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[I Presidente invita il Co nsiglio Comunale a passare alla trattazione del punto 4)
all ' ordine de l giorno ri guardante la veri fica della qua nti tà e qualità de lle aree e
fabbricati da destinare al la residenza, alle attiv ità produttive e terzia ri e ai sensi
de ll' art. 14 de l D.L55/83.
Il Presidente legge il disposi tivo della proposta del dirigente del 3 Settore, dal
qua le Sl evince che il Comune non ha in proprietà ne ài spone dì aree o fabbricati
da cedere in proprietà O in diritto di superficie.
Nessun a ltro consigliere chiede d i interven ire, pertanto, ii Presidente indice la
votazione sulla proposta.
Procedutosi alla re lati va votazione per alza ta e seduta, accertato dalla Pres idenza
con l'assistenza degli scrutato ri g ià nominati, sÌ è avuto il seguente risultato:
Consiglieri Presenti e Votanti Ne. Il - Voti fa vorevoli N e. lO - Voti Co ntrari Ne. l
(Giacobbe) 
In dipendenza dei su periori risul tat i

IL CONSIGLIO COMUNALE

.
VISTA la proposta di de liberazione del dirigen te de l 3° Settore avente per oggetto:
"Art. 172, comma l, lettera c) D.lgs 26712000. Verifica quantità e qualità delle
aree c fabbricati da dest"inare aUa residen:.U\ 1 alle attività produttive e
tet-tiarie, da cedere in proprietà o in diritto di superficie. Anno 2015";
VTSTO il parere tecnico reso ai sensi dell' art. 53 conuna [ L. 142/90, recepita con
L.r. Ne. 48/91 , come modificata dalla L.r. 30/2000 , allegato a far parte lntegrante
del presente provvedimento;
VISTA la nota ln data 09.03.20 15 proe N r. 5438 con la qua le è stata richiesta la
convocazione co n urgenza della 4 A Commissi one Consiliare Pennanente,
competente per materla per la trattazlone, tra l'altro, dell'argomento di che trattasi;
DATO ATTO che la suddetta Commissione non ha espresso il relativo parere e
che può prescindersi dallo stesso essendo trascorse ventiquattro ore dalla ricezlone
de lla richiesta, giusta quanto sta bilito dall'art. 17 del Regolamento per il
funzi onamento del Consiglio Comuna le:
RITENUTO dover a pprovare la superiore proposta ;
PRESO ATTO della votazione sopra espressa;
VTSTO l'Ord. EE.LL. Reg. Siciliana e successl ve modificazioni ed integrazioni;

~,, .

A MAGGIORANZA DI VOTI, come sopra riportati
DELIBERA
di approvare la proposta del Dirigente del 3° settore avente per oggetto: "Art. 172,
comma 1, lettera c) D.lgs 26712000. Verifica quantità e qualità delle aree e
fabbricati da destinare aUa residenza, alle attività produttive e terziarie, da
cedere in proprietà o in diritto di superficie. Anno 2014" nel testo allegato a far
parte integrante del presente provvedimento unitamente all' attestazione del
Dirigente dell 'UTC.
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Nicosia, li

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO:

Art. 172, comma l, lettera c) D.Lgs. 267/2000. Verifica della quantità e qualità delle
aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie da
cedere in proprietà o in diritto di superficie. Anno 2015.
IL DIRIGENTE

