
úffi$w Deliberazione n. 752

del or/o7/2oL3

seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si é riunita la Gitmta

CovrrxEDrNrcosm
PROVINCIA DI ENNA

ONGINALE DELLA DELIBEMZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: concessione suoli ccmrrnali. Ditta Istituto suore cappuccine tlel sacio cuofe-

L anno duemilatedici addi uno del mese di Lwlio

alle ore e-_-----_-î;1]O-

Comùnale nelle persone dei Signori;

Presiede il Sis. geoh. Carnelo Anorugo t n sindu"o E vice sindaco
del Comune suddetto.

Partecipa il Segretario Generale Sig. ra dott.aaa llara zingale

Il Presidento, conslatato che il numero dei presenti é legale, dichia.ra aperta la seduta e invita i convenuti a

deÌiberare srÌll'argomento ín oggetto specifrcalo.

Pres. Ass.

MAIFITANO Sergio x SINDACO P&PÉAQEN$E

2 AMORUSO Carmelo x ViceSindaco PnESIDEI{IE

3 CATALANO Saverio Lucio x Assessore

TOMASI \'trincerua Assessore

5 SCARLATA Giuseppe x Assessore



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione del dirigente del 3. Settore- avente per oggetto:
"Concessione suoli comunali. - Ditta Istituto Suore Cappuccine del Sacro Cuore".

VISTO il parere tecnico reso ai sensi dell'art. 53 comma Io della legge 142190
recepita con L.r. 48/91, modificato dall'afi. 12 della l.r. 30/2000, allegato a far parte
integrante del presente prowedimento;

RITENUTO dover approvare la superiore proposta;

VISTO l'Ord.EE.LL. Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni;

CON VOTI UNAI\IMI espressi nelJe forme di legge

DELIBERA ,i}
(

di approvare la proposfa di deliberazione del dirigente del 3' Settore - avente per I

oggetto: "Concessione suoli comunali. - Ditta Istituto Suore Cappuccine del Sacro
Cuore", nel testo allegato a far parte iptqgrantg del presente pro\.ryedimento.

Di dichiarare il presenie prowedimento immediatamente per le motivazioni espresse
nelìa proposla.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Concessione suoli Comunali -

Ditta lstituto Suore Cappuccine del Sacro Cuore

IL DIRIGENTE DT,L III SETTORE

PREMESSO:
. Che con Delibera di Girúta Municipale del 09.04.1968 venivano concessi rnq. 50 di

suolo richiesto alla ditta in Oggetto al fine di nuova edificazione;
. che tale Delibera prevedeva la corespolìsione di un prezzo pari a Lire 1.250 a mq.

per complessive lire 62.500, soÍ[Da versata con quietanza 11. 378 del 07.05-1968
mandato n. 400 del 06/05/19681

. che la pratica non è stata definita, nonostante il pagarnento dell'intem somma;

. che dall'esame della pratica si ú1ev4 inoltre, che il suolo realmente occupato per la
edificazione del fabbricato è di mq. 84 ai quali vamo detatti, però, mq. 34 di suolo di
propdetà dell'Istituto ceduto, informahnente, al Comune;

. che per completezza, bisogna trasferire all'Istituto mq. 84,00 di suolo di cui mq. 50 in
compravendita e mq. 34 in permulr:

' che i mq. 34 ceduti al Comune risultano già pavimentati ed ulilizzatí a stîada.
' che con istanza del 28/12/2012 la madre superiore prc tempore Pidera Maria

Concetta chiede la definizione della pratica e su richiesta verbale di questo Ufficio in
data 01.02.2013 tasmette dlievo dello stato reale dei luoghi;

. che con nota del 12.02.2013, l'Uffrcio Tecnico relazionava in medto.
DATO ATTO che con nota15177 -4696 del13.06.2013 la ditta tasmetteva copia
del tipo di frazionamento relativa ai mq. 5,00 di cui alla deliberan. 13012010;
RITENUTO di accogliere I'istarza di definizione della pralica con il rogito di regolare
ano di trasferimemo con Ie modalità di cui sopra:
VISTO il parere tecnico formulato ai sensi dell'art. 53 1' comma dellaLegge 142/90,
recepita con L.r. 48/91 e successive modiflcazioni, che si allega alla prcsente;
VISTO l'Ord. EE.LL. della Regiole Siciliana e successive modificazioni;

PROPONE

di procedere alla cessione, a favore lstituto suorc Cappuccine del Sacro cuore del suolo
richiesto della estensione complessiva di mq. 84,00 censito al Foglio n. 82 paticella n. 5504;
di procedere alla contro cessione, a favore del Comune di Nicosia da parte dell'lstituto suore
cappuccine del Sacro cuore del suolo occupalo della estensione complessiva di mq.
34,00 censito al Foglio n. 82 particella n. 5503;

. Di dare atto che le spese dell'atto, e di quanto necessario, sono a carico della ditta
interesiata.

- di autodzzare, ai fini della stipula dell'atto, in nome e per conto del Comune di Nicosi4 il
funzionario responsabile nella persom del Dirigente dell'ufftcio tecnico Comunale.
- di dichiarare, la presente, immediatamente esecutiva al fine di prolvedere al
perfezionamento della pratica..

Nicosia l i  26 GIU 2013

:.. j ' ,

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE
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COMLTNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

Allegato alla Deliberaz ione

wry's."/5l a.t 0l - cV-e043

concessione suoli Comunali
OGGETTO:

Ditta: lstituto Suore Cappuccine del Sacro Cuore

P A R E R I

ai s€nsi deìl'art. 53 comma I L.142/90 -L.r.48191 L.r.30/00

rl;"o"i^, 26 GIU 2013
IL RESPONSABILE DEL SETTORE



per-

L'ASSESSO ANZIANO

rme all'originale in carta libera

IL SEGRETARIO GENERAIE

vo per la pubblicazione.

Nicosia, 1ì

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

ll sottoscritto Segretario Generale,

C E R T I F I C A

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicernbre 1991, n.44, é stata pùbblicara

all'Albo Pretorio e Albo Online del Comune per giomi 15 consecutivi, dal giomo

v:ólul ló1'\ . (an.I I, coúùna 1', L.R. n.44l91 come modficato dall'ad.127, comma2l. della

L.R. r.17 del 28 / 1212004).

Dalla Residenza Municipale, Iì ._------,.
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IL MESSO COMTINALE rL SEGRETARIO GENERALE

CERTTFICATO DI ESEC T-TTTVIITA

tr
ET

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

e s e c u t i v a  i l  U l -  U t - ó 0 1 ?-,/

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

a seguìto di dichiarazione di immediata esecutivi(à;
IL SEGRET

per

tr
copia conforme all'originale in carta libera per uso aúrúinistrativo;

per copia conforme all'originale;
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Nicosìa,l ì
IL SEGRETARIO GENERALE


