecc.). ~u~ 



l Lotto d i terreno c.da San Dome nico/ S. Agrippina 31 
972 

(ex 76 b) 

2 Lotto di terreno c.da San Basile 36 376 

3 Lotto di terreno c.da Giarrusso/ S. Onofrio/Paravola 40 39 

4 Lotto di terreno c.da S. Onofrio/ Fiumetto 42 20 

5 Lotto di terreno 130 

c.da S. Onofrio/Paravola Sottana/S. 
46 

6 Lotto di terreno Gregorio 131 

7 Lotto di t~rreno 509 

8 Lotto di terreno 510 

9 Lotto di terreno 38 

lO Fabbricato rurale 39 

11 Lotto di terreno 16~ 

12 Lotto di terreno 225 

13 Lotto di terreno c.da Marrigo/S. Giacomo/S. Andrea 52 380 

14 Lotto di terreno 86 
c.da Splrini 57 

15 Lotto di terreno 88 

16 Lotto di terreno c.da Casale 62 169 

17 Lotto di terre no .da Castagna/ Spina Santa/ eroto 71 291 

18 Lotto di terreno c.da Murata/S. 75 
Mattia/Torretta/Schina Rapi/Chiusa 79 

19 Lotto di terreno 350 

20 Lotto di terreno 7 

21 Lotto di terreno 36 

22 Lotto di terreno c.da Crociate 

62 

23 Lotto d i terreno 77 

24 Lotto di te rreno 78 

25 Lotto di terreno 106 

26 Lotto di terreno 112 

27 Lotto di terreno 141 

28 Lotto di te rreno 
80 

143 

29 Lotto di terreno c.da San Michele 144 

30 Lotto di terreno 145 

31 Lotto di terreno 260 

32 Lotto di terreno 263 

33 Lotto di terreno 365 

34 Lotto di terreno' 441 

35 Lotto di terreno 508 

COMUNE DI NI COSIA (Provincia di Enna) 

3' Settore - Ufficio Tecnico Comunale - 3' servizio 
Allegato 1 

8.750,00 

324,00 

200,00 

775,00 

13.129,00 

1.701,00 

320,00 

850,00 

2.805,00 

26,00 

140,00 

456,00 

390,00 

250,00 

300,00 

550,00 

367,00 

63,00 

198,00 

632,00 

4.932,00 

7.090,00 

4.462,00 

60,00 

735,00 

83,00 

105,00 

785,00 

400,00 

270,00 

180,00 

130,00 

802,00 

2.546,00 

10,00 

elENCO DEI BENI IMMOBILI COMU NALI 

A- TERRENI 

AGGIORNAMENTO ANNO 2017 

62.000,00 

15,00 196.935,00 

15,00 25.515,00 

15,00 4.800,00 

15,00 12.750,00 

pertinenza bevaio 

beva io 

I cimitero 

vigneto 

fascia rispetto 

strada le 

sede viaria 

280,000,00 

I Parco Cas tello 

strada 

fico india 

i 

acquisito per cessione volontaria dalla ditta Rizzo Maria 

soppressa: generata la parto 600 (mq. ----- 'seminativo) e la 601 

(mq ...... fabbricato C3) 

E - Verde agricolo 

E - Verde agricolo 

E - F 

terreni retrocessi dall'ASSP con de l. CC 57/ 2002; agl i atti 

esistono richieste di privati per locazione e acquisto 

F 

F 

F 
richiesta di acquisto da parte della ditta Ce ntro Edille per 

sa natoria 

E - Verde agricolo 

E - Verde agricolo 

F - Attrezzatura cimiteriale 

Variaz. Geometrica da mq. 460 a mq. 456 

terreni retrocessi dall'ASSP con del. CC 57/2002; richiesta di 

concessione in affitto 

F x 

F - Attrezzatura Parco 

urbano 

zona bianca 

zona bianca 

zona bianca 
in parte occupata dalla ditta Miritello Filippo 



.:-:{ (:80 2.727,00 La part. 1021 (mq. 1062 ) e la 1063 (mq. 440) so,-"o di 
fraz ionate in: proprie tà del Comune; la parto 1062 di mq. 1030 è stata 

