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Il Presidento,conslatatoche il numerodei presentié legale, dichia.raapertala sedutae invita i convenutia
deÌiberaresrÌll'argomentoín oggettospecifrcalo.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la propostadi deliberazione
del dirigentedel 3. Settore-aventeper oggetto:
"Concessione
suolicomunali. Ditta IstitutoSuoreCappuccine
del SacroCuore".
VISTO il pareretecnico reso ai sensi dell'art. 53 comma Io della legge 142190
recepitacon L.r. 48/91,modificatodall'afi. 12 dellal.r. 30/2000,allegatoa far parte
integrantedel presente
prowedimento;
RITENUTO doverapprovarela superioreproposta;
VISTO l'Ord.EE.LL.RegioneSicilianae successive
modificheed integrazioni;
CON VOTI UNAI\IMI espressi
nelJeformedi legge

DELIBERA

,i}
(

di approvarela proposfadi deliberazione del dirigente del 3' Settore- aventeper
oggetto:"Concessione
suoli comunali.- Ditta Istituto SuoreCappuccinedel Sacro
Cuore", nel testoallegatoa far parteiptqgrantgdel presentepro\.ryedimento.
Di dichiarareil presenieprowedimento immediatamenteper le motivazioni espresse
nelìaproposla.

I

PROPOSTADI DELIBERAZIONE
OGGETTO:Concessionesuoli ComunaliDitta lstituto Suore Cappuccinedel Sacro Cuore
IL DIRIGENTE DT,L III SETTORE

:..

j',

PREMESSO:
. Che con Deliberadi Girúta Municipaledel 09.04.1968
venivanoconcessirnq. 50 di
suolo richiesto alla ditta in Oggettoal fine di nuova edificazione;
. che tale Deliberaprevedevala corespolìsione
di un prezzopari a Lire 1.250a mq.
per complessivelire 62.500, soÍ[Da versata con quietanza11.378 del 07.05-1968
mandaton. 400 del 06/05/19681
. che la pratica non è statadefinita, nonostanteil pagarnentodell'intem somma;
. che dall'esame della pratica si ú1ev4 inoltre, che il suolo realmenteoccupatoper la
edificazionedel fabbricatoè di mq. 84 ai quali vamo detatti, però, mq. 34 di suolo di
propdetàdell'Istituto ceduto,informahnente,al Comune;
. cheper completezza,
bisognatrasferireall'Istitutomq. 84,00di suolodi cui mq. 50 in
compravendita
e mq.34 in permulr:
'
chei mq. 34 ceduti al Comunerisultanogià pavimentatied ulilizzatí a stîada.
'
che con istanza del 28/12/2012 la madre superiore prc tempore Pidera Maria
Concettachiedela definizione della pratica e su richiesta verbale di questoUfficio in
tasmettedlievo dellostatorealedei luoghi;
data01.02.2013
. checonnotadel 12.02.2013,
in medto.
l'Uffrcio Tecnicorelazionava
DATO ATTO che con nota15177-4696 del13.06.2013la dittatasmettevacopia
del tipo di frazionamentorelativa ai mq. 5,00 di cui alla deliberan. 13012010;
RITENUTO di accogliereI'istarza di definizionedella pralica con il rogito di regolare
conIe modalità
di cui sopra:
anodi trasferimemo
VISTO il pareretecnico formulato ai sensidell'art. 53 1' commadellaLegge 142/90,
modiflcazioni,chesi allegaallaprcsente;
recepitacon L.r. 48/91e successive
modificazioni;
VISTO l'Ord. EE.LL. dellaRegiole Sicilianae successive
PROPONE
di procederealla cessione,
a favorelstituto suorc Cappuccinedel Sacro cuore del suolo
complessiva
di mq. 84,00censitoal Foglio n. 82 paticellan. 5504;
richiestodella estensione
di procederealla contro cessione,a favore del Comunedi Nicosia da parte dell'lstituto suore
complessivadi mq.
cappuccine del Sacro cuore del suolo occupalo della estensione
34,00censitoal Foglio n. 82 particellan. 5503;
. Di dare atto che le spesedell'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 Comunedi Nicosi4 il
funzionario responsabilenella persom del Dirigente dell'ufftcio tecnico Comunale.
- di dichiarare, la presente, immediatamente esecutiva al fine di prolvedere al
perfezionamento
dellapratica..
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DEL SETTORE
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rme all'originale in cartalibera

vo per la pubblicazione.
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CERTIFICATODI PUBBLICAZIONE
ll sottoscrittoSegretarioGenerale,
CERTIFICA
che la presentedeliberazione,
in applicazionedella L.R. 3 dicernbre1991,n.44,é statapùbblicara
all'Albo
v:ólul
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Comune per giomi 15 consecutivi, dal giomo
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L.R. r.17 del28/ 1212004).
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