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Deliberazione n-

del 4/2/2013
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PROVINCIA DI ENNA

ONTC;MILN DELLA. D E L I B E R4 Z I O NÈ,_DE L LA__GIUN:U COMUNAI,E'

OGGETTO: Con'JevrZrovr \ ,
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Comunalc nelle personc dei Signori:

Co.,,rv €,^E oW ,

L'anno dùemilatredici addì o.attro -- del mese di peluralo

aÌle ore 2o.oo e scsuenli. nei locali dcl Palazzo Municipale si é riunita la Giunta

è tc\.

Pres. Ass.

MALFITANO Sersio SINDACO TEEtrùRh'flù(

2 AMORUSO Carmclo X Vice Sindaco Presidéntee

3 LOCIURO Calogero X ,Assessore

4 CATALANO Saverio Lucio x Assessore

5 TOMASI Vincenza Assessore

p.".ie,1,. il \io seom. Carmelo tulonrao

del Conùoe suddetto.

Partecipa il Segrctario Gencrale sic. 13.-g9l!::E r9ry ?119119
Jl Presidente, constalato che il Dumero dei presenli é ìegirle, dichiara apcrta la sedula (r invita i convenuti a

delibe.are sull'argomenlo iù oggcllo spccilicato.

tr siodu.o E vice sindaco



LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la proposta tlel Dirigente dcl 3' Settore avente per oggetlo: "Convenzione per

la realtzzzrziinc e gestione dell'attrezzatura pubblica dcnomirata 
"Attrezzatura

Sporliva in zona F4b di altrezzatura religiosa" sita ìn via San Giovanni del Comure di

\iicosia (articolo 73, comma 3, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano

Regoìatore Gcnerale). Approvazione schema di convenzione ";

VISTO il parere tecnico rcso ai sensi dell'ar1' 53 comma I" della legge 142190

."""pitu "orl L.r..48/91, modificato dal.l 'art 12 della l r- 30/!000' allegalo al presente

prowedimehto;

RITENUTO dover approvare la superiore proposta, stabilendo che:

. all'afli. 5 comma 7 la dltta pagherà al Conune, a titolo royalty' ura quota pari

al i0% (dieci per cento) delia quota di ingresso e di uso' da calcolarsi sulla'base

dei biglietti staccatt;
. all'art. 6 la durata della convenzione è fissala in anni 10 (dieci), decorrenti

dalla data di entrata in esercizio dell'afr ezzatrÎa, ed è rinnovabile per ulteriori

anni 10 (dieci) a discrezione deìl'En1c;

\|ISTO 1'Ord.llE.LL. Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni;

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

DELIBERA

di approvare la proposta del Dirigente del 3' Settore avcnte per oggetto:

"Cont "nzion" per la ieahzzazione e gestione <lell'attrezzatura Pubblica denominata

" Allxezzatùra Sportíva in zona F4b di 
-attrezzatura 

religiosa" sita in via San Giovanni

del Comune di Nicosia (aficolo 73, comma 3, delle Nonne Tecniche di Attuazione

de1 Pjano Regolatore Generale). Approvazione schema di convenzione 
"' nel testo

allegato a far plfe integrante del presente provvedimento'.stabilendo che:

. all'af. i "otlr-u 7 la ditta pagherà al Comune, a titolo royalty, una quota parl

al 10% (dieci per cento) delia quota di ingresso e di uso' da calcolarsi sulla base

dei biglietti staccatt;
. all,afi. 6 la durata della conveÍìzione è fissata in anni 10 (dieci), decorrenti

dalla data di entrata in esercizio dell'attre zzal\ra' ed è rinnovabile per ulteriori

anni 10 (dieci) a discrezione dell'Ente;

di dichiarare il presente provvedimento immecliatanente esecutivo' per le motivazioni

espresse nella ProPosta.
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COMUNE DI NICOSIA
Provincia di Enna

3 Settore - Ufficio Tecníco Comunale
7' Servizio Edilizio Ptívdtd - sonoto.ìd e obusîvísmo - utbdnhti.d - UlÍícìo del piùno

e40l4NcoslÀ(EN) 1et os1\.ù21ae / 1a3 / !24 / 11s / !1t 1373 fax ae3s.672!ae

Ni casia, li O1"/ O2l 2013

PROPOSTA DI DELIEERAZIONE

OGGETTO: convenzione per la realizzazione e gestione dell 'attrezzatura pubblì€a denominata
"Attrezzaturo sportivo in zono F4b di attîezzoturo relígioso', síta in via San Giovanni del
Comune di Nicosìa (art icolo 73, comma 3, delle Norme Tecniche di Attuazione del piano
Regolatore Generale). Approvazione schema di convenzjone.