36 Lotto di terreno 1061 100.000,00 D2 acq uistata dal Centro Edile di Venezia Mattia . 
1062 

1063 
37 Lotto di terreno 33 1.150,00 scarpata 
38 Lotto di terreno 44 241,00 scarpata 
39 Lotto di terreno 70 669,00 scarpata 

40 Lotto di terreno 128 
82 - Zona es tens iva di 

320,00 area mace ll o comp le tamento 

41 Lotto di terreno 158 1.290,00 

42 167 14.850.00 15.00 222.750.00 
Ve rde di rispetto e tute la gestione ASSP*; parte de ll a partice ll a è chiesta in vendita dal la 

81 ambientale ditta Mil etti Giuseppe 
Lotto di terreno c.da Crociate richiesta di concess ione in affitto dall e ditte Ca land ra 

43 167 4.852,00 15,00 72.780,00 
mezzi RSU e pista F - Parcheggi e porticati -

Sebastiane ll a Pasquale e Società Nuova Carbu ranti; esiste 
kart Prescrizione Esecutiva 

contratto d'affitto con EnnaEu no 

44 Lotto di terreno 288 1.320,00 
parcheggio F - Parcheggio e impianti 

Piscia rotta sportivi 

45 Lotto di te rreno 289 1.980.00 

46 Lotto di terreno 345 210,00 

47 Lotto di te rre no 507 17,00 zona bianca 

48 Fabbricato 545 12.00 fabb ricato diruto zona bianca 

49 Chiesa rupestre San Canone 1627 2.041,00 
Al - Eme rgenza 
monume ntale 

50 Fabbricato 1770 42.00 fabb ricato rura le 

51 Lotto di terreno 1792 160,00 zona bianca 

52 Lotto di terreno via Arena 2889 3.284,00 pendic i Verde pubb lico 

53 Fabbricato 3476 58.00 fabbricato diruto zona bianca 

54 Lotto di terreno via Belviso 3926 
82 - Zona inte nsiva di 

177,00 scarpata 
comple tamento 

55 Lotto di terreno Monte s. Elena-Pisciarotta 3937 9.262,00 pe ndici Verde pubblico 

56 Fabbricato 3968 8,00 fabbricato rurale 

57 Fabbricato 3972 3,00 fabbricato diruto 

58 Rocca 55. Salvatore 3973 2.060.00 

59 Lotto di terreno Mon te s. Elena-Pisciarotta 3983 3.780,00 pendici Verde pubb lico 

60 Parcheggio Sa n Francesco Largo Beccherie 3990 994,00 
parcheggio s. Parcheggio 

Francesco 

61 Villa comu nale 4010 1.255,00 vi ll a comuna le 
F - Verde pubb lico 

attrezzato 

62 Lotto di terreno vicolo Stazzone 4131 436.00 scarpa ta zona bianca 

63 Rocca Palta 4160 6.563,00 pend ici Verde di rispetto e 8 

64 Lotto di terreno 4171 46.880,00 parco cas te llo F - Parco urbano 

F - Pa rco urbano e 
65 Cas te llo 4195 35.551,00 parco caste llo attrezzatu ra ricreativo 

richiesta in vendita o in comodato di mq . 58 da parte della 

cu ltura le - zona bianca 
ditta Lo Papa Graziano 

66 Fabbricato 4288 25,00 fabbricato urbano 

67 Fabbricato 4294 38,00 fabbricato rurale 

68 Lotto di terre no 4342 670,00 

69 Lotto di terreno 4345 1.115,00 vigneto 

70 Fabbricato 4351 32.00 fabbricato ru rale 

71 Lotto di te rreno 4354 884.00 

72 Lotto di terreno 4359 174,00 
Ve rde pubblico attrezzato 

parcheggio 

73 Lotto di te rreno 4406 280,00 vigne to 

74 Lotto di terreno 4407 679.00 
75 Lotto di terreno 4437 150,00 
76 Lotto di terreno 4457 10,00 
77 Lotto di terreno 4458 230,00 
78 Lotto di terreno 4459 1.320,00 
79 Lotto di terreno Monte s. Elena 4549 309,00 pendici Verde pubb lico 

