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Presicde il Sig. seom. Carrnelo AtrdoEùrio

siodu.o E

vice Sindaco

del ComrÙlesuddetto.
Partecipail SegretarioGenerale

Sig. ra dott.asa

nara

ZINeAl,8

cheil nùmerodci presentié legale,dichiaraapefa la sodutae invita i convenutia
constatato
11Presidente,
in oggetlospecificato.
sull'argomerto
delìberarc

I,A GII]NTA MUNì CIPALE
VISTA la proposradel Dirigente del 3'Settore aventeper oggetto:"Converzione per
la realiz,zazionee gcstione delI'altrezzatura pubblica denoninata "Aftîezzalr\îa
Sportiva - campo di calcio a 5 e piscina copetta con aDlessestrutture" sita in C/da
Fiumelto del terriotrio di Nicosia (articolo 75, comma 4, delle Norme Tecniche di
Attuazione del Piano RegolatoreGeneraÌc).Approvazioneschcmadi convenzione.";
VISTO il parere tccnico reso ai sensi dell'aÍ. 53 comma I' della legge 142190
recepitacon L.r. 48/91,nodificato dall'afl. 12 della1.r.30/2000,allegatoal presente
''
'
pfovvedjmento;
RITENUTO dover approvarela superioreproposta,stabilendoche:
. all'afi. 5 comma 7 la ditta pagheràal Comune,a titolo royalty, una quota pari
al 10% (dieci per ccnto) della quotadì ìngressoe di uso, da calcolarsisulla base
dei biglietli staccati;
. all'an. 6la durata della convenzioneè fissata in anni l0 (dieci), deconenti
dalla data di entratain escrcizio dell'altrezzalura,ed è rinnovabile per ulteriori
ami l0 (dieci)a discrezione
dell'Ente;
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VISTO l'Ord.EE.LL.RegioneSicilianae successive
nodifiche ed inteorazinni'
I

CON VOTI UNANIMI espressinelle forme di legge

DELIBERA
di approvarela propostadel Dirigente del 3" Settoreaventeper oggetto:

l
')

