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dcl mese di r.r't..r.L'aino duemilatredici addì

alle orc 2O.0O e scguenli, nei locali del Palazzo Municipale si é riùnita la Giunta

ConTunale nclle persone dei Signori:

Presicde il Sig. seom. Carrnelo AtrdoEùrio n siodu.o E vice Sindaco

del ComrÙle suddetto.

Partecipa il Segretario Generale Sig.

11 Presidente, constatato che il nùmero dci presenti é legale, dichiara apefa la soduta e invita i convenuti a

delìberarc sull'argomerto in oggetlo specifi cato.

ra dott.asa nara ZINeAl,8

,,rA -

Pres. Ass.

1 MALFITANO Sersio x SINDACO PRRffnnff&rx

2 AMORUSO Carmelo X Vice Sindaco Presidente

3 LOCIURO Calogero Assessore

4 CATALANO Saverio Lucio x Asscssore

5 TOMASI Vincenza Assessore



I,A GII]NTA MUNì CIPALE

VISTA la proposra del Dirigente del 3'Settore avente per oggetto: "Converzione per
la realiz,zazione e gcstione del I'altrezzatura pubblica denoninata "Aftîezzalr\îa

Sportiva - campo di calcio a 5 e piscina copetta con aDlesse strutture" sita in C/da
Fiumelto del terriotrio di Nicosia (articolo 75, comma 4, delle Norme Tecniche di
Attuazione del Piano Regolatore GeneraÌc). Approvazione schcma di convenzione.";

VISTO il parere tccnico reso ai sensi dell'aÍ. 53 comma I' della legge 142190
recepita con L.r. 48/91, nodificato dall 'afl. 12 della 1.r. 30/2000, allegato al presente
pfovvedjmento; ' ' '

RITENUTO dover approvare la superiore proposta, stabilendo che:
. all'afi. 5 comma 7 la ditta pagherà al Comune, a titolo royalty, una quota pari

al 10% (dieci per ccnto) della quota dì ìngresso e di uso, da calcolarsi sulla base
dei biglietli staccati;

. all'an. 6la durata della convenzione è fissata in anni l0 (dieci), deconenti
dalla data di entrata in escrcizio dell'altrezzalura, ed è rinnovabile per ulteriori
ami l0 (dieci) a discrezione dell 'Ente;

VISTO l'Ord.EE.LL. Regione Siciliana e successive nodifiche ed inteorazinni'

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

DELIBERA

di approvare la proposta del Dirigente del 3" Settore avente per oggetto:
"Convenzione per la realizzazione e gestione dell'attrezzatura pubblica denominala
"Aflrezzaîwra Spoftiva - campo di calcio a 5 e piscina copefia con annesse stmtture"
sita in C/da Fiumetlo del lerriotrio di Nicosia (articolo 75, comma 4, delle Norme
Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale). Approvazione schema di
convenzione.", nel testo allegaLo a fur pafie intcgrante del presente prowedimento,
stabilendo che:

' all'art. 5 comna 7 la ditta pagherà al Comure, a titolo royalty, una quota pari
al I0% (dieci per cento) della quota di ingresso e di uso, da calcolarsi sulla base
dei  b ig l ie t t i  s taccat ì :

. all'afi. ó la durata dclla convenzione è fissata in anni 10 (dieci), decorrenti
dalla data di entrata in esercizio dell'altrez:zatura, ed è rinnovabile per ulteriori
anni 10 (dieci) a discrezior.re dell'Ente;

di dichiarare il presente prowedimento immedialamente esecutivo, per 1e motivazioni
espresse nella proposta.
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N icosia, li o1l02l2013

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO:

CONSIDÉRATO:
- che ìa ditta capra Salvatore è dìsponibi le a

realizzazione diretta dell'attrezzature sportlve
pLibblica;

Convenzione per la realizzazione e gestione dell 'attrezzatura pubblica denominata
"Atttezzatufo spoftiva - campo di colcio o 5 e piscina coperto con onnesse stfutture" sila

in c/da Fiumetto delterr i torio di Nicosia (art icolo 75, comma 4, delle Norme Tecniche di

