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Deliberazione n.

del a4/L2/2AL3

Settore

CovtLrt{E, DINtcosIA
PnovrxclA DI Exrxa

ORIGINALtr DELLA DE|LIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMTINALE

OGGETTO: verifica quantità e qualità del1e aree e fabbricati da destinare alla residenza,

alle attività produttive terziarie, art' 14 D'L' 55/83'

L' anno duemilatredici addi quattro del mese di dicembre alle ore

t8,3o e seguenti, inNicosia e nella consueta sala delle adtllrranze consiliari, a seguito di

invito diramato dal presidente del Consiglio, a mente dell'art. 20 detla L.r- 7192, su tr propria

determinazione I richiesta del Sindaco |-] domanda motivata di un quinto dei Consiglieri in carica,

si è riunito il Consiglio Comunale in seduta adixxxia/urgente di

nelle persone dei Consiglieri Sigg.ri:

CONSIGLIERICONSIGLIERI

CASTELLO GiusePPe Mario
DI PASQUALE Mario
MANCUSO Antonio
LA GIGLIA Francesco

AMORUSO Carmelo

TOMASI Vincenza

TROVATO Grazia
PIDONE Salvatore

LODICO ir4ichele

GruLIO Lorenza

MANCUSO FUOCO Antonino
VEGA Salvatore

GIACOBBE Filippo
BONELLI Luigi Salvatore

FARINELLA Andrea
DI COSTA Maria
LIZZO Carmelo
BONFIGLIO Domenico
BRLINO Fabrizio
FISCELLA Antcnino

conlapartecipazionedelSegretarioGenerales.Sig.
assume la Presidenra il Sigr" DI cosm d"tt'ffi
il quale riconosciuta legale I'admanza, tnizia la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, iscritto

alNr. 1 dell'ordine del giorno.

Partecipano inoltre il Sindaco Sig. , egli

AMORUSO C SCARLATAassessori Sigg.

Si da atto

consiglieri

che ai sensi
Lfzzo -

dell'art. 184 ultimo comma dell'Ord.
LODICO e PIDONE

EE.LL. gli scrutatori designati sono i
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Il presidente invita il Consiglio Comunale a passare alla trattaztane de1 punto 1)

all'ordine del giorno riguardante la verifica della quantità e qualità delle afee e

fabbricati da destin are alla residenza, alle attività produttiv e e terziarie ai sensi

dell'art. 14 del D.L. 55/83. Invita atelazionarc'

L,architetto Farin e]la, funzionario dell'U.T.C., illustra la proposta e relaziona tn

merito alla stess a. La proposta di delibera ripropone quella degli anni precedenti'

Elenca le aree disponibili di proprietà del Comune di cui alla proposta'

Il cons. Giacobbe dichiara il voto contrario perché ritiene che I'aumento di valore non

è adeguat o alprezzo di mercato al di 1à della valutazione degli indici ISTAT'

Entrano il Sindaco e la dott.s sa Zingale che assiste come segretario verbahzzante la

seduta consiliare.

Continua f intervento del cons. Giacobbe il quale chiede perché non si procede alla

lottizzazione. Rileva.valore inesatto e non in linea con quello di rnercato. Vuole

sapere cosa si intende fare per valotizzare i beni del patrimonio' Per questo vota

contrario.

L,architetto Farinella precisa che la lotiizzazione' alla quale si riferisce ii C'

Giacobbe, è marginale poiché interessa solo in piccola parte i terreni di proprietà

comunare .L,areaè comunque soggetta ad edificaiione e questo determina il valore di

mercato. Il valore di mercato d"rili da parametri tecnici tra cui il valore di mercato di

terreni limitrofi. Aggiunge che a ,,ro pur"'e il punto non è necessario poiché il

comune di Nicosia attuaimente non ha aree che iientrano in tale casistica si è solo

cercato di effettuare una previsione in base alro sviluppo dello strumento urbanistico.

Entrano gli assessori Scancarello e Farinella'

I consiglieri Pidone e Farinella esprimono parere favorevole perché condividono il

lavoro dell'Ufficio.

Si allontana il Sindaco"

Il cons. Lizza pr.u*,rncia':1a prgpria astensione perché i1 
.narte TtdiviÍe quanto

, affermato dal consigliere,,Giacóbbe.''Errore strate$ico perché non sir è anciati avanti

con1a|ottizzazio,'.1.C,o,iate,,.Noncondividei1va1oredeibeni.