il

"Convenzione per la realizzazionee gestionedell'attrezzaturapubblica
denominala
"AflrezzaîwraSpoftiva - campo di calcio a 5 e piscina copefia con annessestmtture"
sita in C/da Fiumetlo del lerriotrio di Nicosia (articolo 75, comma 4, delle Norme
Tecniche di Attuazione del Piano RegolatoreGenerale).Approvazione schema di
convenzione.",nel testo allegaLoa fur pafie intcgrantedel presenteprowedimento,
stabilendoche:
' all'art. 5 comna 7 la ditta pagheràal Comure, a titolo royalty, una quota pari
al I0% (dieci per cento) della quota di ingressoe di uso, da calcolarsisulla base
d e i b i g l i e t tsi t a c c a t ì :
. all'afi. ó la durata dclla convenzioneè fissata in anni 10 (dieci), decorrenti
ed è rinnovabile per ulteriori
dalla data di entratain esercizio dell'altrez:zatura,
anni 10 (dieci) a discrezior.re
dell'Ente;
di dichiarareil presenteprowedimento immedialamenteesecutivo,per 1emotivazioni
espressenella proposta.
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pubblicadenominata
e gestionedell'attrezzatura
per la realizzazione
OGGETTO: Convenzione
"Atttezzatufospoftiva- campodi colcioo 5 e piscinacopertocon onnessestfutture" sila
di
(articolo
75, comma4, delleNormeTecniche
in c/da Fiumettodelterritoriodi Nicosia
schemadi convenzione'
Approvazione
Generale)
delPianoRegolatore
Attuazione
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IL DIRIGENTE
PREMESSO:
individuaun'areadi attrezzatura
vi8entenel Comunedì Nicosia
- che il PianoRe8olatore
Generale
"Attrezzaturo
sportivo"in c da Fiumetto;
ne
pubblicacon destinazio
delleareee la
per l'esproprio
le spesenecessarie
grado
di
affrontare
- .h" il cornrn" non è oggiin
me77ie attrezzature
pubblicada gestirecon personale'
dellapredettaattrezzatura
realizzazione
proprie;
Generaledel Comunedi Nicosia
del PianoRegolatore
- che le NormeTecnichedi Attua2ione
"1a
sportive
gestione
delleattrezzature
e/o la
realizzazione
75, comma4,
atl'articolo
ammettono,
cooperativee
può esseredemandataad Enti pubblìcie prìvatio a soSSettiprivati' associazionì'
ilComunee glialtricontraenti"
la stipuìadi unaconvenzionifra
in tutti i casiè obbtigatoria
società;
itempìe icriterirelativialla
Ie modalìtà'
specificatamente
dovràriguardare
e che"la convenzione
previsti;
e deiservizi
delleattrezzature
e/o allagestione
costruzione
sitain
dell'area
in Nicosiaallavia s. Andrea,è proprietaria
- che la ditta caprasalvatoreresidente
70-441
censitaa| NcTa| fog|iodi mappan.84, particelÌe
c/da Fiumettode| territorìodì Nicosia,
,,F4d. Attrezzoturosportiva,,;
rìcadentene|lazonaterritorìateomogeneade| PRGdenominata
dell'Entein paridataal n 2310'la
assuntaal protocollogenerale
- che con nota del23/OU2)1l3,
aì sensi
convenzione'
apposita
al Comunedì stipulare
ha chìestola disponìbilità
ditta in qLrestìone
gestione
dell'attrezzatura
e la
75, comma4, delleNTAdel PRG,per la realizzazione
dell'articolo
Ditta;
proprietà
dellamedesima
dì
dalPRGin c da Fiumettonell'area
sportivanelsitoprevìsto
conla
n
2310'
in paridataal
dell'Ente
al protocollo
assunta
Senerale
VISTAla notadel 23/01/2013,
al
appostaconvenzlone'
alComunedistipulare
ha chiestola disponibilità
qualela dittain questione
sensidell'articoloT5,comma4,delleNÎAdelPRG,perlarealizzaionedellaAttrezzoturasp
strutture;
compodi colcioa 5 e piscinocopertocononnesse
allapredettanoÎa;
progettualialìegati
VISfAla propostadicui aglielaborati
CONSIDÉRATO:
nonchédi
a fare fronteatlaspesedi progettazione
è dìsponibile
- che ìa ditta capraSalvatore
attrezzatura
fruibili
come
da rendere
sportlvein questione
diretta dell'attrezzature
realizzazione
pLibblica;

CaposeNizio:arch 5alvatoreFarineLla

in quesllone
dotareil proprioterritoriodell'attrezzatura
chepertantoè nell'interesse
delComune
perl'Ente;
economico
aggravio
a nessLrn
costoe senzanessun
_ in quantoattrezzatura
pubblica
- che la realizzazione
in
dell'attrezzaturaquestione
e la gestione
a mentedi quanto
- dev'essere
convenzione,
da apposìta
generale
regolamentala
di ìnteresse
previstodall'articolo
75, comma4, delle Normedi Attuazionedel PRG,nel sito previstoe
Ceneralej
al PianoRFgoldtorè
conforme
uÌbdnlsti(amenle
-cheperilcomuneappareevjdente|aconvenìenzadellareaIizzazionedeII,attrezzaturaspor
contrada Fiumetto da parte della ditta Capra Salvatore,senza dover sopportareil costo
dell'acouisìzìonedell'areaamezzodiespropriooneroso,dellaprogettazìoneedellasucce
dell'opera;
realizzazione
-che|adittasidichiaradisponibiIe5iaaIlareaIizzazionechea||ibefoutiIizzodeIl,attrezzatur
dei
pubblichecon l'utilizzodi capitaliprivati,a garanzia
- che la realizzazíone
cti attrezzature
delle
al Comuneancheper la salvaguardia
pubblicìservizi,apparefortementeconveniente
peril rispettodelPattodìStabilità;
bilancio
comunale
condizionidi
V l s T A l a n o l a í r | d a t a 3 7 / o | / 2 o 7 3 p r o t , n ' 3 3 o o c o n | a q u a | e | , A m m' i n i s t r a z ì o n e c o m u n a | e i n v ì t a
gliattinecessari
allastlpuladellaconvenzione;
a predispbrre
l'UfficioTecnico
proposta;
allapresente
allegato
VISTO
lo schemadiconvenzione
Siciìia;
dellaRegione
l'O.EE.LL.
VISTO
-