Attuazione del Piano Regolatore Generale) Approvazione schema di convenzione'

IL DIRIGENTE

PREMESSO:
- che i l  Piano Re8olatore Generale vi8ente nel Comune dì Nicosia individua un'area di attrezzatura

pubblica con destinazio ne "Attrezzaturo sportivo" in c da Fiumetto;
- .h" i l  cornrn" non è oggi in grado di affrontare le spese necessarie per l 'esproprio delle aree e la

realizzazione della predetta attrezzatura pubblica da gestire con personale' me77i e attrezzature

proprie;
- che le Norme Tecniche di Attua2ione del Piano Regolatore Generale del Comune di Nicosia

ammettono, atl 'art icolo 75, comma 4, "1a realizzazione e/o la gestione delle attrezzature sport ive

può essere demandata ad Enti pubblìci e prìvati o a soSSetti privati' associazionì' cooperative e

società; in tutt i  i  casi è obbtigatoria la st ipuìa di una convenzionifra i lComune e gl i  altr icontraenti"

e che "la convenzione dovrà r iguardare specif icatamente Ie modalìtà' i tempìe icri teri  relativial la

costruzione e/o al la gestione delle attrezzature e deiservizi previst i ;

- che la ditta capra salvatore residente in Nicosia al la via s. Andrea, è proprietaria dell 'area sita in

c/da Fiumetto de| terr i torìo dì Nicosia, censita a| NcT a| fog|io di mappa n.84, part icelÌe 70-441

rìcadente ne|la zona territorìate omogenea de| PRG denominata ,,F4d . Attrezzoturo sportiva,,;

- che con nota del23/OU2)1l3, assunta al protocollo generale dell 'Ente in pari data al n 2310' la

ditta in qLrestìone ha chìesto la disponìbi l i tà al Comune dì st ipulare apposita convenzione' aì sensi

dell 'art icolo 75, comma 4, delle NTA del PRG, per la realizzazione e la gestione dell 'attrezzatura

sport iva nelsito prevìsto dal PRG in c da Fiumetto nell 'area dì proprietà della medesima Ditta;

VISTA la nota del 23/01/2013, assunta al protocollo Senerale dell 'Ente in pari data al n 2310' con la

quale la ditta in questione ha chiesto la disponibi l i tà alComune dist ipulare apposta convenzlone' al

sens ide l l ' a r t i co loT5 ,comma4,de l l eN ÎAde lPRG,pe r la rea l i zza ionede l l aA t t rezzo tu raspo r t i i a -
compo di colcio a 5 e piscino coperto con onnesse strutture;

VISfA la proposta dicui agl ielaborati  progettualialìegati al la predetta noÎa;

fare fronte atla spese di progettazione nonché di

in questione da rendere fruibi l i  come attrezzatura

Capo seNizio: arch 5alvatore FarineLla



- che pertanto è nell ' interesse delComune dotare i l  proprio terr i torio dell 'attrezzatura in quesllone

a nessLrn costo e senza nessun aggravio economico per l 'Ente;
- che la realizzazione e la gestione dell 'attrezzatura in questione _ in quanto attrezzatura pubblica

di ìnteresse generale - dev'essere regolamentala da apposìta convenzione, a mente di quanto

previsto dall 'art icolo 75, comma 4, delle Norme di Attuazione del PRG, nel sito previsto e

uÌbdnlst i(amenle conforme al Piano RFgoldtorè Ceneralej
- cheper i l comuneappareev jden te |aconven ìenzade l l a rea I i zzaz ionede I I , a t t rezza tu raspo r t i va in

contrada Fiumetto da parte della ditta Capra Salvatore, senza dover sopportare il costo

de l l ' acou is ì z ìonede l l ' a reaamezzod iesp rop r iooneroso ,de l l ap roge t taz ìoneede l l asuccess i va
realizzazione dell 'opera;

