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~LQD Deliberaz. ione n. 79/ 

de l 11/05/2015 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVlNCI A Dl ENNA 

ORiGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL C01v!J\1JSSARiO STRAORDINARiO 

L'anno duemilaquindic i addì __-"un"'d"'i&c"-i___ _ _ del mese__---1JMOaa ..""-'i.oo___ 

alle orel_2_. 1_5 ___ nella Residenza Munic ipale. 

IL COMMISSARIO STRAORDlNARlO 

Dott.ssa Margherita RIZZA nominata con D.P. Nr. 04/Serv. lO /S.G. 

de l l6 Gennaio 20 l5, con la partecipazione del Segretario Generale 

Sì g·--"raa-<ig!Q.ot......, 6<SS........."'.........--;.Hifl;nggiadle-e--- ----------- - - ---

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

del 3 Settore. 

http:g�--"raa-<ig!Q.ot


Il COMMISSARIO STRAORDrNARIO 
con i poteri della giunta 

VISTA la proposta del Diri gente del 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 sensi 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 
Archi 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 provvedimento 

fI Commissario dichiara ii presente provvedimento inunediatamente esecutivo al fme 
di compiere gli atti conseguel1ZLali 

http:l'Ord.EE.LL


COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 
3° Settore - Ufficio Tecnico Comunale 
I a Servizio Uffìdo del Piano-Urbanistica-Beni Culturali-Gestione Case Popolari-Toponomastica-/nformatica 

Via B. Di Falco. 82 - 940 14 NICOSIA (EN) - te l. 0935.672309 I 308 /324 I 325 /327 I 328 - fax 0935.672309 
e- mail : utc.urbanistica ufficiopiano@>comunenicosia.gov.it 

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 culturale, divenendo sedi appropriate di raccolta di identità del territorio, 
oltre che luoghi di conservazione del patrimonio documentario per la fruizione pubbl ica; 

• 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 separate 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'obbl igo di inventariare i propri archivI storici costituiti dagli documenti relativi agli affari 
esauriti da oltre quarant'anni e di istituire a tal 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 Vecchio 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 planimetrie del vecchio catasto; 

CONSIDERATO che è intenzione dell 'Amministrazione comunale provvedere alla istituzione della 
sezione 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 Tecnico Comunale per l'individuazione di un 
locale idoneo al predetto Archivio Stolico, individuato nei locali comunali di via Delle Scuole Vecchie n. I ; 
TENUTO CONTO della volontà di collaborare 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 . 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 nonché per' i vecchi registri cat astali; 

2. di individuare l'Ar'Chivio Storico Comunale pr-esso i locali in via Delle Scuole Vecchie n. I ; 

Capo Servizio: arch. Salvatore Farinella 
Data evasione Servizio: 29/04/2015 
('0rl.(("'0 nirioonto' 



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

4. di dare atto che all o spostamento e sistemazione dei vecchi r-egistri catastali collaboreranno, in 
maniera gratuita, i geometri di Nicosia giust a nota del Segretario del Co llegio dei Geometri di Enna 
sopra ri chiamata; 

5. di rinviar-e ad atto successivo l'approvazione di apposito progetto di rio rdino , catalogazione e 
valo rizzazione dell'Archivio Stori co Comunale; 

6. di rinviare ad atto successivo l'approvazione dell'apposito regolamento per- la fruizione dell'Archivio 
Sto rico Comunale 

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

Ing. A ntonino 
E 



If ~ i ~r~~n~~~i~ln~!COSIA 
~ltj~~(~"'~'K 30 Settore - Ufficio Tecnico Comunale 
'6;1/,;.,.1, f{".,,,, I o Servizio Uffìcìo del Piano-Urbanistico-Beni Culturali-Gestione Case Popolari-Toponomas tica-Informatica 
Via B. Di Falco, 82 - 94014 NICOSIA (EN) - leI. 0935.672309/308/324/ 325/327 / 328 - fax 0935.672309 
e-mail : ulc.urbanislica@comune.nicosia.en.il - ulc.ediliziaprivala@comune.nicos ia.en.il 

Allegato alla deliberazione C.S. 
n. r:~~ del II - çYi--èQ f:i' 

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 
I N o R D I N E A L L A R E G o 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 

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 

1°, del D.Lgs. n. 267/2000. 

Nicosia, 'lJJ/o4;20tç 
/ 

Ing. Antoni 

ENTE 

amillo 



Il presente verbale vi ene letto, approvato e sottosc ritto. 

IL COMMISSARIO STR.l\ORDINARlO-·.' IL SEGRETARIO GE .R.ALE 

HtJ~ ~~~#'~ 
per cop ia con fanne all'o riginale in car1à-li~~fo(uso amministrali"vo per la pubblicazione. 

Nicos ia, lì 
[L SEG 

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 pubblicata 

aH' Albo Pretorio e Albo On-ìine de l Comune per gIOrn I 15 consecutivi, dal giorno 

;{2 -0> - lPJ \ > (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 Responsabile della pubblicazione IL SEGRETARIO GENERALE 

I 
,! 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la presente deli berazione, in applicazio ne della L.R. 3 d icembre 199 1, 0.44 , é divenuta 

esecutiva j[ _ li-0';- -ccn ~ 

decorsi di eci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma l °) ; 

a seguito di dichiarazione di immediata esecutivita; 

o per copia confonne all'origina le in carta libera per uso amministrativo; 

O per copia conforme all'o riginale; 

Nicosia, lì _ ____ ___ 
IL SEGR.E1A RlO GENERALE 

http:1991,0.44