PROPONE

-diprendereattodellaconvenienzaperi|comunediNicosiaa||area|izzazione/dapartedel|a
CapraSalvatore,dellaAttrczzaturospotÎivo- campo di colcioo 5 e piscinocopertocon annesse
costoe senza
a nessun
nellarealizzazione
riscontrabìle
attesoilvantaggio
strutttrein c.daFiumetto,
perl'Ente;
economico
aggravio
nessun
in Nicosiaa||avia s. Andrean. 11, per quanto
|a ditta caprasalvaloreresidente
di autorizzare
espressoin premessa,a rcalizzarca proprie spesesul!'areadi sua proprìetàindividuatain cda
pubblica
sportìva
di attrezzatura
n.70-441,ta porzione
fogliodi mappan.84, particetla
Fiumetto,
previstadalPRGsecondosIia||eSatieIaboratichesarannomeg|iodefinitiaIive||oprogettua
edilizia;
di concessione
richiesta
pubb|ica
e gestionedeìl,attrezzatura
per |a reaIizzazione
|o schemadi convenzione
di aoorovare
"Attrezzoturo
strutture"
slla
spaftiva- campodlcolcioo 5 e piscinocopertocon annesse
denominata
di
75 comma4 delleNormeTecniche
ai sensidell'articolo
in c/daFìumettodel territoriodi Nicosia,
terminì:
i seguenti
stabilendo
Generale,
del PianoReSolaÎore
Attuazione
'yo
a titolodi royalty,unaquotaparial
- all'art.5 comma7 ta dittapagherà
at Comune,
e di uso;
deìlaquotadiingresso
data
decorrentidalla
è fissataìn annì-...........,
_ all,art.6 la duraladellapresente
convenzione
per
anni
;
ed è rinnovabile ulteriori
dell'attrezzatura,
di entratain esercizio
predetta
della
la
stipula
comunale
Tecnico
Ufficio
il,g
Settore
al Dirigente
di demandare
convenzione;
esecutivoal fine di dare corso agli atti
- di dichiarareil presenteatto immediatamente
e alla in
preordinati
all'esproprio
dei vincoliquinquennali
conseouenziali
orima delladecadenza
fìssataper tl 04/O2/2O73.
edìficabilìtà

Caposervizio:arch salvatoreFarlnella
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CONVENZIONEPER LA R.EALIZZAZIOND II GESTIONE
DIILL'ATTREZZATURA PUBBLICA
DENOMINATA
.CAMPO DI CALCIO A 5 E PISCINA COPERTA CON ANNESSDSTRATTARE"
IN C/DA FIUMETTO DBL TERRITORIO DI NICOSIA
(articolo 75 comma 4 delle Normc Tecnichc di At1ùazion€del Piano Regolatore Gcneràle)

tn
del mesedi
il giorno
L'anno
Nicosia, presso iÌ palazzo Municipale silo in PiaT-zaGaribaldi, avanti a me dott.ssa
Segretarìo generale del Comune di Nicosia, si sono pemonalmente
costitrìitiI
. Comunedj Njcosia(da ora
gon sedolegalein Piazza.Garibaldi
n. I - C.A.P.