IL DIRIGENIE

PREMESSO:
- che i l  Piano Regolatore Generale vigente nel Comune di Nìcosia indjvidua un,area di attrezzatura

pubbljca con destinazione "Attrezzotura religioso" 1n vja San Giovanni, localizzala nella attuale
Parrocchia San Paolo ove sono previste dalle vigenti NTA "centri  parrocchial i  é relativi impianti,
attrezzature e servizì per attività sociali, assistenzjalj, di supporto pedagogico, per il tempo libero e
ìo sport";

- che i l  Comune non è oggi in grado di affrontare le spese necessarie per l ,esproprio delle aree e la
realizzazione della predetta attrezzatura pùbblica da gestire con personale, mezzt e attrezzature
proprie;

- che le Norme Te€niche di Attuazione del piano Regolatore Generale del Comune di Nicosia
ammettono, al l 'art icolo 73, comma 3, " la st ipula di convenzioni tra i l  Comune ed enti pubblici o
privati ,  per la realizzazione e/o gestione di attrezzature ed impianti di uso pubblico. Ogni
concessione dovrà Drevedere"

- in ogni caso, I 'ut i l izzo pubblico, i  tempì ed i modi di intervento e di gestione;
- che la ditta Parrocchia diSan Paolo, e per essa j l  legale fappresentante Sac. pìtronaciMichele, con

nola del29/07/2013, assunta al protocojlo generale dell ,Ente in pari data al n. 3013, ha chiesto la
disponibi l i tà al Comune dist ipulare apposita convenzione, aìsensidell ,art icolo 73, comma 3, delle
NTA del PRG, per la realizzazione e la gestjone dell,attrezzatura sportiva nel sito prevjito dal pRG
nell 'area dì proprietà della medesima Ditta;

VISTA la nota del 29/01/2013, assunta al protocollo generale dell ,Ente in paridata al n.3013, con la
quale la ditta in questione ha chiesto la disponibj l i tà al Comune dist ipulare apposita convenzione, ai
sensi del l 'art icolo 73, comma 3, delle NTA del pRG, per la realìzzazione della di l ]na attrez?atura
sportìva nella zona F4b destinata ad attrezzatura religiosa, prevista per la zona in questione;
VISTA la proposta dj cuì aglielaborati  progettualial legatial la predetta nota;
CONSIDERATO:
- che la ditta Parrocchia di San Paolo è disponibi le a fare fronte al la spese di progettazione nonché

di realizzazione diretta deil 'attrezzature sport ive in questione da rendere fruibi l i  come
attrezzatura pubblica:
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Capó Servizio: arch. Salvatore Farirella



- che pertanto è nell ' ìnteresse delcomune dotare i l  proprio terr i torio dell 'attrezzatura in questtone

a nessun costo e senza nessun aggravio economico per l 'Ente;

_ che la realizzazione e ta gestione aett, l t trezzatura in questione - in quanto attrezzatura pubblica

d i ìn te resseSenera |e_C|ev ,esse re , .go l " ' " n t " t "daappos i taconvenz ione ,amen ted iquan to
orevisto dalì 'art icolo 73, comma g' iel le Norme di Attuazione del PRG' nel sito previsto e
'rrf 

anlsr i .ua"nt" aontorme al Piano Regolator e Cenerale:

- :;;;;;;;;r;; ;fpa'" "uld"nt" lu 'lnuenienza della realizzazione dell'attrezzatura sportiva in

via San Giovanni da parte della dltta Parrocchia San Paolo' senza dover sopportare i l  costo

dell 'acquisìzione dell 'area a mezzo oi1'p'op' io oneroso' del la progettazione e della successiva

realizzazione dell 'oPera;
- che la ditta si dichìara disponìbi le sla al la realizzazione che al l ibero uti l izzo dell 'attrezzatura;

- c h e l a r e a | i z z a z i o n e d i a t t r e z z a t u r e p u b b l i c h e c o n | , u t i l i z z o d i c a p i t a l i l r i v a t i , a g a r a n z i a d e |
oubblici servizi,  appare tortemente conveniente al Comune anche per la salvaguardia delle

i"" i  rì"" ' l i r"" i 'à .omunalè per i l  r ispetto del Pdtro di s*o]] ' là'  .  . .  ,--
VISTA la nota ìn data 31/01/2013 prot n t '90 con la qLlale l 'Ammìnistrazione comÚnale invita 

'

ÍuffLio lu.nico " pr"disporre gl iattì  necessarì al la st ipuìa deìla convenzlone;
'  

vtsio to rat '"4" Oi.onvenzione al legato al la presente propostaj

VISTO l 'O.EE.LL. della Regione Sici l ìa;

PROPONE

di prendere atto deìla convenlenza per i l  ComLlne di Nicosia al la realizzazione' da parte della dìtta

Parrocchia San Paolo, della 'tt'""utu|'u 'p-tiu" da realizzarsi in via San,Giovanni nella zona F4b

Attrezzature religiose deì PRG vìgente' atteso il vantaggio rìscontrabile nella realizzazione a nessun

costo e senza nessun aggravio economìco per l'Ente;

- di autorizzare la ditta Parrocchia sun ploto ton 'ua" in Nicosia al la via san Giovanni n 35' per

quanto espresso in premessa, a realrzzare a proprie spese sull'€rea di sua prop-rietà indìviduata ln vta

san Giovanni, foglio di mappa n ss' partlcetta n àg:-ggg goe'. tu "ti:T:Ylt pubblìca sportNa

secondo gli allegati elaborati tn" 'uralio t"gflo definitì a livello progettuale con la richiesta di

iTtjillJ"""Í'li'i:ll"ma di convenzione per la realizzazìone e sestione delfattrezzatura pubbtìca

rl€nominata "AttÍezzotuto 'p"""o- tit" i" via san Giovanni deì comune-di Nicosia' ai sensi

dell ,art icolo 73 comma 3 a",," "orr""r"aniai" di Attuazione del Piano Regolatore Generale'

"'0":*'",1;:î:;"::l1'#Ì'tu 
antu pu,n"'a "lcomune' a titolo di rovaltv' una quota pari al %

della quota di ingresso e dl uso;

-a l l , a r t -6 |aC |u ra tade | l ap resen teconvenz ioneè f i ssa la ìnann i . . ' . . ' . . . ' . . , deco r ren t i da l | ada ta
dientrataineserciziodel|,attrezzatura,edèrinnovabiIeperuìteriof ianni.. , . . .-. . ' ' ' , ;

- di demandare al Dirigente " t tuit()-'" - uif"'" Tecnico comunale - la stipula della predetta

:"il":ili:::." il presente atto immediatamente esecutivo al fine..di .dare 
corso agli

consequenziali prima della cecaoenza oìi vlncoti quinquennaìi preordinati all 'esproprìo e

inedificabilità fissata pe I il o4lA2l2073 '

atti
alìa

mil lo

Capo seNizio: arch. salvatÒre FarinelLa
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CONVENZIONE I'tr R LA,I{EAT,IZZ,\ZIONII I' GES'I'IONB' 

'",I

DELL'ATTIìEZZATURA PUBBLICA
DENOMINATA

"ATTREZZATUK4 SPORTIVA IN ZONA F4B DI ATTREZZATURÀ, RELIGIOSA"
SITA IN VIA SAN GIOVANNI DT]L COMUNE DI N]COSIA

(articolo 73 comma 3 delle Norme Tecnichc di Atiuazione del Piano R€golatore G€n€rale)

L'anno
Njcosia, presso rl palazzo Municipale sito in Piazza

...., Segretado generale del Comune di

del mese di
Ga baldi, avanti a me dott.ssa
Nicosia, si sono personalmente

1n

con sede a Nicosia, in via S.

i l gìorno

cosiituili:
- ConmutlÌìe di Nicosia (da on Comune), con sede legale in Piazza Garibaldi n 1 - C.A.P.