Si allontana il cons. Tomasi (13)

Nessun altro consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente indice la

votazione.
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Procedutosi alla relativa votazione per alzata e seduta, accefiato dalla presidenza con
l'assistenza degli scrutatori già nominati,, si è avuto il seguente risultato: Consiglieri
presenti Nr. 13 - Astenuti Nr. 3 ( Vega, Lrzzo e Bonelli) votanti Nr. 10 - Voti
favorevoli Nr. 8 - Voti contrari Nr. 2 (Giacobbe eLa Giglia).

In dipendenza dei superiori risultati

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione del dirigente del 3" Settore avente per oggetto:
"Verifica quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle
attività produttive eteruiarie, art. 14 D.L. 55/83";

VISTO il parere tecnico reso ai sensi dell'art. 53 commaIL.l42l90, recepita con L.r.
Nr. 48/91, come modificata daLla L.r. 3012000, allegato a far parte integrante del
presente prowedimento;

VISTO il parere espresso dalla IV Commissione Consiliare Permanente in data
25.II.2013 giusta verbale Nr. 5912013;

RITENUTO dover approvare la superiore proposta;

VISTO I'Ord. EE.LL. Reg. Siciliana e suceessive modificazioni ed integrazioni;

A MAGGIORANZA DI VOTI, come sopra riportati e con l'astensione dei
consiglieri suddetti

DBLIBBRA

di approvare la proposta del Dirigente del 3 settore avente per oggetto: "Verifica
quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività
produttive e terziarie, art. 14 D.L. 55183", nel testo facente parte integrante del
presente prowedimento.
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COMUNE DI NICOSIA
Provincia di Enna

3" Settore - Ufficio Tecnico Comunale
1" ServizÍo Edîlîzîa ?rîvata - Sonatoria e ohuslvÍsmo - ÍlrbanÍstìca - Ufftclo del Pìana:

t;
I

j
i

via8.DiFako,82-94014N|@EA{€ill -te|.o93s.672309 /3O8/324/32s/327 /328- faxÉ3s.6723O9

èmail: utc.urbanistica@comúne.nicosb'an.it - utc.edili*aÉr!vata@cffiune-nicosia.en.it

Nicosia, LLS{LUTÚL3

OGGETTO:

PROPOSTA D.I DELIBERAZIONE

Verifica quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle

attivítà produttive e terziarie, art. 14 D- L 55/83.

ILDIRIGENTE

pREMESSO che annualmente i Comuni devono verificare la quantità e qualità delle aree e fabbricati

da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi dell'art. 14 del D. L 55/83;

VISTE le delibere consiliari relative alla verifica in questione;

VISTO il Piano Regolatore Generale;

VISTA l'attestazione del dirigente del V Settore relativa alla predetta verifica;

VISTO il parere .....della lV Commissione Consiliare Permanente espresso in data

.".'......;

CONSIDERATO che, ancorché adottato, il piano per lnsediamenti Produttivi in località Pantano risulta

decaduto nei vincoli preordinati all'esproprio e che non è stata attivata la cessione o espropriazione

delle aree;
RITENUTO dover prowedere alla verifica suddetta;
VISTO l'art. 14 del D- L 55/83;
VISTO l'O. R: EE. LL;

PROPONE

di dare atto:
r 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 proposh di lottizzazione, esaminata dalla CEC nella seduta del ZZ{A7/L999 che ha

espresso il seguente parere: Favorevole a condizione che il cornune proprietario della trazzera

Sacramento di un tratto di suolo (in totale rnq. 1.456,48) partecipi alla lottizzazione e che il valore
presuntivo dell'area, rivalutato alla data odierna, ammonta a € 198.000,00;

o che il Comune di Nicosia ha la dísponibilità di un'area comunale della superficie di mq. 7.09O00 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 ilvalore presuntivo della predetta area è di€ 28O.OOO,OO;

e che il Comune di Nicosia ha la disponibilità di un'area comunale di espansione cimiteriale della

superficie di mq. ?.I.w in cda San Marco, individuato al foglio n. 47, particelle nn. t&lt, \812,
191L,366,368, t69;37L,372,374,234,235, delvalore presuntivo di€ 150.0040o;

o che per il Piano per lnsediamenti Produttivi in località Pantano non risultano ancora espropriate
e/o acquisite aree.

