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ORiGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMLINALE

OGGETTO: Variante nornativa al Piano Regol-atore cenerale de1 Conune di Nicosia.

*{i'' i*t
Deliberazione n- 83

del L4/tr/2or3

Settore

Adeguamento al Decreto di approvazione n. 05/2Oî3. Presa dratto.

L' anno duemilatredici addì quattordici del mese di novembre

invito diramato dal Presidente del Consiglio, a mente dell'art. 20 della L.r. 7 /92, stt

18,OO. e seguenti, in Nicosia e nella consueta sala delle adunanze consiliari, ase

E

alle ore

guito di

propria

determinazione fl richiesta del Sindaco fl domanda motivata di un quinto dei Consiglieri in carica,

si è riunito il Consigiio Comunale in seduta ordinaria./ur<gixme di prosecuzione

nelle persone dei Consiglieri Sigg.ri:

N.
Ord CONSIGLIERI p 4

N.
Ord CONSIGLIERI p a

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
e)
10)

MANCUSO FUOCO Antoruno
VEGA Saivatore
GIACOBBE Filippo
BONELLI Luigi Salvatore
FARINELLA Andrea
DI COSTA Maria
LIZZO Carmelo
BONFIGLIO Domenico
BRLINO Fabrizio
FISCELLA Antonino

x
x
X

x
X

x

X

x

11)

12)
i3)
t4)
15)

16)

17)
18)
ie)
20)

CASTELLO Giuseppe Mario
DI PASQUALE Mario
MANCUSO Antonio
LAGIGLIA Francesco
AMORUSO Carmelo
TOMASI Vincenza
TROVATO Ctrazia
PIDONE Salvat"ore

LODICO Michele
GIULiO Lorenzo

x
X

X

X

x
X

x

x

x
X

con la partecipazione del Segretario Generale Sig. ra ZrNGAt g dott. ssa Mara

assume la Presi denza il Sig.ra DI coSTA dott'ssa Maria

il quale riconosciuta legale I'adunanza, inizia la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, iscritto

al Nr. 7 dell'ordine del giomo.

Partecipano inoltre il Sindaco Sig. , e gli

assessori Sigg.

Sì da atto

consiglieri

che ai sensi dell'art. i 84 ultimo comma dell'Ord. EE.LL. gli scrutatori desìgnati sono i



I1 Presidente invita ir consiglio. comunare a passare alla fratîazione del punto 7)ail'ordine del giorno riguardante ra presa d'atto àe1'adeer"-;;;;;"rì. Àrmative delPiano Regolatore Generale der comune di Nicosia al Deieto di "p;;;-ì;ne n. 5 del1410112013 e di ratificare_r'adeguamento prescrino dal decreto di "i;."r;;"e e athratodall'Ufficio del Piano dell'Ente. ---" -- evvÌvv.*rL

Il Presidente introduce e rileva che non è pervenuto il verbale della IV Commissione
Consiliare anche se la Commissione si è riunita.

II cons' Vega, Presidente della 4^ Commissione Consiliare permanente, ricorda che ilparere è lavorevole perché si tratta soro di un adeguamento alla ".rr*ri"i i" ulg*".
Nessun altro consigliere chiede di intervenire, pertanto il presidente indice ra votazìone.
Procedutosi alla relativa votazione per alzata e seduta, si è avuto iì seguente risultato,accertato dalla Presidenza_ con- l'assistenza degli scrutatori già nomiiati: consiglieriPresenti e Votanti Nr. 12 - Voti favorevoli Nr. 12I

In dipendenza dei superiori risultati

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta del dirigente del 3o Settore
al Piano Regolatore Generale del Comune di

avente per oggetto: ..Variante normativa
Nicosia. Adeguamento al Decreto di

... . ì.

approvazione n. 512013 presa d'atto,,;

\TSTO il parere tecnico reso ai sensi
con L.r. 48191, come modificata dalla
presente provvedimento ;

dell'art. 53, 1o comma,
L.r. 30/2000, allegaro

della L. 142190, recepita
a far parte integrante del

VrSTo il parere favorevole espresso dalla IV^ Commissione Consiliare permanente indata24 ottobre 2013 giusta verbale Nr.54;

RITENUTO dover approvare la superiore proposta;

VISTO l'Ord. EE. LL. Regione siciliana e successive modificazioni;

CON VOTI UNANIMI, come sopra riportati;

DELIBERA
di approvare la proposta del dirigente del 3' Seftore. avente per oggetto: ..Variante
normativa. al Piano,Regoratore Generare de1 comune di Nictsia. :Àdeguamento arDecreto di approvazione n. 5/2013 presa d'atto", nel testo allegato u a, furi. integrante
del presente prowedimento.

Il Presidente propone di dichiarare I'atto immediatamente esecutivo per gli adempimenti
consequenziali ed indice la votazione.