rappresentatodaÌl'Ing. AnloDil'ìoTestaCamillonato
94014, CodiceFiscale
a Capizzj(ME) il
palazzoMunicipale,che qui inîeNicnenella qualitàdi Dirigenteil V Settore- Ufficio
TecnicoComunale;
- Ditta CapmSalvatorc(daon Ditla), ftppresentata
natoa Nicosia
dal sig.CapraSalvatore
della
residentea Njcosia.che qui intewienein qualitàdi amministratore
ilfl
S
.
r
i
n
i
a
A
n
d
r
e
a
l
l
,
;
D i n ac ó ns e d a
e N,cosia
I suddetli,della cui idenlità € capacitagiu dica io Segrelariosonocerto, so[o interr'enutiallo
scopo di stipularela presenteconvenzione, nunciandodi comuneaccordoe col mio
alla presenza
di testinroni.
consenso
PREMESSO
che il Piano RegolatoreGenoralevigente nel Comunc di Nicosia individua, fra l'altro,
"AttxPzzatùa
un'area di afrezzafrrra pubbììca di interesse generale con deslinazione
,S/eollir.l" in c.da Fiumetto;
che 1l Comunenon è oggi in grado di afftontare Ie spesenecessarieper I'espropdo delle
"Allrezzatrra
arce e la tealizzaz,ionc dell'attrezzatura pubblica dì interesse generale
proprie:
mezzie attrezzature
Sportiva da gesrirecon personale.
che le Norme Tecniche di Attuaziooe del Piano Regolatore Generale del Comune di
"la realizzazionee/o la gestionedelle
Nicosia aùmettono, all'aticolo 75 comma 4, che
attuezzalùresportivo può esseredemandata ad EDti pubblici e privati o a soggetti privati,
associazioni, coopeEtive e società; in tutti i casi è obbligatoria la stipula di una
"la convenzione do\Ìà îiÈuardare
convenzrone fta il Comune e gli altd con1raenti" e che
specificatamente le modalità, i tempi e i criteri relativi alla costuzione e/o alla gestione
delle attrezzaturee dei ser-viziprevisti";
che la Ditta in questione è proprieta a di un'area sita in c/da Fiumetlo del teritorio di
Nicosia, censitaal NCT al foglio di mappan. 84, padicelle n. 70-441 ricadentenella zona
"Ild
Atîrezzatute sporÍfue, parchi e
teúitodale omogenea del PRG dcnominata
giadÌùi":
che con nota del2310112013,assuntaal ptotocollo generaledell'Ente in pari dala al n.
2310,1a Ditta ha chiestola disponibilità al Comunedi stipùlareappositaconvenzione,ai
sensidell'articolo 75 cornma4 delle NTA del PRG, per la realizzazionee la gestionedella
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

pubblica' previa
dell'area con àllrezzatrvcsportive alaren<lercfiuibile come atlrezzatura
j
prenste;
approvazionedel progettoe acquisizioncdi tutd pererie le autorizzazioni
il proprlo telTltono
"'he, per q,ranto sopra esposto'è nell'intercsse dcl L'omunc dota-re
economìco per
aggravio
d"liatt "riutrr.a ìn_questionea nessun costo c senza nessùn
1'Entc;
quado athezzalÙa
che la realizzazionee Ia gcstionc dell'attrczzaturain questione in
convenzlone' a
oubblica di interessegenerale- dcv'esserercgolamentalada apposita
di Attuazione del PRG'
t"ni" a; qo*to previs'todall'articoìo 75 comma 4 delle Norme
confome al PianoRegolatoreGenerale;
nel sito prÉvistoe urbanisticamente
di
"h"- tu'pr"."t-tt" convenzione disciplina' pefanto, esclusivamentela.procedura
i
i
tempi'
'tealizzaùollee gestionedella prcdella attrezzatra, e cioè l'utiljzzo pubblico'
e det
^oii ai in "*"n-,o, j criteri relàtjvi alla costuzione e alla gestionedell'atirezT'^tlÍa
a
cui
si fa
locale
servizio pubblico previsto,così come previsto dalla nonnativaurbanjstica
dfe mento;