940J4. Codice Fìscple ltl).uppresEntato dall'Ing. Antonino,Testa Camillo nato
a Capizzi {ME) illf domicìliato agli effettj del presente documento presso il
palazzo Municipale, che qui intcrvìene nella qualità di Dirigente il V Settore - Ufficio
Tecnico Comunale:

a
b

er
ria

d l

ica
nsi
ale,

. . %

lata

leÍa

atti
alla

- Ditta Pauocchia San Paolo (da ora riÍdÌlg resentata dal Sac. Pihonaci Michele nato a
Cerami (EN) illll c.F
GiovanDi.35;

I suddctti, della cui identità e capacità giuridica io Segretario sono certo, sono intervenuti allo
scopo di stipulare la presente convenzione, rinunciando di comun,. accotdo e col mio
consenso alla presenza di testimoni.

PREMESSO

- che il Piano Regolatore Generale vigente nel Comune di Njcosia individua, fta I'altro,
rur'area di atttazzatùra pubblica di interesse generale con destinazione "Atttezzatura

Sporlira" in via San Gioranni su area di proprietà delÌa Parrocchia di San Paolo:
- che 1l Comune non è oggi in grado dì affrontare le spese necessarie per l'esproprio delle

arce e la rcallzza:zione dell'attrezzatùra pubblica di inleresse generale "Allrezzat'Jîa

Sportiva" da gestire con pelsonale, mezzi e attrezzature proprie;
- che le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale del Comune di

Nicosia ammettono, all'alicolo 73 comma 3, che "la stipula di convenzioni tra il Comune
ed enti pùbblici o p vati, per la rcalizzazione e/o gestione di atlrezzdfite ed impianti di
uso pubblico. Ogni concessione dovrà prevedere in ogni caso, l'utilizzo pubblico, i tempi
ed j modi di inteúento e di gestione";

- che la DiÍa in questione è prop etaria di un'area sita in via Sal Giovarrri del Cornune di
Nicosi4 censita al NCT al foglio di mappa n. 89, particelle n. 693-899 e donataiia della
paficella 906 ricadente nella zona teÍitoriale omogenrla del PRG denominata "Fló -

Attrezzdture di interesse comure Àttrezzatura rcligiosl" olte è possibile realizzare
anche attrezzatue e servizi per attività sociali, assistenziali, di suppodo pedagogico, per il
tempo libero e 1o spof;

- che con nota del 29101/2013, assunta al protocollo generàle dell'Ente in pari data al n.
3013, la ,ttla ha chiesto la disponibilità al Comune di stipulare apposita convenzione, ai
sensi dell'articolo 73 comma 3 delle NTA del PRG, per la realizzazione e la gestione della
poEione di area, di proprietà della medesima rtÍa, ricadente in zor]'a"Flb - Attrezzdîule
di interesse comune Attrezzalura religiosd' facendo fioDte alla spese di progettazione
nonché di realizzazione diretta dell'area con athezzatue spodtve da rendere filibile come
attrezzatura pubblica, previa approvazione del progetto e acquisizione di tutti i pareri e le
autorizzazioni Drevistc:

}l'*"



che, pcr quanto sopra esposlo. è nell'interesse del Co111u e dotaÌe il ptoprio territorio
dell  anre,,z€tLrrd in que.t ior c a ncssun coslo e \er/a nessurl aggrario cconomico per
l'Entc;
che la realizzazione c la gestione dell'attrezzalùra in questione - in qììanto dftezzat'Ía
pùbblica di inteiesse generale dev'csserc regolamentata da apposita convenzione, a
mente di qÌranto previsto dall'articolo 73 comma 3 delle Norme di Attuazione del PRG,
nel sito previsto e urbanisticamente confbme al Piano Regolatore Generale;
chc la presente convenzjone disciplina, pertanto, esclusivamente Ia procedua di
rcalizzazlone e gestione della predetta allrczzatura, e cioè I'utjljzzo pubblico, i tempi, i
modi di inteÌ-vento, i criteri relalivi alla costruzione e alla gestione dell'attrezzatua e del
servizio pubblico previsto, così come previsto dalla nomlatjva urbanistica locale a cui si fa
riferimenlo:

RILEVATO

cl'e pet 1l Comune appare eviderìtc
spo11iva in via S. Giovami da parte
dell'acquisizione dell'area a mezzo
successiva realizzazione dell'opera;

la convenienza della realizzazione dell'attezzatùa
della Ditta, senza perciò dover sopportare il costo
di esproprio oneroso, della progettazione e della

- che la rilla si dichia a clisponibile sia alla realizzMione chea consentire il libero utilizzo
dell'attrezzatua come di seguito specil'icato:

- che la realizzazione di attezzatùre con l'ùtilizzo di capitali privati, a garanzia dei pubblici
scrvizi, appare fortemente conveniente al Colnune anche per la salvaguardia delle
condizioni di bilancio comunale per il rispetto del Patto di Slabilità;

TUTTO OUANîO SOPRA PREMESSO E RILEVATO
LE PARTI SOPRA CITATE CONCORDANO DI STIPULARE LA SEGUENTE

CONVENZIONE:

Art. I
Scopo e finalità della convenzione

1. La presente convenzione, ai sensi e per gli efietti dell'articolo 73 comma 3 delle Norme
di Attuazione del Piano Regolalore Generale vigenti nel Comune di Nicosia, ha per
oggetto la disciplina delle procedure di realizzazione e gestione della porzione di
attezzatùta di interesse generale denomilata Attrezzatura sportfua sita iiì via San
Giovanni e individuata dal Piano Regolatore Generale in zona F4b di interesse comune
Attrczzatuta rcligiosa e ricadente nell'area dj proprietà della DÌtld censita al NCT al
foglio di mappa n. 89 particellc n. 693-899-906, giusla planimetria allegata;

Art,2
Contcnuti

1. Il Comune e la Ditta coovengono di regolamentare la realizzazíor\e e la gestione
dell'attezzatura in questione ai finì della fruizione pubblica deÌl'attrezzatura sportiva in
questione,.

2. ìn particolare la preserte convenzioÍe disciplina le modalità di utilizzo pubblico, i tempi,
i modi di inter-vento, i critcri relativi alla coslruzione e alla gestione dell'attezzatura e del
servizio pubblico in parola.



t .

2.

3 .

4.

5 .

6 .

2.

1 .

3 .

5 .

6.

4.

ll progello verrà realizzato seconclo gli elaborali della proposta progettuale allegati alÌa

p.ér"n-t" .oou"ntior": eventuali moàifiche progetlùali non discendenti da plescriziolx

àegÌi Organi preposti alle approvazìoni compoderanno I'amullamento della presente

convenzione.

Art. 3
Autorizzazione alla realiTzazionc dell'attrezzatlìra

Attesa la difficoltà nell'acqr.tisizione dell'area e rrella realitzazione dell'attreT-zatua

denominata Attrezzatua Spó*iva, il Comune aùlorizza la Ditla a rcalizzàre' nell'area di

sua prop efà individuata in via San Giovami al Îoglio di nrappa n- 89, particelle n 693-

g99j906, una attrezzatura pubblica di interesse generale dcnominata allrezzalut 4 sportir,

"onfoÀ"-"na" u quonto plevisto da1la zonìzzazione del PRG e dalle Norrne l'ecniche di

Attuazione per la zon aF4b u4ttrezzature di interesse c'omtne - AttrezzqÍurd retl&toso'

Pur non essendo I'area di proprietà pÌlbblica, l'attezzatùra in questione è di intelesse

generale e di uso pubblico.
ier la realizzazione dell,atúezzalura i,', qùestione, la Dií.r presenlerà apposito plogetto in

confomità con le no1me e i rcgolamenti comunali e con le normative vigenti in materia'

Prima del rilascjo della concessione da paltc del Comune,la Ditta è obbligata a doÎarsi di

ogni aulorizzazionc, nulla osta, concessione' ecc dlascjata dagli Olgani competenti'

Piima delf'awio delìe attività, la Dilla è obbligata altesì a tasmettere al Comune le

aulorizzazioni acquisite pcr l  esercizio dcl le singole anivita previslc

La Ditta realizzeià la porzione di attrezzatua sportiva in argomento nel teÍeno di sua

proprietà, a proprie spese comprensive sia della progettazione che della realizzazione' in

conpresi ogni eventuale onere.