80 Lotto di terreno 4610 55,00 zona bianca 

81 82 
Lotto di terreno 4646 90,00 

82 Lotto di terreno 4662 12.00 
83 Lotto di terreno 4663 4,00 

84 Lotto di te rreno via Regina Elena 4843 4.416,00 pendici 
Verde pubb lico attrezzato 

85 Lotto di terreno 4868 6,00 
86 , 
87 Lotto di te rreno 4900 90,00 
88 Lotto di terreno 4922 50,00 

89 Lotto di terreno 
4962-5342-

parcheggio 
parcheggioe verde 

viale Vittorio Veneto 
4990-4966 pubb lico 

90 Lotto di terreno 4964 87,00 



91 Lotto di terreno 4965 3,00 

92 Lotto di terreno 4992 4.424,00 
soppressa: ha ge nerato la parto 5342 (mq. 449 serninativo) e la 

parto 5343 (mq. 15 seminativo arborato). 

93 Lotto di terreno 4997 5,00 
area fabbricato 

demolito 

94 Lotto di terreno via Santi Spagnoli 5062 3.515,00 
Verde' rispetto e tutela 

ambientale 

95 Lotto di terreno adiacenze 5091 1.250,00 
82· Estensiva di 

area richiesta dall a ditta Campione Rosa e Sorbera Carmelo 5,00 250,00 completamento 

96 Lotto di terreno 5326 

area di proprietà Scralata Cataldo e C. sulla quale il Comune ha 

97 Area 387 46,00 realizzato lavori di pubblica utili tà e da acquisire a l patrimonio 
comunale (sc uola Largo Peculio) 

area di proprietà Scralata Cataldo e C. sulla quale il Comune ha 
98 Area Via S. Michele 3373 realizzato lavori di pubblica utilità e da acquis ire al patrimonio 

comunale 

A3 - Connettivo area richiesta dalla ditta Agazzino Salvatore e Militello Maria, 
99 Fabbricato 5048 31,00 250,00 7.750.00 Fabbricato seconda rio occupata da fabbricato la cui costruzione è stata regolarme nte 

au toriz,zata 

100 Area chiasso Orolog io 
adiacenze parto lona bianca 

area richies ta da ll a ditta Motta Lucia 
3028 

36,00 100,00 3.600,00 area stradale 

J 

A3 - Connettivo 
101 Area 5315 12,00 fabbricato secondario 

area richiesta dalla Parrocchia S. Miche le occupata da 
fabbricato la cui ricostruzione è stata regolarmente autorizzata 

102 Lotto di terreno Monte Oliveto 93 1.632,00 parcheggio 
103 Lotto di terreno 114 95,00 parco Strada 
104 Lotto di terreno 118 540,00 E - Verde agricolo 

I 105 Lotto di terreno 150 1.55400 
106 Lotto di terreno 154 11.640,00 campo sportivo 
107 Lotto di terreno 83 155 2.221,00 

F - Attrezzatura sportiva e 

militare, parco urbano 

108 Lotto di terreno 304 5.810,00 caserma Forestale 

109 Lotto di terreno 172 8.972,00 E - Verde agricolo 
110 Lotto di terreno 180 278.00 E - Verde agricolo 
11 Lotto di terreno 4839 60,00 