RILEVATO
-

-

'rl
dell'attrezzatua
della realizzazione
che per Comuneappareevidentela convenienza
il costo
dover
soppoíare
sportìvain contradaÉiumettoda partcdellaDitta' senzaperciò
e della
dell'acquisizionedell'areaa mezzodi espropriooneroso,della progettazione
dell'opera;
realizzazione
successiva
chea consentireil liberoutilizzo
chela DiÍa si dichiaradisponibilesia alla lealiTzazione
dell'attrezzatuacomedi segujtospecilìcato;
di attrezzaturecon l'utilizzo di capitali privati, a gannzia dei pubblici
chela rcallT,zazione
delle
servizi, appare fortemente convenicnte al Comune anche per la salvaguardia
condizioniàibilanciocomunaleperil rispettodel Pattodi Stabilità;
TUTTOQUANTOSOPRAPREMESSOE RILEVATO
LE PARTI SOPRACN,CTPCONCORD,{IO DI STIPULARELA SEGUENTE
CONVENZIONE:
AÉ. 1
della convenzione
e
linalità
Scopo
delle Norme
l . La presentecotvenzione, ai sensie pel glj effetti.dell'afiicolo 75 comma4
ha per
ài -À.tto-ion" del Piano Regolator; Gererale vigeDti nel Comune di Nicosi4
di
porzione
della
gestione
oggetlo la disciplina delle procedure di rcalizzaziorre e
calcio a 5 e
uir'"rrutoru di int"r"ase genemle denominata Atlrezzalura spottíva campodi
dal Piano
e
individuala
piscina coperta con annesse stutture slla in localjtà Firunetto
di proprieta
îegolatoré Generalein zona F4d Athezzatue sportive e ricadente-aell'area
giusta
70-441'
paÍicelle
n
d.ita Oitta censita al NCT al foglio di D,appa n 84
planimetda allegata;

Art. Z
Contenuti
€ la gestione
la realizzazione
l . Il Comunee la Ditta convengonodi regolamentare
dell'attrezzatuain questioneaiìni della fruizionepubblicadel campodi calcio a 5 e
strullure;
piscinacopertoconannesse

2. In partjcolarela presenteconvenzioncdisciplinale modalità di utilizzo pubblico. i tempi.
i modi di intervento,i criteri relalivi alÌa costruzionee alla gcstionedell'attrezzatùrae del
serviziopubblico in parola.
3 . ìi progctto verrà realizzato secondogli elaboratìdella propostaprogettùaleallegati alla
presenteconvenzione:evenluali modifiche progettualj non discendentida prescrizioni
degÌì Organi preposti alle approvazioni compofierannol'antÌullamento della presente
convenzlone.

Art. 3
Autorizzazionc
allarcalizzazione
dell'attrezzatura
l . 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. 70441, rma attrezzatùú pubbìica di intcr..ssl]generaledenomjnatacampo dí calcio a 5 e
piscína coperta con annesse slrulture coífon11eú'tente a quanto previslo dalla
zonizzazionedel PRG e dalle Norme Tecnichedi Attuazione.
2 . Pul non essendoI'area di prop età pùbblica, I'athezzaturain questioneè di interesse
generalee di uso pubblico.
3 . Per la realizzazione dell'attrczzatura in questione, la Dilla presenteràapposito progelto in
confomità con le nolme e i regolamenticomunalio con le nomative vigenti in maleria.
Prima del rilascio della concessioDe
da parte del Comune,la Dittri è obbligalaa dotaNi di
ogni autorizzazione,nulla ost4 concessione,
ecc. rilasciatadagli Organi competenti.
5 . Prima dell'awio delle attività, la DlÍa è obbligata altresì a trasmettereaI Comune le
autorizzazioniacqùìsiteper l'eserciziodel1esingoleattività previste.
6 . La Ditta realizzerà la porzione di atlrezzatùra spofliva in argomento nel tereno di sua
proprielà,a proprie spesecomprensivesia della prcgettazioneche della realizzazione,ivi
comprcsiogni eventualeonere.

