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Ilell 'esercizio dei poteri de lla Giunta , ha adoltato la seguente deliberazione su proposta
del

3

Settore.

Il COMMISSARIO STRAORDrNARIO
con i poteri della giunta
VISTA la proposta de l Diri gente de l II[ Seno re, avente per oggetto: "Istituzione
Arcllivio storico Comunale (Sezione separata d ' arcllivio) ai sensi dell 'art. 30 del DPR
n. 1409/1963 e ai sensi dell ' art. 30, comma 4, del D:lgs n. 42/2004 " Codice di Beni
Culturali" .
VISTO il parere tecnico reso ai sen si de ll 'art. 53 comma [0 della legge 142/90
recepita con L.r. 48/91 , modi ficato dall'art. 12 della 1.r. 30/2000, allegato a far parte
integran te de l pre sente provved imento;

RITENUTO dover approvare la superio re proposta;
VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana e successive mod ifiche ed inlegraz ioni ;
DELIBERA
di approvare la proposta del Dirigente del 1Il Settore, avente per oggetto: " lslituzione
Arc hi vio storico ,-omunale (Sezione separata d' archivio) ai sensi dell' art. 30 del DPR
n. 1409/1963 e ai sensi del!' art. 30, comma 4, de ! D: lgs n. 4212004 "Codice di Beni
Culturali", nelleslo allegalO a far palie integrante del presente provvedime nto
fI Commissario dichiara ii presente provvedimento inunediatamente esecutivo al fme
di compiere gli atti conseguel1ZLali

COMUNE DI NICOSIA
Provincia di Enna
3° Settore - Ufficio Tecnico Comunale
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Nicosia, li
PROPOSTA DI DELIBERAZ IONE
OGGETTO:

Istituzione Archivio Storico Comunale (Sezione separata d'archivio) ai sensi dell'art. 30
del DPR n. 1409/1963 e ai sensi dell'art. 30, comma 4, del D.Lgs. n. 42/2004 "Codice di
Beni Culturali".

IL DIRIGENTE
PREMESSO:
•

che gli archivi degli Enti pubblici rivestono una straordinaria importanza per la conservazione della
memoria istituzionale e cu lturale, divenendo sedi appropriate di raccolta di identità del territorio,
oltre che luoghi di conservazione del patrimonio documentario per la frui zione pubblica;
•
che l'art. 30 del D.P.R. n. 1409 del 30/09/1963 stabilisce che gli Enti Pubblici hanno l'obbligo di
istituire sezioni separat e di archivio per i documenti relativi agli affari esauriti da oltre quarant'anni;
•
che l'art. 30, comma I, del D.Lgs. n. 42 del 22/0 I /2004, Codice dei Beni Cult urali , obbliga ai Comuni
a garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di appartenenza, mentre il comma 4
prevede l'obbligo di inventariare i propri archivI storici costituiti dagli documenti relativi agli affari
esauriti da oltre quarant'anni e di istituire a t al fine le " sezioni separate" d'archivio ;
•
che il Comune di Nicosia possiede diversi fascicoli, tra cui progetti dell 'Ufficio Tecnico Comunale,
ri salenti ai periodi fine Ottocento e prima metà del N ovecento dislocati in locali non appropriati;
•
che il Comune possiede altresì i vecchi registri storici catastali del Vecch io e Nuovo Catasto T en-eni
e Fabbricati ceduti dall'Agenzia delle Entrat e quando è stata soppressa la sezione staccata di Nicosia,
nonché le planimetri e del vecchi o catasto;
CONSIDERATO che è intenzione dell'Amministrazione comunale provvedere alla istituzione della
sezio ne separata d'archivio (Archivio Storico) , costitu ita dai documenti antecedenti gli ultimi quarant'anni
conservati presso il Comune, ivi compresi i vecchi registri catastali;
CONSIDERA TO altresì che si rende necessalio predisporre un progetto di riordino e valorizzazione
dell'ar-chivio medesimo e di provvedere a redigere apposito regolamento per la fruizione del predetto
archivio;
TENUTO CONTO del sopralluogo effettuato dall 'Ufficio Tecni co Comunale per l'individuazione di un
locale idoneo al predetto Arch ivio Stolico, individuato nei locali comunali di via Delle Scuole Vecchie n. I ;
TENUTO CONTO della volontà di coll aborare al lo spostamento e all a sistemazione dei vecchi registri
catastali, manifestata dal Collegio dei Geometri di Enna con nota del Segretario geom. Filippo Cacciato in
data 10/03/201 5, prot. n. 5494;
VISTO l'art. 30 del DPR n. 14096/1963;
VISTO l'art. 30, commi I e 4, del D.Lgs. n. 42/2004;
VISTO il vigente O.EE.LL. della Regione Sicilia e successive modifiche ed integrazioni
PROPONE
I.

