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COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

L'anno duemilaquindici addì --'v"'e"nt"un=o_____ _ del mese ___"Magg"""",io~__ 

alle ore 21.00 nella Residenza Municipale. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Dott.ssa Margherita RlZZA nominata con D.P. Ne. 04/Serv. 1°/S.G. 

del 16 Gennaio 2015, con la partecipazione del Segretario Generale 

Sig·_DraLGdoD'tert..cs",silla--'Ml1<a",raa-,,7.0-;0!0g;aa..L1ee-_ _ _ ___ _ ______ 

nell'esercizio dei poteri della Giunta, ha adottato la seguente deliberazione su proposta 

del ~3",-O_ __ Settore. 



II COMMISSARIO STRAORDINA RI O 
con i poteri de ll a gi un ta 

VISTA la proposta del Diri gente del 3 Settore, ave nte per oggetto: "Concess ione in 
uso di un tratto di suolo comuna le, lungo il parcheggio Educatorio. Ditta Pidone 
Salvatore". 

VISTO il parere tecnico reso ai sensi dcll'an. 53 comma l° della legge 142/90 
recepita con L.r. 48/91, modificato dall 'an . 12 della I.r. 30/2 000 , al legato a far parte 
integrant e del presente provved imento; 

RITENUTO dover app rovare la superiore proposta; 

VISTO l'Ord. EE.U.. Regione Siciliana e successive mod iG che ed integrazioni; 

DELI BERA 

di approvare la proposta de l Dir igente del 3° Settore, avente per oggetto: 
::'," "Concessione in uso di un tratto di suolo comuna le, lungo il pa rcheggio Educatorio . . . 

f!J.; .
Ditta Pidone Sal va tore", nel testo allegato a far parte integrante uel presente ,\ r'_ 
provvedirn ento \\;'{ 

di c hiarare il presente provvedimento immediatamen te esec utivo per le mO Li vazioni 
espresse ne lla proposta 



COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

III Settore - Ufficio Tecnico Comunale 

NICOSIA, Lì 19.05.2015 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: C?nce~sione in uso di un tratto di suolo comunale; PJvV11l~'.) } ? V\.A vf-S(2S i () D/vi. Ct'fV L, Il, 
Ditta Pldone Salvatore - .\. 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO: 

che con nota del 03.032015 prot. N. 4832 - 1200 UTC la ditta Pidone Salvatore ha presentato 

istanza per la concessione in uso di un tratto di suolo Comunale ubicato in corrispondenza allo 

spiazzale del parcheggio educatorio, da utilizzare per l'installazione di macchinari necessari 

del" progetto acqua" .. 

. VISTA la nota prot. n. 1993 UTC con la quale questo Ufficio Tecnico Comunale relazionava al , " 

'" '\' 

., .. .':.: ';\ Dirigente in merito alla richiesta, sulla quale, in calce Lo stesso dichiarava la disponibilità alla 
\"f~ . . ~ 

concessione in uso del suolo richiesto; 

A TTESO che, ai fini del rilascio dell'autorizzazione edilizia temporanea ai sensi dell'art. 21 , comma 

15 del Vigente Regolamento edilizio Comunale, per strutture temporanee così come individuate 

dall'art. 15 comma 15, del medesimo regolamento, occorre la titolarità dell'area e, pertanto, la 

concessione in uso alla predetta ditta del suolo pubblico in questione da parte del Comune; 

ATTESO che pur trattandosi di suolo pubblico, quindi appartenente al patrimonio indisponibile, può 

essere concesso in uso al richiedente poiché non è di ostacolo al perseguimento di finalità 

istituzionali; ma a condizione che su semplice richiesta dell'amministrazione, con congruo 

preavviso, di almeno un mese, per esigenze di pubblico interesse o per il perseguimento di 

finalità istituzionale dell'Ente, la ditta concessionaria, liberi l'area, ripristini il suolo concesso, senza 

aver nulla a pretendere a nessun titolo dal Comune; 

CONSIDERATO che come già avvenuto per altre aree, può essere concesso il tratto di suolo 

pubblico di mq. 10,00 posto in prossimità della caditoia ubicata nella CUNa a monte del 

parcheggio, dietro il corrispettivo di un canone annuo di € 359 arrotondato ad € 400,00 rivalutabili 

annualmente secondo gli indici ISTAT, da utilizzare per l'impianto. 

