
Del iberazione n. _-Jl~S~__ 

del m/02/2OJ 6, 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: Ditt a Soluzioni srI. 'Proposta cessione gratuita aree stada t r a le vie 

Pio La Torre e San SÙr,one e terreno aòiacente. Ac cettazione e Domina 

eella:..:.da-core ap;::rs. 

L'aru10 duemilasedici addì _-'u"Cu"o'---_________ _ ,del mese di Febbraio 

alle ore _ _ _ 2""'8"."'"."5'-_ _ _ e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si é riunita la Giunta 

Comunale nelle persone dei Signori: 

Preso Ass. 

I BONELLI Luigi Salvatore x SINDACO-PRESIDENTE 

2 GEMMELLARO Francesca x Vice-Sindaco 

3 FARlNELLA Giovanni Teodoro x Assessore 

4 MARlNO Lucia x Assessore 

5 BONOMO Graziano Ivan 
y 

Assessore 

Presiede il Sig. __-,Q", i-=,o'.'n"e'cl~l''c'______ ___ GJ Sindaco D Vice Sindaco 'o~t,".,--,L,cuc;i",g" B",

del Comune suddetto. 

Partecipa il Segretario Generale Sig. _ -,-r.=",-.=Q;:o.=t .=t.c.'-'-s-'-SS"-"",i3I'=-s=--'Z"i"nccg"s-="-=e'-_____________ 


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


deliberare sull t argomento in oggetto specificato. 




LA GIUNTA COMUNALE 


VISTA la proposta del Di rigente de! 30 Settore avente per oggetto: " Ditta Soluzioni Srl. Proposta 
cess ione gratuita aree slrada tra le vie Pio la Torre e San Simone e terreno adiacente. Accellazione e 
nomina collauda tore opere." 

VISTO il parere tecnico favorevole reso ai sensi dell'art. 53 conuna [0 della legge 142/90 recepita 
. con L.r. 48/9 l , modificato dall'an. 12 della 1. r. 30/2000, allegato a far parte integran te del presente 

provvedimento; 

RITENUTO dover app rovare la superiore proposl8.; 

VlSTO l 'Ord.EE.LL. Regione Siciliana e success ive modifiche ed integrazioni; 

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle fom1e di legge 

DELIBERA 

di approvare la proposta del Dirigente del 3° Senore avente per oggetto: "Ditta Soluzioni Srl. 
Proposta cessione gratuita aree strada tra le vie Pio la Torre e San Simone e terreno adiacente. 
Accettazione e nomina collaudatore opere", nel testo allegato a far parte integrante del presente 
provvedimento; 

dichiarare il presente provved imento im''l1ediatamentc esecutìvo al fine di compiere gli arti 
conseguenzia lì. 

http:l'Ord.EE.LL


COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 
3° Settore - Ufficio Tecnico Comunale 
IO Servizio Uffìcio del Piano-Urbanistico-Beni Culturali-Gestione Case Popolari-TofJonomastica-lnformatica 

Via B. Di Falco, 82 - 940 14 NICO SIA (EN) - te!. 0935.672309 / 308 / 324 / 325 / 327 / 328 - fax 0935.672309 
e- mail: u tc.urb:=nistrc2ufficloP;2nc{i)corqL!neni.f.o?L~.~Qv.!1 

Nicosia, li 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: Ditta Soluzioni s.r.l. Proposta cessione gratuita aree strada tra le vie Pio La Torre e San 
Simone e terreno adiacente, Accettazione e nomina collaudatore opere, 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO: 

• che con nota prot, n. 21173 del 07/09/2015 la ditta Soluzioni s.r.l., già titolare della lottizazione in 
c.da S. Antonino (oggi via Pio La Ton-e e via San Simone) ultimata e collaudata nelle opere di 
urbanizzazione, ha comunicato al Sindaco del Comune di Nicosia la volontà di cedere gratuitamente 
la strada privata ricadente sulle particelle n. 1206 e n. I 209 del foglio di mappa n. 80, utile a collegal-e 
la via Pio La Torre e la via San Simone, nonché il tratto di terreno adiacente ricadente sulle particelle 
n. 1205 e n. 1208 dello stesso foglio di mappa, già adibito a verde; 

