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OGGETTO:Manutenzionecampettonella localita S. Maria Maggioredi Nicosia. Approvazione
progettopreliminare.
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il Segretario
Generale

Si6- dott. *aa ,rar.. "i.g- -r"
ll Presidente,constatatoche il fiumerodei presentié legalg dichiaraaperta1asedutae jnvita i convenutia
deliberaresull'argomentoin oggetto specificato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
d:l Drigentedel IIl Settoreaventeper oggetto;Manuteraonecampettonelta
Iil#
l."nt:::
rocaflaò.
MaflaMaggrore
di Nicasia.
Approvazioneprogellopreljmjnare.

\aSTO il pareretecnicoreso ai s€nsiai sersi dell,an. 49 nel combimro
dispostocon l,art. 147bis del
d.lgs.n. 2ó712000
e s.rn.i.,ohesi allegaallapresente
performam.pun. int"giuor";
RITf,NUTO doverapprovarela superiorepropostaj
\4STO lrOrd. EE.LL., RegioneSioilianae successive
modificazionied integraziom;
CON VOTI UNA|ÍIMI, espressinelleforme di legge;

DEI,IBERA
Di approvarela proposfadi deliberazione
del rtirigentedel III Settore relativa a: Manutenzione
campettorclla localitàS.MariaMaggioredi Nicosia.Approvazioneprogetto preliminare.
Di dichiarareil pres€nteprowedime4toimmediatamente
eseoutivo
per le mofivazioni espressenella
stessa.
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PROPOSTADI DELIBERAZIONE
di Giunta Comunalerelativa a: Manulenzionecampettonella localilà SantaMada Maggiore di
proget{o
preliminare.
Nicosia.Approvazione
IL DIRIGENTE DEL III SETTORE
PREMESSO:
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l\

Che il quaÌtiere SantaMaria Maggiore si tova nella parte alta del cento abitato di Nicosia, alle
pendici del castellomedievale,ed è it più anticoquartieredella citladina:essoè collegatocoÌ
cento città dalle vie Diego Ansaldi e FrancescoSalomone.Il quafiere trae il nome dall'antica
basilica di SantaMada Maggiore, crollata durante10 smottam€nlodel 1757 che tascinò a valle
glan parte dell'abitato e dcostruita alla fine del XVIII secolonel sito attualepoco piil a monte. Il
quartiere è anchecaratterizzatodalla chiesadomenicanadi Sar Vincenzo Feneri, a-llaquale ela
annessou]1vasto complessoconvenlualedelle monachedello stessoOrdine, demolito in seguito
agli eventisismici del 1967,sullacui areaè siatorealizzatol'attualeplessoscolasticodi scuola
pdma.ria.
Che a ridosso della scùolalrova posto una atkezzalùa spotiva compostada un campettodi calcio
a 5 e, al livello sottostante,una palesua di uso dell'edifrcio scolasticoma anche a servizio del
quartieredi cui costituiscel'unica attezzatura spofiva.
Che l'athezzatuapresentaun c.Ìmpettoper il oalcioa 5 delle dimensionidi ml. 25,00x 13,00
circa, tecintato coo paletti e rete metallica su cordolo in calcesÍuzzo, con una pavimentazionein
erba sintetica; al piano inferiore esisteuna palestra,delle medesimedimensioni, con attezzature
per la gimastica. Il campoè dotatodi illuminazione su pali per il gioco in nottuma.
Che il campetto da gioco ha un fondo in calcestrnzzo,sul quale è stata applicata um
paviment^zione in erba sintelica che ad oggi appare in più punti deteriorata. ll sondo di
calcestnìzzopresentaalcuni probÌeni di infiltrazione di acquapiovana nella sottostantepalestra,
dovula al detedoramentodella imperrneabilizzazione.
è stato
pubblicatosullaGazzettaUfliciale n.98 d'e|27-04-2013
Che con Decretodel 25-02-2013,
emanato il bandodel Presidentedel Consiglio dei Ministri, Diparlimento degli Affari Regionali,
del Turismo e dello Spofi;
Che pefanto l'Amministrazione comunale,al hne di aderirea quantoprevisto nel suddettobando,
ha incaricato l'Ufficio TecnicoComunaledi redigere un progettodi adeguamenlofirnzionalee di
ristrutturazionedelf impianto spo ivo sopradescritto;
è di € 99.999,00;
le sommea disposizione
dei lavori, compreso
Chc f impofo complessivo
DATO ATTO che sulla prcsentepropostail sottoscdttoesprimeparerein ordine la regolaritàe la
coîrettezzadeII'azioÍeamministativaai sensidell'art.147bis primocommadel D.Lgs.26712000.
VISTO il vigenteord.EE.LL.RegioneSiciliana;
PROPONE
di approvare il progetto preliminare relativo ai lavod di manutenzionecanpetto nella localiG
SantaMariaMaggioredi Nicosia,delf irnportocomplessivodi€ 73.029'16cosìdistinto:
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didafeatlocheallacopelurafinanziariadell'oper4siprowederàconifondiprevistinelbando
citatoin PreDessa;
le finali1àdelf impianto finanziato' per un pedodo
ili iÍrpegnarsi a mantenercle caútle stiche e
non inferioread aluri 15;
dei costi di gestionee manut€nzionedelÌa stuttúa
di deliberarealtresì,che il piano di sostenibilità
e personale;
u"rrJgutantito auff;n"te, con propri fondi' mezzi
Unico del ?rocedimenlo' in medto alla
di prendereatto della relazionea frma del Responsabile
crtatom premessa;
a"f ptoge11o,ai criteri di cui all'art 4 del decreto
lrjonà.*u
al competenteEnte finanziatore;
di daremandatoal Sindacoper l'inoltro delf istanza
amminishativaai sensidell'art' 147 bis pdmo
di attestarela regoladtàe Ia conettezzadell'azione
commadel D.Lgs.26712000

