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L'annodùemilatrediciaddì
alle ore

La.oo

del mesedi

Giugno

e seguenti,nei locali del Palazzo Mtmicipale si é riunita la Giunta

Comunalenellepersonedei Signori:

Pres.

Ass,

x

SINDACO - PRESIDENTE

I

MALFITANO

Sersio

2

AMORUSO

Carmelo

Vice Sindaco

l

CATAI-ANO

SaverioLucio

Assessole

4

TOMASI

Vincenza

5

SCARLATA

Giuseppe

Presiedeil Sig.

dott.

sersio rbrfitano

x

Assessore
Assessole
,
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Siodu"o

n

Vice Sindaco

del ComuDesuddetto.
Palecipa il SegretarioGenerale

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
deliberaresuli'atgornentoin oggettospecificato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
"Ditta
Li Volsi
VISTA la proposta del Dirigente del 3' Settoreaventeper oggetto:
Fabio. Piano di lottizzazionerelativo alle areericadentiin zona omogeneadenominata
Dl del PRG.Nonrina collaudatoreoperedi urbanizzazione.";
VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnicareso ai sensi dell'art. 53 comma Io
deìla legge !42/90 recepitacon L.r. 48/91, modificato dall'art. 12 della l.r. 30/2000,
allegatoal presenteprowedimento;

RITENUTO doverapprovarela superioreproposta;
trodificheed integrazioni;
YISTO l'Ord.EE.LL.RegioneSicilianae successive
nelleformedi legge
CON VOTI LTNANIMIespressi
DELIBERA
- di approvarela propostadel Dirigentedel 3' Settoreaventeper oggetto:"Ditta
Volsi Fabio.Piano di lotlizzazionerelativoalle areericadentiin zona o-og"n"uliJ
", nel testo
operedi urbanizzaztone
denominata
Dl del PRG.Nominacollaudatore
proYvedimento;
allegatoa far patteintegrantedel presente
- di conferireincaricoper il collaudodelle operedi wbanizzazionein argomento
all'ing. PierluigiCAMPIONE,con studiotecnicoin Nicosia
La c.ll.
con aeparata votazione
dichiara
di compiere gli
atti
conseguenziali.

lratto

irdnealiatanente
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al

fine
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COMUNEOI NICOSIA
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Nicosia,li28/0s/2o13

PROPOSTA
DI DELIBERAZIONE

OGGETTO:

.elativo alle aree ricadentiin zona
Ditta Li Volsi Fabio.Piano di Lottizzazione
operedi urbanizzazione.
PRGNomina
collaudatore
omogeneadenominataDl del

IL DIRIGCNTE
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PREMESSO:
. che con detiberaCCn. I del 04/02/2013è statoapprovatoil Pianodi Lottizzazione
relativoalle aree
ricadentiin zonaomogeneadenominataDl del PRGpresentatodallaDittaLiVolsiFabio;
r che in data 15/04/2013è statarilasciataconcessione
delleoperedi
edilizian- 24 per la rcalizzazione
predetta
primariarelativealla
lottizzazione;
urbanizzazìonè
. che la stessaDitta ha assuntol'impegnodi eseguircle operedi urbaniTzazione
a curae a spesedel
Concessìonafìo:
con la quale la ditta Li VolsiFabiochiedeil collaudoin corso
VISTAla nota n. 11880del 06/0512013
giusto quanto previsto nella convenzionedel Piano di
d'opera delle opere di urbanizzazione,
LottÌzzazione;
RITENUIodi dover procèderealla verificae al collaudoin corsod'operae definitivodelle opere di
del'estesse;
urbanizzazionè
eseguiteal fìne di verificarela regolaritàdi esecuzione
pertantodi dovernominareil collaudatore
a spesedelladitta concessionaria;
RITENUTO
modifìcheed integrazioni
il vigenteO.EE.LL.
dèllaRegioneSiciliae successive
VISTO

PROPONE

f

|l

l'incaricoper il collaudo
liberoprofessionista,
....................,
1. di conferirea ..........
edilizian. 24/2013del
di c|riallaconcessione
in corsod'oDerae definitivodelleooeredi urbanizzazione
primariaPianodi Lottizzazione
relativo
I5/O4/2OL3per la realizzazione
delle operedi urbanizzaziohe
presentato
Ditta
Li
Volsi
Fabio;
Dl
del
PRG
dalla
alleareericadentiin zonaomogeneadenominata
definitivadellesuddetteopere;
2. di rinviarea successivo
atto l'approvazione
3. di dareatto chela spesarelativaè a caricodelladitta concessionaria.
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Pareresulla prgpostadideliberazionedicompelènza del3'Sèúore relativaa:

Ditta Li Volsi Fabio.Pianodi Lottizzazionerelativo alle areericadentiin zona
D1 delPRG.Nominacollaudatoreoperedi urbanizzazione
omogenea
denominata

PARERE
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 sensidell'art.53 comma1 L. 14290, recepitodall'art.I comma1 letterai) dellaLR 48/91,
modificatodall'art.12 dellaLR 30/00

AfiESTAZIONE
AMMINISTMTIVA
IN ORDINEALLA RÉGOLARITtrE CORRETTEZZA
ai sensidell'art.dell'art.147 bis delD.Lgs"n.26712000
ai sensidell'art.147 bis, comma
Sì attestala regolaritàe la corettezzadell'azioneamministratìva
'l', delD.Lgs.n.26712000.
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Il prc.enlevcrbale\ icnc le,to.approvaloe sonoscrio.
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percopiaconformeall'originalein cartaliberaperusoàmministlafivo
pet la pubblicazione.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONT,
Il sottoscritoSegretado
Generale,
CERTIFICA
chc la presentedeliberazione,
in applicazione
della L-R- 3 dicembre1991,Í.44, é statapubblicata
all'Albo
Prelorio e Albo Online del Conune per giomi 15 consecutivi,dal giomo
^r
^/ ^,V 9- U(o-/.AlS(art.11.comma1", L.R. n.44l91comemodificatodall'at1.l27,
comma21, della
l,.R- r.l7 del28I 12/2004).
DallaRe"idcnza
MLuricipale.
lì
IL SEGRXTARIOGENERATE

CERTIFICATO

ECUTIYITA

Si certificachela presente
deliberazione,
in applicazione
dellaL.R. 3 dicembre1991,n.44.é divenuta

esccnriva
ir O3.A 4.1-qt)

tr

decorsidiecigiomi dallapubblicaziono
(art.12, comma1");

E

a seguitodi dichiarîzionedi immediataesecutiviG;

IL SEGRETAzuO
GENERALE

per copia conformeall'originale in cafia libera per usoarnministrativo;

tr

per copia confome all'orìginale;

Nicosia.lì
IL SEGRETARIOGENERALE