- che |ad i t t as id i ch ia rad i spon ib i I e5 iaa I l a rea I i zzaz ionechea | | i be fou t i I i zzode I l , a t t rezza tu ra ;
- che la realizzazíone cti  attrezzature pubbliche con l 'ut i l izzo di capital i  privati ,  a garanzia dei

pubblicì servizi,  appare fortemente conveniente al Comune anche per la salvaguardia delle

condizionidi bi lancio comunale per i l  r ispetto del Patto dìStabil i tà;

V l sTA lano la í r | da ta37 /o | /2o73pro t ,n '33oocon |aqua |e | ,Ammin i s t raz ìonecomuna |e inv ì ta
l 'Uff icio Tecnico a predispbrre gl iatt i  necessari al la st lpula della convenzione; '

VISTO lo schema diconvenzione al legato al la presente proposta;

VISTO l 'O.EE.LL. della Regione Siciì ia;

PROPONE

-d ip renderea t tode l l aconven ienzaper i | comuned iN icos iaa | |a rea | i zzaz ione /dapar tede l |ad j t t a
Capra Salvatore, della Attrczzaturo spotÎivo - campo di colcio o 5 e piscino coperto con annesse

strutttre in c.da Fiumetto, atteso i lvantaggio r iscontrabìle nella realizzazione a nessun costo e senza

nessun aggravio economico per l 'Ente;
di autorizzare |a ditta capra salvalore residente in Nicosia a||a via s. Andrea n. 11, per quanto

espresso in premessa, a rcalizzarc a proprie spese sul!'area di sua proprìetà individuata in cda

Fiumetto, fogl io di mappa n.84, part icetla n.70-441, ta porzione di attrezzatura pubblica sportìva

p rev i s tada lPRGsecondos I i a | | eSa t ie Iabo ra t i chesa rannomeg | iode f i n i t i a I i ve | | op roge t tua Iecon |a
richiesta di concessione edil izia;

di aoorovare |o schema di convenzione per |a reaIizzazione e gestione deìl,attrezzatura pubb|ica

denominata "Attrezzoturo spaftiva- campo dlcolcio o 5 e piscino coperto con annesse strutture" slla

in c/da Fìumetto del terr i torio di Nicosia, ai sensidell 'art icolo 75 comma 4 delle Norme Tecniche di

Attuazione del Piano ReSolaÎore Generale, stabilendo i seguenti terminì:
- al l 'art.5 comma 7 ta ditta pagherà at Comune, a t i tolo di royalty, una quota parial 'yo

deìla quota di ingresso e di uso;
_ al l ,art.  6 la durala della presente convenzione è f issata ìn annì -.. . . . . . . . . . ,  decorrentidal la data

di entrata in esercizio dell 'attrezzatura, ed è r innovabile per ulteriori  anni ;

di demandare al Dir igente i l ,g Settore - Uff icio Tecnico comunale - la st ipula della predetta

convenzione;
- di dichiarare i l  presente atto immediatamente esecutivo al f ine di dare corso agli  att i

conseouenzial i  orima della decadenza dei vincoli  quinquennali preordinati al l 'esproprio e al la in

edìficabilìtà fìssata per tl 04 /O2/2O73.

Capo servizio: arch salvatore Farlnella



CONVENZIONE PER LA R.EALIZZAZIOND II GESTIONE
DIILL'ATTREZZATURA PUBBLICA

L'anno tn
Nicosia, presso iÌ

costitrìiti I

palazzo Municipale silo in PiaT-za Garibaldi, avanti a me dott.ssa
Segretarìo generale del Comune di Nicosia, si sono pemonalmente

gon sedo legale in Piazza.Garibaldi n. I - C.A.P.
rappresentato daÌl'Ing. AnloDil'ìo Testa Camillo nato