PREMESSO:
• che l'art. 14 del D.L. n. 55/1983, convertito dalla legge 26 aprile 1983 n. 131, stabilisce che
annualmente e prima dell'approvazione del bilancio i Comuni provvedano a verificare la quantità
e la qualità di aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai
sensi delle leggi 18 aprile 1962 n. 167, 22 ottobre 1971 n. 865 e 5 agosto 1978 n. 457, che
potranno essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie, provvedendo nel contempo a
stabilire il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o fabbricato;
• che la lett. c) dell'art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che al bilancio di previsione è allegata
la deliberazione con la quale bilancio i Comuni provvedano a verificare la quantità e la qualità di
aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi delle leggi
18 aprile 1962 n. 167, 22 ottobre 1971 n. 865 e 5 agosto 1978 n. 457;
• che il Comune di Nicosia ha la disponibilità di un'area comunale della superficie di mq. 1.456,48
facente parte di una strada comunale in disuso situata in zona Cl del PRG approvato, inserita da
privati in una proposta di lottizzazione, esaminata dalla CEC nella seduta del 22/07/1999 che ha
espresso il seguente parere: Favorevole a condizione che il comune proprietario della trazzera
Sacramento di un tratto di suolo (in totale mq. 1.456,48) partecipi alla lottizzazione e che il valore
presuntivo dell'area, rivalutato alla data odierna, ammonta a € 198.000,00, nonché di un'area
comunale della superficie di mq. 7.090,00 in c.da Crociate, foglio n. 80 particella n. 62, situata in
zona F, attrezzature pubbliche (centro civico e uffici pubblici) del PRG approvato e che il valore
presuntivo della predetta area è di € 280.000,00, e di un'area comunale di espansione cimiteriale
della superficie di mq. 21.154 in c.da San Marco, individuato al foglio n. 47, particelle nn. 18/1,
18/2,19/1,366,368,369,371,372,374,234,235, del valore presuntivo di € 150.000,00;
• che tuttavia le aree sopra citate non rientrano fra quelle di cui alle leggi richiamate dalla lettera c)
dell'art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000, e cioè le leggi 18 aprile 1962 n. 167, 22 ottobre 1971 n. 865 e
5 agosto 1978 n. 457, in quanto non sono aree che possono essere cedute in proprietà o in diritto
di superficie;
• che pertanto, alla luce delle normative in parola, l'Ufficio ha provveduto a verificare la
disponibilità di aree o fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai
sensi delle leggi 18 aprile 1962 n. 167, 22 ottobre 1971 n. 865 e 5 agosto 1978 n. 457, che
potranno essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie, provvedendo nel contempo a
stabilire l'eventuale prezzo di cessione per ciascun tipo di area o fabbricato;
considerato:
• che il Comune di Nicosia è dotato di un Piano Regolatore Generale, comprensivo di Regolamento
edilizio e di Norme di Attuazione, approvato con D.D.G. n. 19/2008 i cui vincoli preordinati
all'esproprio e alla inedificabilità risultano decaduti in data 05/02/2013;

Capo Servizio: arch. Salvatore Farinella
Ictrllttnro'

•

•

•

vista
•

•
•

che nel predetto PRG non si prevedono Piani di Zona né aree P.E.P.P. e aree o fabbricati da
destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi delle leggi 18 aprile 1962 n.
167,22 ottobre 1971 n. 865 e 5 agosto 1978 n. 457, atteso che le aree per edilizia pubblica sono
soggette a lottizzazione di iniziativa privata;
che il Comune di Nicosia dispone di un Piano per Insediamenti Produttivi in località Pantano, i cui
vincoli preordinati all'esproprio e alla inedificabilità risultano decaduti e per l'attuazione del quale
non risultano espropriate e/o acquisite aree;
che il Comune di Nicosia ha in itinere una Prescrizione Esecutiva per aree commerciali e
artigianali in c.da Crociate, in variante al PRG, ove ricadono aree di proprietà comunale destinate
ad attività produttiva da poter cedere in diritto di superficie, ma che la stessa Prescrizione ad oggi
non è ancora approvata;
la relazione del Dirigente il 3° Settore con la quale si attesta:
che per l'anno 2015 il Comune di Nicosia non ha in proprietà né dispone di aree o fabbricati da
destinarsi alla residenza all'attività produttive e terziarie ai sensi della legge 18/04/1962 n.
167,22/10/1971 n. 865, L. 05/08/1978 n. 457 e s.m.i. suscettibili di essere ceduti in proprietà o in
diritti di superficie;
che pertanto non viene determinato alcun prezzo di cessione in relazione a quanto espresso al
punto precedente;
che il Comune di Nicosia non ha entrate da iscrivere nel Bilancio di Previsione per l'Esercizio
Finanziario 2015 per la cessione delle aree e fabbricati suddetti;

visti:
•
l'art. 14 del D.L. n. 55/1983, convertito dalla legge 26 aprile 1983 n. 131;
la lett. c) dell'art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000;
•
•
la Legge 18 aprile 1962, n. 167 "Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per
l'edilizia economica e popolare";
la Legge 22 ottobre 1971, n. 865 "Progrommi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica;
•
norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrozioni alla L. 17 agosto .1942, n.
1150; L. 18 aprile 1962, n. 167; L. 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per
interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale agevolata e convenzionata";
• la Legge 5 agosto 1978, n. 457 "Norme per l'edilizia residenziale";
• il PRG del Comune di Nicosia;
• il vigente O.EE.LL. della Regione Sicilia e successive modifiche ed integrazioni
PROPONE

1.

