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úffi$w Deliberazione n. 134
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PROVINCIA DI ENNA

ORIGINALE DELLA DELIBEMZIONE DELLA GIUNTA COMT]NALE
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L'anno dùemilatredici addì tre del mese di Giugno

alle ore La.oo e seguenti, nei locali del Palazzo Mtmicipale si é riunita la Giunta

Comunale nelle persone dei Signori:

Pres. Ass,

I MALFITANO Sersio x SINDACO - PRESIDENTE

2 AMORUSO Carmelo Vice Sindaco

l CATAI-ANO Saverio Lucio Assessole

4 TOMASI Vincenza x Assessore

5 SCARLATA Giuseppe Assessole

Presiede il Sig. dott. sersio rbrfitano , 
E] Siodu"o n Vice Sindaco

del ComuDe suddetto.

Palecipa il Segretario Generale Sig. .a dott.ssa l|ara zi.ngale

il Presidente, constatato che il numero dei presenti é legale. dichjara aperta la seduta e invita i convenuti a

deliberare suli'atgornento in oggetto specifi cato.



LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la proposta del Dirigente del 3' Settore avente per oggetto: "Ditta Li Volsi
Fabio. Piano di lottizzazione relativo alle aree ricadenti in zona omogenea denominata
Dl del PRG. Nonrina collaudatore opere di urbanizzazione.";

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 53 comma Io
deìla legge !42/90 recepita con L.r. 48/91, modificato dall'art. 12 della l.r. 30/2000,
allegato al presente prowedimento;

RITENUTO dover approvare la superiore proposta;

YISTO l'Ord.EE.LL. Regione Siciliana e successive trodifiche ed integrazioni;

CON VOTI LTNANIMI espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- di approvare la proposta del Dirigente del 3' Settore avente per oggetto:
Volsi Fabio. Piano di lotlizzazione relativo alle aree ricadenti in zona

"Ditta

o-og"n"uliJ
denominata Dl del PRG. Nomina collaudatore opere di urbanizzaztone ", nel testo
allegato a far patte integrante del presente proYvedimento;

- di conferire incarico per il collaudo delle opere di wbanizzazione in argomento
all'ing. Pierluigi CAMPIONE, con studio tecnico in Nicosia

La c.ll. con aeparata votazione dichiara lratto irdnealiatanente eaecutivo al fine
di compiere gli atti conseguenziali.
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COMUNE OI NICOSIA
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OGGETTO:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Ditta Li Volsi Fabio. Piano di Lottizzazione .elativo alle aree ricadenti in zona
omogenea denominata Dl del PRG- Nomina collaudatore opere di urbanizzazione.
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IL DIRIGCNTE

PREMESSO:
. che con detibera CC n. I del 04/02/2013 è stato approvato il Piano di Lottizzazione relativo alle aree

ricadenti in zona omogenea denominata Dl del PRG presentato dalla Ditta LiVolsi Fabio;
r che in data 15/04/2013 è stata rilasciata concessione edilizia n- 24 per la rcalizzazione delle opere di

urbanizzazìonè primaria relative alla predetta lottizzazione;
. che la stessa Ditta ha assunto l'impegno di eseguirc le opere di urbaniTzazione a cura e a spese del

Concessìonafìo:
VISTA la nota n. 11880 del 06/0512013 con la quale la ditta Li Volsi Fabio chiede il collaudo in corso
d'opera delle opere di urbanizzazione, giusto quanto previsto nella convenzione del Piano di
LottÌzzazione;
RITENUIo di dover procèdere alla verifica e al collaudo in corso d'opera e definitivo delle opere di
urbanizzazionè eseguite al fìne di verificare la regolarità di esecuzione del'e stesse;
RITENUTO pertanto di dover nominare il collaudatore a spese della ditta concessionaria;
VISTO il vigente O.EE.LL. dèlla Regione Sicilia e successive modifìche ed integrazioni

PROPONE

1. di conferire a .......... ...................., libero professionista, l'incarico per il collaudo
in corso d'oDera e definitivo delle ooere di urbanizzazione di c|ri alla concessione edilizia n. 24/2013 del
I5/O4/2OL3 per la realizzazione delle opere di urbanizzaziohe primaria Piano di Lottizzazione relativo
alle aree ricadenti in zona omogenea denominata Dl del PRG presentato dalla Ditta Li Volsi Fabio;
2. di rinviare a successivo atto l'approvazione definitiva delle suddette opere;
3. di dare atto che la spesa relativa è a carico della ditta concessionaria.

V'luóìnn*rnc.afl\flcamitto

Capo seNùio: arch. 5€lvatore Farinèlla
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Parere sulla prgposta dideliberazione dicompelènza del3'Sèúore relativa a:

Ditta Li Volsi Fabio. Piano di Lottizzazione relativo alle aree ricadenti in zona
omogenea denominata D1 del PRG. Nomina collaudatore opere di urbanizzazione

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

ai sensi dell'art. 53 comma 1 L. 14290, recepito dall'art. I comma 1 lettera i) della LR 48/91,
modificato dall'art. 12 della LR 30/00

AfiESTAZIONE
IN ORDINE ALLA RÉGOLARITtr E CORRETTEZZA AMMINISTMTIVA

ai sensidell'art. dell'art. 147 bis delD.Lgs" n.26712000

Sì attesta la regolarità e la corettezza dell'azione amministratìva ai sensi dell'art. 147 bis, comma
'l ', del D.Lgs. n.26712000.

Ing. Antonino

.,*"^,r/{^r,"



IL SND , PRÌ:SID

SESSORI ANZìANO
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per copia conforme all'originale in carta libera per uso àmministlafivo pet la pubblicazione.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONT,

Il sottoscrito Segretado Generale,

C E R T I F I C A

chc la presente deliberazione, in applicazione della L-R- 3 dicembre 1991, Í.44, é stata pubblicata

all'Albo Prelorio e Albo Online del Conune per giomi 15 consecutivi, dal giomo
^ r  ^ /  ^ , -
V 9- U(o -/.AlS(art.11. comma 1", L.R. n.44l91 come modificato dall'at1.l27, comma 21, della

l,.R - r.l7 del 28 I 12/2004).

Dalla Re"idcnza MLuricipale. lì

IL SEGRXTARIO GENERATE

CERTIFICATO ECUTIYITA

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

esccnriva ir O3.A 4.1-qt)

decorsi dieci giomi dalla pubblicaziono (art. 12, comma 1");

a seguito di dichiarîzione di immediata esecutiviG;
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per

tr
copia conforme all'originale in cafia libera per uso arnministrativo;

per copia confome all'orìginale;

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETAzuO GENERALE

Nicosia. lì