Art. 'l

Modalità di utilizzo pubblico, tcmpi, modi di intervento,

criteri relativi alla costruzione c allà gcstioÍc

dell' ̂ ttr ezza.lttr ̂  s P o / tiv n

In quanto athezzatua pubblica di inleresse generale e di uso pubblico, I'athezzatura in

questione è aperta alla fruizione pubblica.

i'att .tzatwa sportiva dovrà cssere atluata ed entrare in fuirzione entro il i termini di

valitlita della concessione e<lilizia da rilasciarsi da parte del Comune entro 18 mesi dalla

stipula della presente convenzione, pena ia nullità del presente atto: tÉscorso tale temine

seLa che l'attrezzatura sia stata realizzata, nel caso in cui i vincoli di PRG preordinati

all'esproprio e alla il1 edihcabililà risultino decaduti e la destinazione ùrbanistica

dell'area non sarà più tale, occorerà attuare le procedure previsle dalla nomativa

medicnre la prcvisione della nuo\a deslinaz ione.
La realizzaziorre c la gestione dclla attrezzatua spoÍiva è soggetta alla definizjone di un

apposito progetto che indivìdui le attrezzature e le eventuali coslruziom necessane'

Tenuto cónto che I'attrezzatùra ve''à realizzata sll suolo di proprietà della Dil,, le alee a

parcheggio necessarie alla ufllizzazior:le dell atÍezzatura sponiva rimarranno nella

disponibilità pubblica di quanti ne volessero usufruire
Il progetto, àa pr"s"rrtarii al Comune, dovrà essere conforme a quanto previsto dal

Regolamenlo fdi l i . / io \ ìgcnte.
Qualora la gestione dell'attrez2ratura spoíiva in questiolÌe presuppon-ga - 

un utlllzzo

subordilìalo àl pagamerto di una quota di ingresso e di uso' la tariffa dovrà essere

concordala con il Comune prima dell'awio dell'attività di gestione: la tariffa dovrà



cssere istituita con delibera dcl Consiglio Comunale' così come ogni variazione della

,i;;;;;;t;.."." "po-,."-":,i$':11T.,:"nf îlÌlî.Six,Iiilf , % dera quota di' l"'*?|5 r:iì:":';"::xi::ll;ii*i,:: l, ;fu *1":,' .:i,'J'ff:i'; i:",?;":1
uril irr.r, i  bigtrcrri .vidimalt 

0,, 
,ì ì i  J"ì,n0. 

j ogni amo. secondo te modaìiu che

:Hn':"ìfflÎJiTi Èi':f;::ìft;; ;ò'giàii d"il a"'" qi :::1"13 senza che la

#,?""*;i;r*ìú'.':"-tl1^1;,,;*ff:.ll;f"';ll:*"1',"Jìì,i'ofi,',,,li'i;
misure di legge' .Cot*: 

p""i,:i:;;; 
upfl"i"oao." a"ttu pt.scnte convenzione'

quan t i t a  d i  b ig l i en i  < l i ì ccd l i  nonc l ìe  

A r t . 5
Durata dcl la convenzione

1. La diata della presente convenziono è hssata in anni" ;::9li'"Tlltt 
dalladatadi' 

ilr:t#tfÉ"�*lif *:r,rilnii.fin::"i:[::"':5":* ffi: " ;;" il'i
' iíi*,1 Hl :',H":",:ì|;":::);'11:..T';lilil::lii'""#

;cquistale l'altrezzatula e I alca

oi'Po#oÍ'u'i"