.  Comune dj Njcosia (da ora
9401 4, Codice Fiscale
a Capizzj (ME) il
palazzo Municipale, che qui
Tecnico Comunale;

inîeNicne nella qualità di Dirigente il V Settore - Ufficio

- Ditta Capm Salvatorc (da on Ditla), ftppresentata dal sig. Capra Salvatore nato a Nicosia
ilfl residente a Njcosia. che qui intewiene in qualità di amministratore della
D ina  cón sede a  N,cos ia  in  r  ia  S .  Andrea,  l l ;

I suddetli, della cui idenlità € capacita giu dica io Segrelario sono certo, so[o interr'enuti allo
scopo di stipulare la presente convenzione, nunciando di comune accordo e col mio
consenso alla presenza di testinroni.

PREMESSO

che il Piano Regolatore Genorale vigente nel Comunc di Nicosia individua, fra l'altro,
un'area di afrezzafrrra pubbììca di interesse generale con deslinazione "AttxPzzatùa

,S/eollir.l" in c.da Fiumetto;

che 1l Comune non è oggi in grado di afftontare Ie spese necessarie per I'espropdo delle
arce e la tealizzaz,ionc dell'attrezzatura pubblica dì interesse generale "Allrezzatrra

Sportiva da gesrire con personale. mezzi e attrezzature proprie:
che le Norme Tecniche di Attuaziooe del Piano Regolatore Generale del Comune di
Nicosia aùmettono, all'aticolo 75 comma 4, che "la realizzazione e/o la gestione delle
attuezzalùre sportivo può essere demandata ad EDti pubblici e privati o a soggetti privati,
associazioni, coopeEtive e società; in tutti i casi è obbligatoria la stipula di una
convenzrone fta il Comune e gli altd con1raenti" e che "la convenzione do\Ìà îiÈuardare
specificatamente le modalità, i tempi e i criteri relativi alla costuzione e/o alla gestione
delle attrezzature e dei ser-vizi previsti";
che la Ditta in questione è proprieta a di un'area sita in c/da Fiumetlo del teritorio di
Nicosia, censita al NCT al foglio di mappa n. 84, padicelle n. 70-441 ricadente nella zona
teúitodale omogenea del PRG dcnominata "Ild Atîrezzatute sporÍfue, parchi e
giadÌùi":
che con nota del2310112013, assunta al ptotocollo generale dell'Ente in pari dala al n.
2310,1a Ditta ha chiesto la disponibilità al Comune di stipùlare apposita convenzione, ai
sensi dell'articolo 75 cornma 4 delle NTA del PRG, per la realizzazione e la gestione della
porzione di are4 di proprietà della medesina Dítta, Ijcadeíte in zor\a"F4d - '4llrezzature
sporti're" face do fionte alla spcso di progettazione Donché di realizzazione diretta

@.o,
, | '/1

DENOMINATA
.CAMPO DI CALCIO A 5 E PISCINA COPERTA CON ANNESSD STRATTARE"

IN C/DA FIUMETTO DBL TERRITORIO DI NICOSIA
(articolo 75 comma 4 delle Normc Tecnichc di At1ùazion€ del Piano Regolatore Gcneràle)

il giorno del mese di



dell'area con àllrezzatrvc sportive ala ren<lerc fiuibile come atlrezzatura pubblica' previa

approvazione del progetto e acquisizionc di tutd j pererie le autorizzazioni prenste;

"'he, per q,ranto sopra esposto' è nell'intercsse dcl L'omunc dota-re il proprlo telTltono

d"liatt "riutrr.a ìn_questione a nessun costo c senza nessùn aggravio economìco per

1'Entc;
che la realizzazione e Ia gcstionc dell'attrczzatura in questione in quado athezzalÙa

oubblica di interesse generale - dcv'essere rcgolamentala da apposita convenzlone' a

t"ni" a; qo*to previs'to dall'articoìo 75 comma 4 delle Norme di Attuazione del PRG'

nel sito prÉvisto e urbanisticamente confome al Piano Regolatore Generale;

"h"- tu'pr"."t-tt" convenzione disciplina' pefanto, esclusivamente la.procedura di