Capo Servizio: arch. Salvatore Farinella
lctrr rttara.

Camillo
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coMuNE Dl NICOSIA (EN)
V Settore
{" Servizio

ilrrn B. Di Fatco
s4014 NlcoslA (EN)

Tel. 0935.672327 t328 t3n Fat<N35'672327
b-mail:

t
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Nicosia, li 1811112A13

A^^FFÀ. Verifica quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinarc alla residenza,
rw'guE I I \"' alle attività produttive e terziarie, art- 14 D.L. 55/83. Attestazione

IL DIRIGENTE

Visti gli atti d'ufficio

I

I

a

a

ATTESTA

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 C1 del PRG

approvato, inserita da privati in una proposta di lottizzazione, esaminata dalla CEC nella

seduta del 22fi7f1999 che ha espresso il seguente parere: Favorevole a condizíone che il
comune proprietario della trazzera Sacramento di un tratto di suolo (in totale mq. 1.456,48)
partecipi alla lottizzazione;
che la ditta interessata ha chiamato con apposita istanza il Comune a partecipare alla

lottizzazione;
che ilvalore presuntivo dell'area, rivalutato alla data odiema, ammonta a € 198.000,00;
che il Comune di Nicosia ha.la disponibilità di un'area cornunale 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 ufficipubblici) del PRG approvato; . . - ,, ,: .t',:....,
che il valore di acquisto della Bredetta area è di€ 280-000,00; . ::
;h; ii ililliiii*ri" nà É aispoxinlm ai ,r,;aié1*munale diespansion-g."itn,1i!31.9 $^ell"'superficie 

di mq. 21.154in c.da San,Marco, individuato alfòglio n.47, partiéllé'nn.1811,1812,
19/1, 366, 368, 369, 371,372,374,234,235, delvalore presuntivo dí€ 150.000,00;
che per il Piano per tnsediamenti Produttivi in località Pantano non risultano ancora
espropriate e/o acquisite aree.

CAMILLO
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parere sulla proposta di deliberazione dicompetenza del3" settore relativa a:

Verifica uantità e qrralità delle aree e fa:

'ta

:
reside alle attivi uttive e terziarie, art. 14 DL 55

*****

PARERE
L ,'T rc

ai sensi dell'art. ss *m*" 1 L. 142t'90, recepito dall'art- 1 comma 1 lettera i) della LR 48191,

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

modificato dall'art. 12 della LR 30/00

ATTESTAZIONE
I

al sgnst ogll aF[..ut il atf, trf r,nè vsr y.Lvs..-!::. +:: . ... , t. .8?,.: :.:
.:. ;'

.!) .!l

si attesta la regolarità e la conette zza drelltazione amministrativa ai sensi dell'ail-'147 bis, cdifiÎna

1", del D.Lgs. n.267.PIAAA"

t

ai sensi dell'art. dellrart, 147 bis del D'Lgs' n ' 267120A0

IGENTE
Nicosia,



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

iL PRESIDENTE

iL CONSIGLIERE ANZIANO

per copia conforme all'originale in carta libefapef.irso'àmminist
4 .'

EGRETARIO GENERALE

per la pubblicazione.

{

{
CERTIFICATO DI PUBBI,ICAZIOI\E

Il sottoscritto Segretario Generale,

CERTIFICA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é stata pubblicata

all'Albo pretòrio e Albo On-line del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno

i' î { lZ {:f;,> , (art.11, comma 1", L.R. n.44l9I come modificato dall'art.127, comma 2l,della

L.R. n. 1 7 del 2811212004).

Dalla Residenza MuniciPale, 1ì

IL MESSO COMLTNALE
.i

IL SEGRETAzuO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTTVITA

la presente deliberazione, in applicazione della L-R. 3 dicembre 7991,n'44, è divenuta {,

f
Si certifica che

esecutiva il

n
n

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (afi. 12, coÍlma

a seguito di,dichiarazione di irunediata esecutività; 
'

1 0\., ),

. IL,SEGRETARIO GENEIIALE

tr
tr

per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo;

per copia conforme all'originale;

Nicosia, lì
IL SEGRETAzuO GENERALE