2.
3.

di dare atto che per l'anno 2015 il Comune di Nicosia non ha in proprietà né dispone di aree o
fabbricati da destinarsi alla residenza all'attività produttive e terziarie ai sensi della legge
18/04/1962 n. 167,22/10/1971 n. 865, L. 05/08/1978 n. 457 e s.m.i. suscettibili di essere ceduti in
proprietà o in diritti di superficie;
di dare atto che pertanto non viene determinato alcun prezzo di cessione in relazione a quanto
espresso al punto precedente;
di dare atto che il Comune di Nicosia non ha entrate da iscrivere nel Bilancio di Previsione per
l'Esercizio Finanziario 2015 per la cessione delle aree e fabbricati suddetti.

IRIGENTE
a Camillo

Capo Servizio: arch. Salvatore Farinella
ktrtlttnro,'
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OGGETIO:

Art. 172, comma l, lettera c) D.Lgs. 267/2000. Verifica della quantità e qualità delle aree e
fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie da cedere in
proprietà o in diritto di superficie. Anno 2015. Relazione

IL DIRIGENTE IL 3° SEDORE
dato atto:
• che l'art. 14 del D.L n. 55/1983, convertito dalla legge 26 aprile 1983 n. 131, stabilisce che
annualmente e prima dell'approvazione del bilancio i Comuni provvedano a verificare la quantità e la
qualità di aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi delle
leggi 18 aprile 1962 n. 167, 22 ottobre 1971 n. 865 e 5 agosto 1978 n. 457, che potranno essere ceduti
in proprietà o in diritto di superficie, provvedendo nel contempo a stabilire il prezzo di cessione per
ciascun tipo di area o fabbricato;
• che la lett. c) dell'art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che al bilancio di previsione è allegata la
deliberazione con la quale bilancio i Comuni provvedano a verificare la quantità e la qualità di aree e
fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi delle leggi 18 aprile
1962 n. 167, 22 ottobre 1971 n. 865 e 5 agosto 1978 n. 457;
• che il Comune di Nicosia ha la disponibilità di un'area comunale della superficie di mq. 1.456,48
facente parte di una strada comunale in disuso situata in zona Cl del PRG approvato, inserita da
privati in una proposta di lottizzazione, esaminata dalla CEC nella seduta del 22/07/1999 che ha
espresso il seguente parere: Favorevole a condizione che il comune proprietario della trazzera
Sacramento di un tratto di suolo (in totale mq. 1.456,48) partecipi alla lottizzazione e che il valore
presuntivo dell'area, rivalutato alla data odierna, ammonta a € 198.000,00, nonché di un'area
comunale della superficie di mq. 7.090,00 in c.da Crociate, foglio n. 80 particella n. 62, situata in zona
F, attrezzature pubbliche (centro civico e uffici pubblici) del PRG approvato e che il valore presuntivo
della predetta area è di € 280.000,00, e di un'area comunale di espansione cimiteriale della superficie
di mq. 21.154 in c.da San Marco, individuato al foglio n. 47, particelle nn. 18/1, 18/2, 19/1, 366, 368,
369,371,372,374,234,235, del valore presuntivo di € 150.000,00;
• che tuttavia le aree sopra citate non rientrano fra quelle di cui alle leggi richiamate dalla lettera c)
dell'art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000, e cioè le leggi 18 aprile 1962 n. 167,22 ottobre 1971 n. 865 e 5
agosto 1978 n. 457, in quanto non sono aree che possono essere cedute in proprietà o in diritto di
superficie;
viste:
la Legge 18 aprile 1962, n. 167 "Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia
•
economica e popolare";
•
la Legge 22 ottobre 1971, n. 865 "Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica;
norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alfa L. 17 agosto 1942, n.
1150; L. 18 aprile 1962, n. 167; L. 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi
straordinari nel settore dell'edilizia residenziale agevolato e convenzionato";
•
la Legge 5 agosto 1978, n. 457 "Norme per l'edilizio residenziale";
considerato:

Capo Servizio: arch. Salvatore Farinella
Istruttore:
Data evasione Servizio: 06/03/2015

Ricevimento del pubblico:
lunedì/venerdì ore 09,30 12,30
lunedì e mercoledì ore 16.30 - 18.00