Art. 4
Modalità di utilizzopubblico,tempi, modi di intervento,
criteri rclativi alla costruzionee alla gestione
dell' ^ttrezzattra sporI ivo

t . In quantoattfezzatua pubblicadi irteressegeneralee di uso pubblrco,ll campodi calcío
2.

3.
4.

5.

a 5 episcina copertacofi atnkesr'e
strutture in questioneè apertoalla fruizione pubblica.
L'attrezT,ai)rasportiva dovrà essereattuataed entrare in furzione entro il i termini di
validitàdellaconcessione
ediiiziada rilasciatsjda partedel Comule entlo 18 mesidalla
stipuladellapresente
penala nuÌlitàdelpresente
convenzione,
atto:trascotsotaletermine
senzache Ì'attrezzatura
sia slatarealizzata,
nel casoin cui i vincoli di PRG preordinati
all'esproprioe alla in edificabilitàrisultino decadùtie la destinazioneubanistica
dell'area non sala piìl tale, occorrerà atluare le procedurepreviste dalla normativa
mcdiante
laprevisione
dellanuora destinazione.
La rcalizzaziorrc
e la gestionedellaattezzatùaspofiva è soggettaalla definizionedi un
apposiloprogettocheindivjduile attrezzature
e le eveltualicostmzioninecessade.
Tenùto conto che l'attrezzatlra veÍìr Íealizzatasu suolo di proprietà della Dittd,le aîeea
parcheggio necessariealla \Íilizza:zioíe dell'attrezzatùa spoftiva marranno nella
disponibilitàpubblicadi quantine volessero
usufruire.
Il progetto,da prescntarsial Comune,dovrà essereconformea quantoprevistodal
Regolamento
Ediliziovigente.

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

subordinato al pagamentodi 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
essereistitùita con delibera dei Consiglio Comunale,così come ogli variazione della
stessa,do\'rà essorcapprovatacon delibeú della Giunla Colnunale.
o/odella quota di
7 . La Dilla paghed al Comunc,a titolo di toyalty, una qùotapari al . . ..
ingressoe di uso, da calcolarsìsulla base dei biglietti staccati:a tal proposito la Ditta
ulilizzerà i bigliotti vidimatj dal Comunc. La qùota dj cui sopra dovrà versarsi
semestlalmenleentro il 30 giugno e il 3l dicembredi ogni anno,secondole modalilà che
sarannoindicate dal Comr.nc. Trascorsi 60 giorni dalle date di scadenzasenzache la
Difta abbia cffcttuato ìl dovÌlto versamentosarannoapplicati gli interessidi mora nelìe
misure di legge.Il Comunepotrà verificarc in ogni momento,altraversoi propri Ufhc| la
quantilà di biglietfi staccati,nonchéI'esattaapplicazionedella presenteconveú.ione.

Art. 5
Duratà dclla convenzionc
1. La duata della presenteconvenziorìeè fissatain anDi ............, d(]colrentidalla data di
entata in esercizjo dell'allrezzatura,cd è rinnovabiie per ulteriori annt ............. a
discrozionedell'Ente: gli eventualioneri di rimovo della convenzionesono a carico della
Ditta.
2. Nel caso di non rirlrovo dclla convenzioneaÌÌa scadenzadelia stessa,la Ditta rimafiìl
prop etaria dell'area e dell'attrczzatua in queslionel in ogni caso il Comune potrìL
acquistareI'attrezzalùrae Ì'arca.