112 Lotto di terreno 55 1.457,00 82 
113 Bevaio 134 29,00 bevaio 
114 Lotto di terreno 154 1.002,00 scarpata 

115 Lotto di terreno 27 48,00 scarpata 

116 Lotto di terreno 
c.da S. Lucia-Lavanca-Mammafiglia 94 

pendici 
Verde rispe tto e tutela 

361 901,00 
ambienta le 

117 Lotto di terreno 629 6,00 orto 
118 Lotto di terreno c.da Roccascina/Noci 116 39 479,00 E - Verde agricolo 

119 Lotto di te rreno c.da Noci/S. Ve nera 119 4 28.312,00 E - Verde agricolo 
120 Lotto di terreno 105 3.997,00 E - Verde agricolo 

c.da S. Miceli/Sperone/ Noci 
121 Lotto di terreno 121 176 140,00 E - Verde agricolo 
122 Lotto di terreno Frazione di Villadoro 177 200,00 E - Verde agricolo 

123 
att rezzatura cimiteriale 

Area c.da Ficilino/Passa rello 135 ... 3.796,00 cimitero Villadoro x 

124 Fabbricato Villadoro 136 463 19,00 fabbricato urbanò 

12S Area 
A3 - Connettivo 

852 12,00 200.00 2.400,00 
secondario 

area richiesta in vendita dalla ditta Tumminaro Antonio 

126 Area 348 (adiacente) 20,00 
zona bianca 

200,00 4.000,00 Area richiesta in vendita dalla ditta Neri Santo e C. 

1000 non si A- centro stoprico 

Via S. Felice adiace nte il loro 
applica la 

Area richies ta in vendita dalla ditta Di Pasquale Antone lla 127 Area maggioraz. 
fabbricato 

4,00 x 
destinata a sede della sca la di accesso al fabbricato. 

Perché il suolo è 
libero 

128 tratto di suolo verde di rispetto e tutela 
Area trazzera comunale S. Lorenzo 45 -81 -167 1,079,00 - 336 7,200,00 

comunale amb ienta le , 

Via S. Teresa antis tante il adiacente alle Tratto di suolo A3 - Connettivo 
Area richies ta in vendita dalla ditta Gagliano Rosa su ll a qua le 

129 Area 82 18,00 4.882,00 già insiste una scala di accesso al fabbricato ed una cisterna 
fabbricato esistente partt. 338-345 comunale secondario 

d'acqua. 
;.:';. 



46 268 14 6,00 + 

81 329 
329.00 t1.278.00+ 

35.00. 
45 ToL mq. 1.788 

130 Porzione di trazzera comunal e C/da S. Lore nzo 

131 porz ione suolo comunale Via S. 5imone 
1063 217,00 

80 
62 2.628,00 

132 Porzione suolo comunale C/da Chiusa San Michele 79 583-589-591 ? 

133 porzione suolo comunale Via Cretazzo ? 4838 SO 

134 Porzione suolo comunale C/da Grassa 3 181-182 6.420,40 

PorzIone suolo comunale e porzione di C/da S. Lorenzo 81 167 446,00 +2,560,00= 

135 
residuo dI strada comunale S. Lorenzo, tot. mq: 3,010,00 

antistanti la proprietà del richiedente 

136 Porzione suolo comunale C/da Croc iate 80 62 1.000,00 

137 Porzione suolo comunale V.lo 55. Salvatore 82 - 12 

Porzione suolo comunale e tratti 
C/da Paschieri (Ponte S. Anna ) 93 39 807 138 di strada comunale Canalotto 

139 Porzione suolo comu nale Via Umberto 1- Villadoro 136 616 33 

140 Porzione di suolo comunale V.lo Piano Noci 82 4195 68 

, 
141 Porzione di suolo comunale Chiasso L. La Via 82/A 4867 5 

142 Porzione di suolo comunale Via Selviso 6,14 

143 Porzione di suolo comunale C/da Chiusa S. Michele 79 589-591-593- 277 
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6,71 

240,00 

6,71 

20,00 

230,00 

7,00 

200,00 al mq. 