'tealizzaùolle e gestione della prcdella attrezzatra, e cioè l'utiljzzo pubblico' i tempi' i

^oii ai in "*"n-,o, j criteri relàtjvi alla costuzione e alla gestione dell'atirezT'^tlÍa e det

servizio pubblico previsto, così come previsto dalla nonnativa urbanjstica locale a cui si fa

dfe mento;

RILEVATO

- che per 
'rl 

Comune appare evidente la convenienza della realizzazione dell'attrezzatua

sportìva in contrada Éiumetto da partc della Ditta' senza perciò dover soppoíare il costo

dell'acquisizione dell'area a mezzo di esproprio oneroso, della progettazione e della

successiva realizzazione dell' opera;
- che la DiÍa si dichiara disponibile sia alla lealiTzazione che a consentire il libero utilizzo

dell'attrezzatua come di segujto specilìcato;
- che la rcallT,zazione di attrezzature con l'utilizzo di capitali privati, a gannzia dei pubblici

servizi, appare fortemente convenicnte al Comune anche per la salvaguardia delle

condizioniài bilancio comunale per il rispetto del Patto di Stabilità;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E RILEVATO

LE PARTI SOPRA CN,CTP CONCORD,{IO DI STIPULARE LA SEGUENTE
CONVENZIONE:

l .

AÉ. 1
Scopo e linalità della convenzione

La presente cotvenzione, ai sensi e pel glj effetti. dell'afiicolo 75 comma4 delle Norme

ài -À.tto-ion" del Piano Regolator; Gererale vigeDti nel Comune di Nicosi4 ha per

oggetlo la disciplina delle procedure di rcalizzaziorre e gestione della porzione di

uir'"rrutoru di int"r"ase genemle denominata Atlrezzalura spottíva campodi calcio a 5 e

piscina coperta con annesse stutture slla in localjtà Firunetto e individuala dal Piano

îegolatoré Generale in zona F4d Athezzatue sportive e ricadente-aell'area di proprieta

d.ita Oitta censita al NCT al foglio di D,appa n 84 paÍicelle n 70-441' giusta

planimetda allegata;

Art. Z
Contenuti

Il Comune e la Ditta convengono di regolamentare la realizzazione € la gestione

dell'attrezzatua in questione aiìni della fruizione pubblica del campo di calcio a 5 e

piscina coperto con annesse strullure;

l .



4.

2.

3 .

5 .

2.

3.

5 .

6 .

t .

3 .

2.

l .

In partjcolare la presente convenzionc disciplina le modalità di utilizzo pubblico. i tempi.
i modi di intervento, i criteri relalivi alÌa costruzione e alla gcstione dell'attrezzatùra e del
servizio pubblico in parola.
ìi progctto verrà realizzato secondo gli elaboratì della proposta progettùale allegati alla
presente convenzione: evenluali modifiche progettualj non discendenti da prescrizioni
degÌì Organi preposti alle approvazioni compofieranno l'antÌullamento della presente
convenzlone.

Art. 3
Autorizzazionc alla rcalizzazione dell'attrezzatura

Attesa la difficoltà nell'acquisizione dell'area e nella rcalizzazione dell'attrezzatuÉ
denominata Atbezzatura Sportiva, il Comune aÈtotízza la Dittd a rcalízzare, îell'area dì
sua propdetà individuata iD localila lriumetlo. al fogiio di mappa n. 84, paÍicelle n. 70-
441, rma attrezzatùú pubbìica di intcr..ssl] generale denomjnata campo dí calcio a 5 e
piscína coperta con annesse slrulture coífon11eú'tente a quanto previslo dalla
zonizzazione del PRG e dalle Norme Tecniche di Attuazione.
Pul non essendo I'area di prop età pùbblica, I'athezzatura in questione è di interesse
generale e di uso pubblico.
Per la realizzazione dell'attrczzatura in questione, la Dilla presenterà apposito progelto in
confomità con le nolme e i regolamenti comunali o con le nomative vigenti in maleria.
Prima del rilascio della concessioDe da parte del Comune,la Dittri è obbligala a dotaNi di
ogni autorizzazione, nulla ost4 concessione, ecc. rilasciata dagli Organi competenti.
Prima dell'awio delle attività, la DlÍa è obbligata altresì a trasmettere aI Comune le
autorizzazioni acqùìsite per l'esercizio del1e singole attività previste.
La Ditta realizzerà la porzione di atlrezzatùra spofliva in argomento nel tereno di sua
proprielà, a proprie spese comprensive sia della prcgettazione che della realizzazione, ivi
comprcsi ogni eventuale onere.