di dichiarareil presenteprowedimento,ry-:gi1-*"lt"

dal bando'
iú"rnpi."nti -n*quenziali nei lerminipreristi
Il DIRIGENTE alelIII
Ing. Antonino Testa
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Allegato alla Dolib€razione
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occETTo: Manutenzionecampettonella localitiàSantaMaria Maggiore di Nicosia'
Approvazioneprogettopreliminale

PARERI

Lla

ai sensidell'art. 49 nel combiîalo dispostocon l'art. 147 bis del d.lgs. n 267/2000e s]Jj.i
attestazionedi copertura firrarziaúa art. 151 comma4 e 183 comma9 de1TLrEL ai sensid€ll'art
147bìs,153comma5 de1d.lgs.n. 26712000.
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Il presenteverbalevieneletto, approvatoe sott)c
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CERTIFICATODI PUBBLICAZIONE

i

Il sottoscritto SegretarioGenerale,
CERTIFICA
dellaL.R. 3 dicembre1991,n.44, é statapubblicata
che la pr€sentedeliberazione,in applicazione
Pretorio e Albo OnJine del

all'Albo

Comune per giomi 15 consecutivi, dal giomo

comma21, della
commalo, L.R. n.44l91comemodificatoóall'an.127,
/o- 6 -?e t.\ " (ar1t1,
L.R. t!.1'l del28/ 1212004).
Dalla ResidenzaMunicipale,lì
IL MESSOCOMTINAIE

GENERALE
IL SEGRETARIO

CÉRTIFICATODI.ESECUTIVITA

T

Si certifica che la presentedeliberazione,in applicazionedella L.R, 3 dicembre1991,n.44, é divenuta
esearflvail /A-

tr
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(art. 12, commal');
decorsidiecigiomidallapubblicazione

Et-

a seguitodi dighiaruzionedi immediataesecutività;

I

per copia confome all'origirÌalein cafa liberaper uso amministrativo;
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IL SEGRET

O GENERALE

per copia conformeall'originale;

Nicosia,1ì
IL SEGRETARiOGENERALE