2.

di istituire, ai sensi dell'art. 30 del DPR n. 1409/1963 e dell'art. 30 del D.Lgs. n. 42/2004 Codice dei
Beni Culturali, l'Archivio Storico del Comune di Nicosia, sezione separata d'archivio per i documenti
1"E~ l ativi ad affari esauriti da oltr'e quarant'anni no nché per' i vecchi registri cat astali;
di indivi duare l'Ar'Chivio Storico Comunale pr-esso i locali in via Delle Scuole Vecc hi e n. I ;

Capo Servizio: arch. Salvatore Farinella
Data evasione Servizio: 29/04/2015
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3.

di indiv iduare come refer-ente per l'Ar-chivio Storico il I O Serv izio (Beni C ult urali) del 3 0 SettoreUfficio T ecnico Comunale, per- competenza;

4.

di dare atto che all o spostamento e sistemazio ne dei vecchi r-egistri catastali collaboreranno, in
mani era gratuita, i geometri di Nicosia giust a not a del Segretario del C o ll egio dei Geometri di Enna
sopra ri chi amata;

5.

di rinviar-e ad atto successivo l'approvazio ne di apposito progetto di rio rdino , catalo gazio ne e
valo rizzazio ne dell'Archivio Sto ri co Comunale;

6.

di rinviare ad atto successivo l'approvazio ne dell'apposito regolamento per- la frui zione dell'Archivio
Sto rico C o munale

E
Ing. A ntonino

Capo Servizio: arch . Salvatore Farinella
Data eva sione Servizio: 29/04/2015
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30 Settore - Ufficio Tecnico Comunale
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Parere sulla proposta di deliberazione di competenza del 30 Settore relativa a:

Istituzione Archivio Storico Comunale (Sezione separata d'archivio) ai sensi
dell'art, 30 del DPR n. 1409/1963 e ai sensi dell'art. 30, comma 4, del D,Lgs,
n, 42/2004 "Codice di Beni Culturali"
* * * * *

PARERE
IN
R D I N E A L L A R E G L A R I T A' T E C N I C A
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 30100

o

Parere

in

ordine

o

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
1°, del D.Lgs. n. 267/2000.

Nicosia,
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/

ENTE
Ing. Antoni

amillo

Il presente verbale vi e ne letto, approvato e sottosc ritto.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

n sottoscriuo SegretarLo Generale,

)

\
CERTIFICA

che la presente delìberazione, in applicazione dell a L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é stata pubb licata
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Com une per gIOrn I

15 consecutivi, dal giorno

(a rt . I l , comma l °, L.R. n.44/91 come modificato dall'art. 127, comma 2 1, della

L-R. n. [7 <1 eI 2811212004).
Il Respon sabile della pubblicazione

IL S EGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
S i certifica che la presente deli berazione, in applicazio ne della L.R. 3 d icembre 199 1, 0.44 , é divenuta
esecuti va j[ _

li- 0';- -ccn ~

I

,!

decorsi di eci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma l °);
a seguito di dichiarazione di immediata esecutivita;

o

per copia co nfonne all'origina le in carta libera per uso ammini strativo;

O

per copia conforme all'o riginale;

N icosia, lì _ ____ _ __

IL SEGR.E1A RlO GENERALE