Art. 4
Modalità di utilizzo pubblico, tempi, modi di intervento,

criteri rclativi alla costruzione e alla gestione
dell' ̂ ttrezzattra sp orI iv o

In quanto attfezzatua pubblica di irteresse generale e di uso pubblrco,ll campo di calcío
a 5 e piscina coperta cofi atnkesr'e strutture in questione è aperto alla fruizione pubblica.
L'attrezT,ai)ra sportiva dovrà essere attuata ed entrare in furzione entro il i termini di
validità della concessione ediiizia da rilasciatsj da parte del Comule entlo 18 mesi dalla
stipula della presente convenzione, pena la nuÌlità del presente atto: trascotso tale termine
senza che Ì'attrezzatura sia slata realizzata, nel caso in cui i vincoli di PRG preordinati
all'esproprio e alla in edificabilità risultino decadùti e la destinazione ubanistica
dell'area non sala piìl tale, occorrerà atluare le procedure previste dalla normativa
mcdiante la previsione della nuor a dest inazione.
La rcalizzaziorrc e la gestione della attezzatùa spofiva è soggetta alla definizione di un
apposilo progetto che indivjdui le attrezzature e le eveltuali costmzioni necessade.
Tenùto conto che l'attrezzatlra veÍìr Íealizzata su suolo di proprietà della Dittd,le aîee a
parcheggio necessarie alla \Íilizza:zioíe dell'attrezzatùa spoftiva marranno nella
disponibilità pubblica di quanti ne volessero usufruire.
Il progetto, da prescntarsi al Comune, dovrà essere conforme a quanto previsto dal
Regolamento Edilizio vigente.



Art. 5
Duratà dclla convenzionc

1. La duata della presente convenziorìe è fissata in anDi ............, d(]colrenti dalla data di
entata in esercizjo dell'allrezzatura, cd è rinnovabiie per ulteriori annt ............. a
discrozione dell'Ente: gli eventuali oneri di rimovo della convenzione sono a carico della
Ditta.

2. Nel caso di non rirlrovo dclla convenzione aÌÌa scadenza delia stessa, la Ditta rimafiìl
prop etaria dell'area e dell'attrczzatua in queslionel in ogni caso il Comune potrìL

acquistare I'attrezzalùra e Ì'arca.

6.

7 .

2.

3.

4.

1 .

1 .

Qualora la gestione dell'allÌezzatura spoftiva in qucstione presùpponga un utilizzo

subordinato al pagamento di una quota di ingresso e di uso, la tariflà dovrà essere

concordata con il Comune pdma dell'awjo dell'altività dì gestione: la tariffa dovrà

essere istitùita con delibera dei Consiglio Comunale, così come ogli variazione della

stessa, do\'rà essorc approvata con delibeú della Giunla Colnunale.
La Dilla paghed al Comunc, a titolo di toyalty, una qùota pari al . . .. o/o della quota di

ingresso e di uso, da calcolarsì sulla base dei biglietti staccati: a tal proposito la Ditta

ulilizzerà i bigliotti vidimatj dal Comunc. La qùota dj cui sopra dovrà versarsi

semestlalmenle entro il 30 giugno e il 3l dicembre di ogni anno, secondo le modalilà che

saranno indicate dal Comr.nc. Trascorsi 60 giorni dalle date di scadenza senza che la

Difta abbia cffcttuato ìl dovÌlto versamento saranno applicati gli interessi di mora nelìe

misure di legge. Il Comune potrà verificarc in ogni momento, altraverso i propri Ufhc| la
quantilà di biglietfi staccati, nonché I'esatta applicazione della presente conveú.ione.