•

•

•

•

che il Comune di Nicosia è dotato di un Piano Regolatore Generale, comprensivo di Regolamento
edilizio e di Norme di Attuazione, approvato con D.D.G. n. 19/2008 i cui vincoli preordinati
all'esproprio e alla inedificabilità risultano decaduti in data 05/02/2013;
che nel predetto PRG non si prevedono Piani di Zona né aree P.E.P.P. e aree o fabbricati da destinare
alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi delle leggi 18 aprile 1962 n. 167, 22 ottobre
1971 n. 865 e 5 agosto 1978 n' 457, atteso che le aree per edilizia pubblica sono soggette a
lottizzazione di iniziativa privata;
che il Comune di Nicosia dispone di un Piano per Insediam~nti Produttivi in località Pantano, i cui
vincoli preordinati all'esproprio e alla inedificabilità risultano decaduti e per l'attuazione del quale non
risultano espropriate e/o acquisite aree;
che il Comune di Nicosia ha in itinere una Prescrizione Esecutiva per aree commerciali e artigianali in
c.da Crociate, in variante al PRG, ove ricadono aree di proprietà comunale destinate ad attività
produttiva da poter cedere in diritto di superficie, e che la stessa Prescrizione ad oggi non è ancora
approvata
ATTESTA

•

•
•

che per l'anno 2015 il Comune di Nicosia non ha in proprietà né dispone di aree o fabbricati da
destinarsi alla residenza all'attività produttive e terziarie ai sensi della legge 18/04/1962 n.
167,22/10/1971 n. 865, L. 05/08/1978 n. 457 e s.m.i. suscettibili di essere ceduti in proprietà o in diritti
di superficie;
che pertanto non viene determinato alcun prezzo di cessione in relazione a quanto espresso al punto
precedente;
che il Comune di Nicosia non ha entrate da iscrivere nel Bilancio di Previsione per l'Esercizio
Finanziario 2015 per la cessione delle aree e fabbricati suddetti.

Capo Servizio: arch. Salvatore Farinella
Istruttore:
Data evasione Servizio: 06/03/2015

Ricevimento del pubblico:
lunedì/venerdì ore 09,30 - 12,30
lunedì e mercoledì ore 16.30 - 18.00
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AllegL~alla
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deliberazione G.
del

cz

&_0 -20,

Parere sulla proposta di deliberazione di competenza del 3° Settore relativa a:

\

Art. 172, comma t lettera c) D.Lgs. 267/2000. Verifica della quantità e qualità delle.
aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie da
cedere in proprietà o in diritto di superficie. Anno 2015
* * * * *

PARERE
IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
ai sensi dell'art. 53 comma 1 L. 142/90, recepito dall'art. 1 comma 1 lettera i) della LR 48/91,
modificato dall'art. 12 della LR 30/00

Parere

in

ordine

alla

regolarità

tecnica'

ATTESTAZIONE
IN ORDINE ALLA REGOLARITA' E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA
ai sensi dell'art. dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma

i°, del D.Lgs. n. 267/2000.

Nicosia,

fJr(o >Ilo {O-

Il present e verbale viene letto, approvato e sO ltoscr itto.
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C ERTIFI CA
che la presen le deliberClz ionc, in appl icazione dell a L.R . 3 dice mbre 199 1, n.44,
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Pretorio e Albo On-li ne del

_ CS - CI;" - &(5

, (art. l! , co mma

Comune

per giorni

pubblica la

15 consecuti vi, dal giorno

IO, LR. n.44/91 co me mod ifi cato dall'art. 127 , comma 2 1, de ll C:!

--

L.R, n, 17 dci 2811 2/2004 ),

Il Responsabil e dell a pubb li cazione

-

e stata

IL SEGRETARJO GENERALE

- - - ,- _._- - - - -- -- - - - -- -- --



CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si cen ifi ca che la presente de li berazione, in app licazione della L.R. 3 dicembre 199 1, n.44 , è divenuta

I

esecutiva il _ _ _ _ _ _ __

D
D
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decors i d iec i giorni dalla pubblicaz ione (an. 12, co mma I O);
a seg uito di dichiarazIOne di immediata esecu livi tà;
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o

per copia con form e a ll'originale in carta libera per uso am min istrat ivo;
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per copia confo rme all 'origina le;

Ni cos ia, lì _ _ _ __ __

IL SEGRETARJO GENERALE

