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Deliberazione n. 213

del t a/ro/zotz

ConnuNE DrNrcosrA
PROVINCIA DI ENNA

OGGETTO: concesaione in uso di un tratto di suoro conunal-e. nella piazzetta N.

speciale adi-acente al BAR sAN FRANcESco sito in Nicosia aLLa píazza

San Francesco di Pao1a. Ditta Pantaleo Michele.

L'arino duemilatredici addì quattordici del mese di ottou,.e
alle ore 19. 30 e seguenti, nei locali d,el Palazzo Municipale si é riunita la Giunta

Comunale nelle persone dei Signori:

Pres. Ass.

l MALFITANO Sergio x SINDACO PRESIDENTE

2 AMORUSO Carmelo x Vice Sindaco

3 FARINELLA Antonino Assessore

4 SCARLATA Giuseppe Assessore

5 SCANCARELLO Maria Giovanna x Assessore

Presiede il Sig.aet_s€:eie laarritarle tr Sindaco I Vi"" Sindaco

del Comune suddetto.

Parlecipa il Segretario Generale Sig. ra dott.ssa mara zingale

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

deliberare sull'argomento in oggetto specificato.



LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la proposta del Dirigente del 3 Settore, avente per oggetto: "Concessione in
uso di un tratto di suolo comunale, nel1a piazzetta N. Speciale, adiacente al BAR SAN
I,-RANCESCO sito in Nicosra aIla Piazza San Francesco di Paola. Ditta Pantaleo
Michele";

VISTO il parere tecnico reso ai sensi dell'art. 53 comma I" della legge 142,190

recepita con L.r. 48/91, modificato dall'ar|. 12 delIaI.r.3012000, allegato a far parle

frtegrante dei presente prolvedimento;

RITENUTO dover approvare la superiore proposta;

VISTO 1'Ord.EE.LL. Regione Siciliana e successive modihche ed integrazioni;

CON VOTI IINANIMI espressi nelle forme di legge

DELIBERA

di approvare, la proposta del Dirigente del 3 Settore, avente per oggetto: "Concessione
in uso di un tratto di suolo comunale, neIla piazzetîa N. Speciale, adiacente al B,{Xi.

SAN FRANCESCO sito in Nicosia allaPiazza San Francesco di Paola. Ditta Panta.leo

Michele", nel testo allegato a far pafte integrante del presente prowedimento;

di dichiarare il presente prowedimento immediatamente esecutivo, per le motivazioni

-.SpreSS€ nelia proposta.
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COMUNE DI NICOSIA
Provincia di Enna
lll Settore - Ufficío Tecnico Comunale
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NrcosrA, Li 02.10.2013

PROPOSTA DI DELIBERAZ}ONE

Concessione in uso di un tratto di suolo comuna.le. nella Piazzetta N. Speciale,

oGGETT.: ;Î;i;*" 
al BAR SAN FRANCESCO sito in \re-osia allaPtazza San Francesco di

Ditta PANTALEO Michele -

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

che con istanza deì 20.11.2012 prot. N. 34888 - 7312 UÎC la ditta Pantaleo Michele nato a

Nicosia il 04.03.1963, nella qualità di titolare dell'esercizio commerciale " BAR SAN

FRANCESCO " richiedeva I'auforizzazione edilizia per le rcalizzazione di un gazebo con

struttura metallica prefabbricata e chiusura mediante telo in PVC ignifugo a servizio del sopra

citato bar ubìcato sulla piazzetta N. Speciale di Nicosia;

che a seguito di valutazione dell'istanza, il dirigente del lll settore - Ufficio Tecnico ha espresso

parere favorevole previa presentazione dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico;

che con istanza del 2Ot0912013, la ditta Pantaleo Michele ha richiesto la concessione in uso del

suolo comunale, a tempo determinato per un periodo di almeno 10 anni, per una superficie di

mq. 17,00;

ATTESO che, ai fini del rilascio dell'autorizzazione ediìizia temporanea ai sensi delì'art. 21, comma

15 del Vigente Regolamento edilizio Comunale, per strutture temporanee così come individuate

dall'art. 15 comma 15, del medesimo regolamento, occorre la titolarità dell'arèa e, pertanto, la

concessione in uso alla predetta ditta del suolo pubblico in questione da parte del Comune;

ATTESO che pur trattandosi dì suolo pubblico, quindi appartenente al patrimonio indisponibile, può

essere concesso in uso al richiedente poiché non è dì ostacolo al perseguimento dio finalità

istituzionali; ma a condiàione che su sempìice rlchiesta dell'amministrazione, con congruo

preawiso, di almeno un mese, per esigenze di pubblico interesse o per il perseguimento di

finalità istituzionale dell'Ente, la ditta concessionaria, liberi I'area, ripristini il suolo concesso,

senza aver nulla a pretendere a nessun titolo dal Comune;