1 . La Dil/a si obbtiga a trasîerire gli obblighi della presente cowenzione ai successori avenl

aliritto o aventi caùsa. -_ ,-,-li oneri progcttuali e di realizzazione relativi alle
2. sono a ccrico della l, ' ' '  l . l i ]  S: ;" ';ì;eíl i i .-ton" .l. i  tavori relaúvi allaviabil iù

modificlre viarie' prir 
f 

" pÌit'lillii" 
ì".t"-i""" ti rimanda a leggi' disposizioni e

J. Per quanlo non preìr'isto nella pres

reaolamedi vigcnti in materla 
L." colìvenzio'e solto il profrlo giuridico si applicano le

4. Pei quanto non pre!isto nelll presen

norme del Codice Civile

,fJi"t t

1. Le viorazioni ql ry:j"1'1^liÍofii:ffiJ'TfJ:[J'ii"T:T':hTl5trì:iì
comPoltelarulo I' automatlca rovo(

dànni da Palte del Cot?xa'e'

no.ot#i"r",,."
l. Pcr ogni controvetsia relativa alla ilterprerazione e alla esccuzione delle clausole della

ptesente convenzione' "n" noo tJpo"iiirt àefinire amicbevolmente' sarà competenrc rn

via esclusiva il Foro di Nicosia'

stessa, la ,ilfa nmafa

caso il Comune Pota



Art.9
SPese contrattuali

l. Tutti gli oneri e spese contattuali attinenti e dipendenti dalla stipúla del1a presenle'

nessuno escluso, sararE o a calico della Ditta, compresa la regi,tlazíone '

Per il Comune di Nicosia
Il Diigente del V Settore-UTc
Ing. Antohino Testa Camillo

Per la Ditta



COMUNE DI NICOSIA

3' Settore - Ufficio Tecnico Comunale
'r''/)/''/h1a 

10 Sewizio Editízia Privata - sanabna e abusivismo - Urbanistica - Ufficío del Piano

VaB Di  Fa  m,  32  '  94014 NICOSIA (EN)  te .093567230s/303t324132513271324 'kxA9356723a9
email ulcurnan s1i€aócómune.nl@sia en it utc.editzaorvala@comùnè nìcosia en il

Alleoato alla deliberazione G.C.
". \3 a"t Ol' -ae-ATj

Parere sulla proposta di deliberazione di competenza del V Settore relativa a:

Convenzione per la realizzazione e gestione dell 'attrezzatura pubblica denominata
"Attrezzoturo sportivd in zono F4b di ottrezzdturo reliqiosd" sila in via San Giovanni

de l  Comune d i  Nicos ia  (ar t ico lo  73,  comma 3,  de l le  Norme Tecniche d iAt tuaz ione del
Piano Reqolatore Generale). Approvazione schema di convenzione

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  E  C  N  I  C  A

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

modificato dall 'art. 12 della LR 30/00

regolarìtà

.,""",.,tr/*!,
DEL SETTORE



Il presente verbale viene letlo, approvato e$to

L 'ASSFSSO ANZIANO

e ;n carta lÌbera per uso

scritlo.

P SIDENTE

per a conforme all'

SEGRETARIO GENERALE

vo per la pubblicazione.

i o s i a .  t i  O i - o 2 -  Z o t ]
IL SEGRETAzuO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

l l  soÍoscrif l o Segrelario Cencrale.

C t R T T f I ( - A

che la presenle deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, rt44, é stata pubblicata

all'Albo Pretorio e Albo On-line de1 Comune per giomi 15 consecutivi, dal giomo

Aî-02-?ptl ,(art.11,commal',L.R.D44191 come rnodificato dall 'art l27, comma2l, della

\,.R. n.l1 del 28 / 1 2/2004).

Dalla Residenza Municipalc, lì

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE *."

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

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

esecutiva il ot4 - 9L^ Zpl'

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

a seguito di dichiarazione di inÌmediata esccutività;
IL SEGRETARIO GENERALE

per copia conforme all'originale in carta libera per ùso aÌìlministlalivo;

per copia conforme all'originale; .

I
{

tr
R

tr
tr

Nicosia, lÌ
IL SEGREI'ARIO GENERALE