+ maggiora. 

del20ro per 

alienaz. 

dIretta 

Immobili agII 

occupanti + 
Indennizzo 

del6fo per 

occUpato 
Suolo 

20,00 

800 + 
maggioraz. 

per 

occupaz. 

abus iva de l 

suolo 

271,20 

11,930,38 

12,000,00 

20,197,10 

20,000,00 

2,760,00 

5,649,00 

12,800,00 

1,360,00 

1,500,00 

1,700,00 

Tratto di suolo 

comu nale 

Tratto di suolo 

comunale 

Tratto di suolo 

comunale 
Tratto di suolo 

comunale 
Tratto di suolo 

comunale 

Tratto di suolo 

comunale + 
residùo stradale 

Tratto di suolo 

comu nale 

" 

" 

" 

area al servizio 

dell'impianto di 

distribuzione di 
carburanti 

Verde di rispetto e tutela 

amb ie ntal e 

D2 Zona art igianale e 

commerciale 

area bianca 

D2- artigianale 

commerciale 

Zona bianca attigua ad 

edificio sito in zona A3 

E- verde agricolo 

B1 

A3 

A3 

relitto stradale 

n Capo Servizio 

Arch11' B,9~:r/' 
,~.1 c, 

Area, pari a mq . 1.746,00, richi esta in ve ndi ta nel 2014 da i 

Sig. ri Schillaci Fabio e Fe lice , germani. Success iva mente gli 

stessi, con nota de l 21/04/2016, hanno comunica to che la 

su pe rficie esatta de lla richiesta è di mq, 1.788 e c h e il Sig. 

Schi ll aci Felice ha trasferito al fratello la piena pro p rietà del 

terreno richiesto in ve ndita. 

Area richies ta in vendita dalla Società EDIL VEGA IM MOBILIARE 

S.r. l. di Ve nezia Ma ttia. 

Area richiesta in vendita dalla Sig.ra Riggio M. Concetta e dai 

coniuei Fiscella Michele e Aauilotto Daniela. 
appezzamento di terreno donato al Comune di Nicos ia 

dall'Opera Pia S. Antonio di Gangi 

Are a richiesta in vendita dal Sig. Miletti Giuseppe poiché 

antis tante terre ni di Sua prqprietà . 

Area richiesta in vendita dal Sig. Battaglia Fabio rappre se ntante 

de lla ditta "Battagli Auto". 

Area bianca richiesta in vendita dal Sig. Frasconà Giacomo. 

Area richies ta in vendita dal Sig. Sosta Filippo, per conto del 

fratello Sosta Epifania, essendone Suo tutore. 

Area richiesta in vendita dai Sig.ri Balsame ll a Pastorello 

Antonino, Balsamella Sarina e Giuseppe, i quali hanno già da 

tempo edificato un fabbricato. 

Area richiesta in vendita o comodato d'uso dal Sig. Lo Papa 

Graziano 

Area richies ta in vendita dalla Sig.ra Coniglio Grazia e C. in 

attesa di definizione 

Area richiesta in ve ndita dal Sig. Camerano Francesco. 

Area richiesta in vendita da coniugil Lori ll o Fi lippo e Pizzo 

Salvatrice e già in loro possesso poiché accorpata al piazzale su 

cui insiste l'impianto, facente parte di un residuo stradale 

costituito da porzione di scarpata dell'ex strada Provinciale 

Agira-Nicosia, ritenuta di proprietà del Comune a seguito del 

verbale di consegna del 26/05/2008 in esecuzione al la Delibera 

della G.C. del 15/11/2007 n. 304. 



Ex Scuo la "San 
1 Basile", ora lab. c. da S. Basile NCEU 36 600 403,00 

Artigia na le: 

Scuola 
c.da Valpetroso 2 

"Valpetroso" 
NCEU 28 317 208,00 

Ex Scuola 
3 "Paravo la", ora c.da Paravola NCEU 49 437 217,00 

uffici. 