CONSIDERATO che come già awenuto per altre aree, può essere concesso il tratto dì suolo

pubblico di mq. 17 posto sulla Piazzelta N. Speciale, adiacente al BAR SAN FMNCESCO,

dietro il conispettivo di un canone annuo di € 600,00 rivalutabili annualmente secondo gli indicì

ISTAT, da utilizzare per l'impianto deìla struttura amovibìle metallica prefabbricata e chiusura

mediante telo ln PVC ignìfugo per il riparo daìle ìntemperie durante la stagione invernale;
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RITENUTO dover prowedere alla concessione dei suolo richiesto, tenuto conto che la predetta

concessione è a titolo qìeroso e comporta un introito per l'Ente;

VISTO I'OREL;

VISTO lo statuto ComLna,

RITENUTO l'atto di corrsenza della GC;

PROPONE

- di concedere in corncdato d'uso oneroso al Sig. Pantaleo Michele nato a Nicosia il 04 03.1963

nella qualìtà di titolare dell'esercizìo commerciale'BAR SAN FRANCESCO " il tratto di suob

pubblico di circa mq 17,00, posto sulla Piazzetta N. Speciale, adiacente al BAR SAN

FRANCESCO, dietro I corrispettivo di un canone annuo di € 600,00 rivalutabili annualment

secondo gli indici ISTAT, da utilizzaîe per l'impianto della struttura amovibile metailicz

prefabbricata e chiustc-a mediante telo in PVC ignifugo per il riparo dalle intemperie durante la

stagione lnvernale;

- di stabilire che su semplice richiesta dell'amministrazione, con congruo preawiso, di almeno un

mese, per esigenze di pubblico interesse o per il perseguimento di finalità istituzionalì dell'Ente.

la ditta concessionaria. Iiberi I'area, ripristini il suolo concesso, senza aver nulla a pretendere a

nessun titolo dal Comune ;

- di prowedere alla stipula del relativo contratto, per la durata di anni dieci, riportante le

condizioni dì formale impegno della dìtta a sospendere l'altività ed ove fosse necessario anche

rimuovere temporaneamente la struttura, senza nulla pretendere o indennizzo di sorte;

- di dichiarare il presente prowedimento immediatamente esecutivo onde prowedere al rìlascio

della relativa autorizzazione ediìizia.

CAMILLO



. I COMUNE DI NICOSIA

iE_E# ::':'fi:,l 1",1?0"," recnico comunare
.:-.. -'t>r. l" Servizio Edi!ízía Privata - Sanatoria e abusivismo - Urbanistica - Ufficio del Piano

\,ia B. Di Fa co, 82 - 94014 NICOSIA (EN) ' lel 0935 672309 / 308 / 324 1325 1321 I 328 ' fax 0935 672309

.-îai uic.urbanistíca@comune.nai:osia en il - utc edi iziaorivata@rcomune nicosia en it

Parere sulla proposta di deliberazione di competenza del 3'Settore relativa a:

Concessione uso di un tratto di suolo comunale nella Piazzetta N.

Speciale. Ditta Pantaleo Michele

IN INE EG
ai sensi dell'art. 53 comma 1 L. 142190, recepito dall'art. 1 comma 1

modificato daTan. 12 della LR 30/00

Alleoato alla deliberazione G.C.
n :Xl3_der,,lL - /e -2otl

cNtc
lettera i) della LR 48/91

PARERE

ATTESTAZIONE

ai sensi dell'art. dell'art. 147 bis del D.Lgs. n.267120OO

Si attesta la regolarità e la coîrellezza dell'azìone ammìnìstrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma

1", del D.Lgs. n.26712000.

Nicosia,



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

iL SIND - PRES

L'ASSES RE ANZIANO IL SEGRETARIO G

per copia conf
'-': - ...

e all'originale in cal1a libera perìio auministrativo per 1a pubblicazione.

Nicosia, lì Ò

CERTIF]CA

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

all'Albo Pretorio e Albo online del comune per gionri 15 consecutivi, dal giorno

, (af.11, comma 1o, L.R. n.44l91come modificato dall'art.l27, comma 21, della

L.R. n.i7 del 2811212004).

Dalla Residenza Municipale, 1ì

II MESSO COMT]NALE IL SEGRET O GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA

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

esecutiva il t)
decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art. 12, comma 1o);

per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo;

per copia conforme all'originale;
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

11 sottoscritto Segretario Generale,

a seguito di dichiarazione di immediata esecutività;

Nicosia, 1ì

IL SEGRETARIO GENERALE