Art. ó
Disposizioni varie

La rilla si obbliga a trasferire gli obblighi della prcsente convenzione ai sùccesso aventi
diritto o aventi caùsa.
Sono a carico della Difta tutti gli oned progeíuali e di realizzazror'e relativi alle
modifiche viarie, private e pubbliche, nonché l'esccuzione dei lavori relativi alla viabilità.
Per quanto non previsto nella prosente convenzjone si rimanda a leggi, disposizioni e
regolamenti vjgenti in materia.
Per quanto non previsto nella presente conveDzione sotto ìl plofilo giuridico si applicano le
norme del Codice Civile.

Art.7
Sanzioni

Le violazioni da parto della ,il1a a quanto contonuto nella
compoflerarmo l'automatìca revoca della convenzione stessa e la
danni da parte del Comzre.

prcsente convenzione
richiesta di eventuali

Art. 8
Foro compclent'e

1. Per ogni controversia relativa alla intetpretazjone e alla esecuzione delle clausole della
presente convenzione, che non sia possibile definire amichevolmenle, sarà competente in
via esclusiva il Foro di Nicosia.



Art.9

. 
Spese contrattuali

1. Tutti gli oneri e spese contraltìralt attinenti e dipendenti dalla stipula della presente,

nessuno escluso, satarLno a cadco della Ditl4 compresa la rcgistazione.

Per il Comune di Nicosia
IlD igente del V Settore-UTc
I g. Antonino Testa CamÌllo

Per la Ditta
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Ajlegato alla deliberazione G.C.
n z&. det ot4_z,ttL,

Parere sulla proposta di deliberazione di competenza delV Settore relativa a:

Convenzione per la realizzazione e gestione dell 'attrezzatura pubblica denominata
"Attrezzoturo sportiva - campo di cdlcio a 5 e píscino coperto con annesse strutture"

sita in c/da Fiumetto del territorio di Nicosia (articolo 75, comma 4, delle Norme
Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale). Approvazione schema di

convenztone

P A R E R E
I N  O R D I N E  A L L A  R  E  G  O  L  A  R  I  T  A '  T  É  C  N  I  C  A

ai sensi deìl'art. 53 comma 1 L. 142190, recepito dall'art. 1 comma 'l lettera i) della LR 48/91,

modiiicato dall'a.t. 12 della LR 30/00

regolarità

Nicosia,



L'ASSESSORE-ANZ-]ANO

Nicos ia, l ì  Ot -  0Z-  20 l )

lJ presenle verbaìe vìene le1lo. approvalo c\tltoscrilto.

IL SINI)ACO DENTE

SEGR]]TARIO GENERALE

p", aolaonlor-" nll.r ig-inul. ,,r a-u ltbcra pcr uso vo per la pubblicazione.

O GENERALE

CI,RTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

ll sottoscdtto Sesretario Generale.

C E R T I F I C A

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n44, é stata pubblicata

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

\

t

tl 5 ' O L '? Or-?, (art.l l, comma 1', L.R. n.44/91corrre modìficato dall'art.127, comma 21, della

L.R. n.17 del 28/12/2004).

Dalla Resideirza Municipale, lì

II, MESSO COMLINIALE IL SEGRETARIO GENERALE -"'

CERTIFICATO DI DSECUTIVITA

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

esecrtlvail OL - oè- e Ò(3

dccorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art. 12, comrna 1');

a seguito di dichiarazione di immediata esecutività;
II- SEGRET

per copia confomre all'originale in cafla libcra per ùso amministativo;

per copia conforme all'originale;

Ir
I

tr
W

a
tr

Nicosia, l ì
IL SEGRETAzuO GENERALE