Il coNSIGLIo coMItNALE con separata votazione, espressa per arzata e seduta,
accertata dalla Presiden za con I'assistenza degli scrutatoii gia nominati: presenti eVotanti Nr. 12 - voti Favorevoli Nr. 12 - ;d unanimità 

"di voti, dichiara l,atto
immediatamente esecutivo, per le motivazioni espresse dal presidente.
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Nicosia, li l-7l10/2013

OGGETTO:

medesimo;
di dichiarare
trasmissione
PRG.

PrePeSIA Sl_9E!lBEEAZlofvE

Variante normativa al Piano Regolatore Generale del Comune di Nicosia. Adeguamento al

Decreto di approvazione n. 05/2013. Presa d'atto.

il presente atto immediatamente esecutivo al fine di prowedere alla immediata

del Piano adeguato all'ARTA" onde poter awiare le successive fasi di gestione del

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- che con D-D.G. n. 05 dèl L4/AI/20.13, notificato con nota ARTA prot. n. 12L7 dèl 0ZoU2o13 assunta

al protocollo generale di questo Comune n.6057 in data 2l /A47o13, è stata approvata la variante

alle normative del vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Nicosia, adottata con delibere

CC n. 9/15 del febbraio 2011;

- che all'art.4lo stesso decreto impone al Comune di prowedere ad apportare le modifiche e le
correzioni che discendono dalle prescrizioni del decreto stesso, al fine di disporre di un testo

definitívo e completo delle norme di PRG sÍa per gli Uffici che per l'utenza;

VISTA la variante normativa al Piano Regolatore Generale del Comune di Nicosia, approvata con D.D.G.

n. 05 del 14lo1l7Dt3 adeguata dall'ufficio del Piano alle pr€scrizioni del citato decreto, giusto quanto

previsto dall'art. 4 del medesimo;
ATTESO che, al fine di concludere la procedura approvativa della predetta variante normativa al Piano,

occorre che il Consiglio Comunale ratifichi l'awenuto adeguamento attraverso la presa d'atto delle

norme adeguate;
VISTO il parere ..- espresso dalla lV Commissione Consiliare Permanente nella seduta

del .............."............-.'
VISTA la LR 7111978;

VISTO fO.EE.LL. della Regione Sicilia;

PROPONE

di prendere atto dell'adeguamento delle normative del Piano Regolatore Generale del Comune di

Nicosia al DDG n. 05/2013;
di ratificare l'adeguamento prescritto dal decreto di approvazione e attuato dall'LJffÌcio del Piano

di questo Ente;

di trasmettere il Piano Regolatore Generale adeguatq compresa la presente delibera,

all'Assessorato Règionale Territorio e Ambiente ai fini della presa d'atto definitiúa da parte del
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capo Servi?io: arch. salvatore Farinella



COMUNE DI NICOSIA
Provincia di Enna

3" Settore - Ufficio Tecnico Comunale
I " servizio Editîzia pfivata - sanatofia e abusivismo - ufbanistica - llîîicio dd Píana

Vra A. Di Falco, 82 - 94Of4 NICOSI,A (EN) - tei- 0935-672309 / 3O8 / 324 13251527 I 32A - fax 635-672309

;il: ulc.urbanistìca@comune.nicoiia ;o l- utc.edìlziaorivata@comune nicosia en f

Alleoato alla deliberazione C.C., &1 out,/4-1/-&/)

parere sulla proposta di deliberazione di Gompetenza del 3'settore relativa a:

Variante normativa al Piano ReFolatore Generale del Comune di Nicosia.

AdeeuamentoalDecre@ 'atto

at sensi dell'art. 53 comma 1 L. 14ZgO, recepito dall'art. 1 comma 1 lettera i) della LR 48191,

PARERE

modificato dall'art. 12 della LR 30/00

ATTESTAZIONE

ai sensi dell'art. dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267|2OAO

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

1', del D.Lgs. n.26712000.

ENTE
.,".,,. 
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II, PRESIDENTE

Il presente verbale viene letto" approvato e sottoscritto.

IL CONSIGLIEREANZIANO II, SEGRETARIO GENERAIE

per copia conforme all'originale in carta libera per r{so.ammi
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CERTIFICATO DI PI]BBLICAZIONE

11 sottoscritto Segretario Generale,

CERTIFICA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 7997, n.44, é stata pubblicata

all'Albo Pretorio e Albo Online del Comune per giomi 15 consecutivi, dal giomo

z'c\,t,tlz,.tS (art.11, comma 1', L.R. n.44l91 come modificato da11'art.l21, comma 21, della

L.R. n. 1 7 del 28 I 1212004).

Dalla Residenza Municipale, 1ì

ILMESSO COMLINAIE IL SEGRETARIO GENERALE

I

)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991,n.44, è divenuta

esecurivail //-./l - e-'\
__,_r_,- __ <_al )

decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art. 12, comma 1');

a seguito di dichiarazione di immediata esecutività;
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per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo;

per copia conforme all'originale;

Nicosia, lì
IL SEGRETARIO GENERALE