RITENUTO dover provvedere alla concessione del suolo richiesto, tenuto conto che la predetta 

concessione è a titolo oneroso e comporta un introito per l'Ente; 

VISTO l'OREL; 

VISTO lo statuto Comunale; 

RITENUTO l'atto di competenza della GC; 



PROPONE 

- di concedere in comodato d'uso oneroso al Signor Pidone Salvatore, nato a Nicosia il 

t)'T\\SS,S , e residente in Nicosia al O'i( l SS\S il tratto di suolo 

pubblico di circa mq. 10,00, posto in prossimità della caditoia ubicata nella curva a monte del 
, 

parcheggio, dietro il corrispettivo di un canone annuo di € 400,00 rivalutabili annualmente 

secondo gli indici ISTAT, da utilizzare per l'impianto di un chiosco; 

- di stabilire che su semplice richiesta dell'amministrazione, con congruo preavviso, di almeno un 

mese, per esigenze di pubblico interesse o per il perseguimento di finalità istituzionali dell'Ente, la 

ditta concessionaria, liberi l'area, ripristini il suolo concesso, senza aver nulla a pretendere a 

nessun titolo dal Comune; 

- di provvedere alla stipula del relativo contratto, per la durata di anni dieci, riportante le condizioni 

di formale impegno della ditta a sospendere l'attività ed ove fosse necessario anche rimuovere 

temporaneamente la struttura, senza nulla pretendere o indennizzo di sorte; 

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo onde provvedere al rilascio 

della relativa autorizzazione edilizia. 

~IIE 
Ing . An~ 

TE 
CAMILLO 



COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 
3° Settore - Ufficio Tecnico Comunale 

Alle

2
ato alla deliberazione G.C. ~ 

n. _ ) del .2 ( -05-(() l'] 

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

OGGETTO: Concessione in uso di un tratto di suolo comunale; 0..A/ ft40 ) p Ooft-eb- Pe j6 EoIu0J,( 
Ditta Pidone Salvatore - (j J (~ 

* * * * * 

PARERE 
I N O R D I N E A LL 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 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 

1°, del D.Lgs. n. 267/2000. 

~: \' /, l, 

Nicosia, "li !'!f~i ... ':~ :; -----"-.;........:--"--:...;..,..:...-

Ing. Antonino amillo 



II presente verbale viene letto, approvala e sonoscritto. 

.~"' -"'''''' ....... -,-,, ;, , ; . 
•'.> \.-. 1 : ' r 

IL COMM\1~ARlO ST RAORD INA RI O §11.{~~ , llS,EGRETARlO~I ENERA LE 
j-' !tl! t~: ' l . . LI!
\:;; \,",--~:-,.• .-.; ~1.\ì-.k.-Q..- ~. 'Viut._ _ _ . .....~.,... . ' '''-.. 

'<'2 '- -;.'./ 
, 

// ! 
-------------·-- )~·~--~'----r_---------------1fi 

per copia confom1e all'origina le in carta libera per uso amm inistrativo per la pubblicazione. 

Nicosia, lì 2'blo~/&1:; 
IL SEGRET' D~NERALE 

\ 
• 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale, 

CERTIFICA 

che la presente del iberazione, in applicazione dell a L.R. :3 d icembre 199 1, n.44, e stata pubbli cata 

all ' Albo Pretorìo e Albo On-ti ne del Comune per gio rni 15 consecutivi, dal gio rno 

2fé {03/<9<S _' (art.1 l ,comma l °, L-R. n.44f9 1 come modificato dal1 'art.127, comma 21 , della 

L.R. n. I7 dci 2811 2/2004). 

Il Responsabile della pubblicazione IL SEGRETARIO GENERALE 

- -._- --

CERTIFICATO DI ESECl1TIVITÀ 

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione dell a L.R. 3 dicembre 1991,0.44, é divenula 

esecuti va il _..21- 05"' - 20/;Q 

D decorsi d ieci giorni da ll a pubbli cazione (a rt. 12, comma l°); 

g a seguilo di dichiarazione di immediata esecutività; T~ 
IL SEGRETARI(\l ..ERALE 

- - - G,L../--

D per copia COttforme all'originale in ca rta libera per uso amministrativo; 

D per copia conforme all'o riginale; 

Nicosia, lì _______ _ 
IL SEGRETARIO GENERALE 

http:1991,0.44