4 Scuola "Sperone" c.da Sperone NCEU 123 112 172,00 

5 Scuola "Vaccarra" c.da Vacca rra NCEU --- --- 333,82 

6 Ex Pescheria Largo del Mercato NCEU 82 4474 38,00 

7 
Ex monastero 

via F. Sa lomone NCEU 82 2439 1.610,00 
Santa Domenica 

8 
Ex Ufficio 

c.da Crociate NCEU 80 91,80 
anagrafe animali 

---

9 Locale largo Duomo NCEU 82/H 1059 82,00 

10 
Deposito via le Vittorio 

NCEU 82 4343 89,00 
Comuna le Veneto 

COMUNE DI NICOSIA (Provincia di Enna ) 

III SETTORE - U.T.C.- 3° SERVIZIO 

_ Allegato 1 

ELENCO DEI BENI IMMOBILI COMUNALI 

B - FABBRICATI 

AGGIORNAMENTO ANNO 2017 

800,00 403,00 1.186,35 

200,00 208,00 593,41 

821,17 

, 

70,65 

I 

266,03 

300,00 

300,00 

600,00 

300,00 

600,00 

400,00 

149.480,10 -

62.400,00 nessuna 

65.100,00 sede associazione 

5.000,00 nessuna 

5.000,00 nessu na 

22.800,00 nessuna 

483.000,00 nessuna 

33.519,40 nessuna 

49.200,00 nessuna 

35.600,00 deposito 

Era uti lizzato come 
labora torio art igianale 

E - Verde agrico lo x x 
dalla ditta Cirino. 
Attualmente libera 

In stato di 

E - Verde agrico lo 
abbandono ma in 

x x 
discrete condizioni 
statiche 

Parte concessa in 
comodato d'uso ad 
Associazione di 

. E - Verde agricolo x x 
protezione civile, 
parte adibita ad 
archivio ASSP 

E - Verde agrico lo x x rudere abbandonato 

E - Verde agrico lo x x rudere abba ndonato 

Area bianca- ex attrezzatura 
annonaria 

x 

Al - Emergenza 
rudere e area libera 

monumentale 
x x 

D2 - Zona artigiana le x x occupato dalla CRI 

, 
Zona bianca x x in affitto al'PSI 

A3 - Co nnettivo secondario x x 



Ex Casa 

11 dipendenti via S. Giovanni, 15 NCEU 82 5301 281,60 706,56 1.275,65 
comuna li 

12 
Ex Casa del 

piazza M arco ni, 12 NCEU 
Passeggero 

82 4463 105,00 1.144,88 

EX Ufficio Postale 

13 Succursa le S. via Carlo V, 6a/7 NCEU 82 --- 111,00 222,00 da acca ta sta re 
Maria Maggiore 

14 Ba r ex Esso 
piazza San 

NCEU 82 --- 191,00 da accatastare 
Fra ncesco di Paola 

15 Depuratore c. da Mammafiglia NeT --- --- da accatastare 

16 

45.000,00 315.000,00 residenza 

49.046,66 49 .046,66 nessuna 

600,00 133.200,00 -

600,00 114.600,00 bar 

depuratore 

B2 - Zona estensiva di 

completa mento 

Zona bianca 

A3 - Connettivo secondario 

A3 - Connettivo seconda"rio 

F - Attrezzatura impianto di 
depurazione 

Il Capo Servizio 

Arch. G. Bonom o 

x 

x 

::>::::::: .. <: ............. ... ... ... » 

lE l ir:i ~ 

, 
b ',.; mE? "lj x If ··'·'''fll'''' ~::'Ji . a )',v 

non~rma l izzate 

x x 

I loca li ex Uff. posta le 
liberi. Il P. T. è 
concesso in affitto 
alla Società 
Democratic s.m. 
Maggiore . 

x in affitto 

x non in f unzione 