Art. ó
Disposizionivarie
ai sùccessoaventi
convenzione
1 . La rilla si obbligaa trasferiregli obblighidellaprcsente
diritto o aventi caùsa.
2 . Sono a carico della Difta tutti gli oned progeíuali e di realizzazror'erelativi alle
dei lavorirelativiallaviabilità.
modificheviarie,privatee pubbliche,nonchél'esccuzione
si
rimanda
a leggi, disposizionie
prosente
convenzjone
quanto
previsto
nella
3 . Per
non
regolamenti
vjgentiin materia.
quanto
4. Per
non previstonella presenteconveDzionesottoìl plofilo giuridico si applicanole
normedelCodiceCivile.

Art.7
Sanzioni

1 . Le violazioni da parto della ,il1a a quanto contonuto nella prcsente convenzione
compoflerarmol'automatìca revoca della convenzionestessae la richiesta di eventuali
danni da parte del Comzre.
Art. 8
Foro compclent'e
1. Per ogni controversiarelativa alla intetpretazjonee alla esecuzionedelle clausole della
presenteconvenzione,che non sia possibiledefinire amichevolmenle,saràcompetentein
via esclusivail Foro di Nicosia.

.

Art.9
Spesecontrattuali

1. Tutti gli oneri e spesecontraltìraltattinentie dipendentidalla stipula della presente,
la rcgistazione.
a cadcodellaDitl4 compresa
nessunoescluso,satarLno

Peril Comunedi Nicosia
IlD igentedelV Settore-UTc
I g. AntoninoTestaCamÌllo

Perla Ditta
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Ajlegatoalladeliberazione
G.C.

n z&.

detot4_z,ttL,

Pareresulla propostadi deliberazione
di competenza
delV Settorerelativaa:

per la realizzazione
pubblicadenominata
Convenzione
e gestionedell'attrezzatura
"Attrezzoturosportiva campo di cdlcio a 5 e píscinocoperto con annessestrutture"
sita in c/da Fiumettodel territoriodi Nicosia(articolo75, comma4, delleNorme
Tecnichedi Attuazionedel PianoRegolatoreGenerale).
Approvazione
schemadi
convenztone

PARERE
I N O R D I N EA L L A REG O LA RITA ' T ÉC NI CA
ai sensideìl'art.53 comma1 L. 142190,
recepitodall'art.1 comma'l letterai) dellaLR 48/91,
modiiicatodall'a.t.12 dellaLR 30/00

regolarità

Nicosia,

lJ presenleverbaìevìene le1lo.approvaloc\tltoscrilto.

IL SINI)ACO

DENTE

SEGR]]TARIOGENERALE

L'ASSESSORE-ANZ-]ANO

p", aolaonlor-"

Nicosia,lì Ot-

nll.rig-inul.,,ra-u ltbcrapcruso

vo perla pubblicazione.

0Z- 20l)

O GENERALE
\

t

CI,RTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Generale.
ll sottoscdttoSesretario
CERTIFICA
della L.R. 3 dicembre1991,n44, é statapubblicata
in applicazione
che la presentedeliberazione,
all'Albo
Pretorio e Albo Online del Comune per giomi 15 consecutivi,dal giomo
'
'? Or-?,(art.l l, comma1', L.R. n.44/91corrre
comma21, della
modìficatodall'art.127,
tl 5 O L
L.R. n.17 del28/12/2004).
Municipale,lì
Dalla Resideirza
II, MESSOCOMLINIALE

IL SEGRETARIOGENERALE -"'

CERTIFICATO DI DSECUTIVITA
deilaL.R. 3 dicembre1991,n.44,é divenuta
in applicazione
Si certificachela presentedeliberazione,

esecrtlvail OL - oè-

e Ò(3

I

tr

(art. 12, comrna1');
dccorsidiecigiomi dallapubblicazione

W

di immediataesecutività;
a seguitodi dichiarazione

a

per copia confomreall'originalein cafla libcra per ùso amministativo;

tr

II- SEGRET

per copia conformeall'originale;

Nicosia,lì

Ir

GENERALE
IL SEGRETAzuO