• che con nota prot. n, 25246 del 26/ 10/2015 il 3° Settore ha richiesto al Sindaco e 
all'Amministrazione Comunale le proprie detelTninazioni in merito alla cessione gratuita delle 
suddette aree; 

• che nella medesima nota si è sottolineato come, prima della eventuale cessione delle suddette aree, 
occorresse provvedere al collaudo delle opere citate da cedere (strada e verde), nonché al 
frazionamento delle stesse; 

VISTA la nota prot. n. 21 173 del 07/09/2015 la ditta Soluzioni s.r.l. sopra citata; 
VISTA la nota dell'Ufficio di Gabinetto prot. n, 1541 del 22/0 1/20 16 con la quale si trasmette I a nota 
citata del 3° Settore con in calce la disposizione sindacale di accettazione della cessione gratuita e di 
pl-edisposizione degli atti consequenziali; 
A TIESO che la cessione di detta strada consentirebbe in effetti di collegare le strade pubbliche via Pio La 
Torre e via San Simone, agevolando così il transito automobilistico in detta zona; 
A TIESO che, pii ma di procedere alla cessione delle suddette aree, occorre collaudare le opere di 
urbanizzazione che su di esse insistono, a cura e spese del proponente, al fine di verificame la consistenza 
e la integlità; 
TENUTO CONTO che il collaudo delle opere di urbanizzazione della lottizzazione della ditta Soluzioni 
s.r.l. è stato eseguito, a cura e spese del proponente, dall'ing, Antonino Rizzone di Nicosia e che, per 
ragioni di opportunità e di conoscenza delle opere, appare opportuno affidare l'incarico di collaudo al 
medesimo ingegnere, con spesa a carico della ditta Soluzioni s.r.l.; 
VISTO il vigente O.EE.LL. della Regione Sicilia e successive modifiche ed integrazioni 

PROPONE 

I, di accettare la proposta della ditta Soluzioni s.r.l. di cedere gratuitamente al Comune di Nicosia la 
strada privata ricadente sulle particelle n, 1206 e n, 1209 del foglio di mappa n. 80, utile a collegare la 
via Pio La T on-e e la via San Simone, nonché il tratto di ten-eno adiacente ricadente sulle particelle n, 
1205 e n, 1208 dello stesso foglio di mappa, già adibito a verde, giusta planimetria allegata; 



2. di nominare collaudatol""e l'ing. Antonino Rizzone di Nicosia, già col laudatol-e della lottizzazione della 
Soluzioni s.r.l., che dovrà curCl I""e il collaudo delle opere di urbanizzazione ricadent i su ll e citate 
particelle a spese della citata ditta; 

3. di prowedel""e, dopo il collaudo delle opel""e e l'approvazione dello stesso, alla accettazione definitiva 
della cessione gratuita e alla stipula dell'atto di cessione da parte del Segretario Generale dell'Ente. 

Ing. sta Camillo 
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, l; COMUNE DI NICOSIA 
;~ n ~ Provincia di Enna 
~;;,U'\J~ 
::',.,c",,:ç;;' 30 Settore - Ufficio Tecnico Comunale 
;<;. , (,;,/' . ,1)/"1,,, I o Servizio Uffìcio del Piano-Urbanistica-Beni Culturali-Gestione Case Popolari-Toponomastica-Informatica 

Via B. Di Falco, 82 - 94014 NICOSIA (EN) - leI. 0935.672309/308/324/325 / 327 /328 - fax 0935.672309 
e-mail: ulc.urbanistica@comune.nicosia.en.it -utc.ediliziapriva ta@comune.nicosia.en.it 

Allegato alla deliberazione G.C. 
n. l ,- del 0 f - iJ L - 2JJ ' G 

Parere sulla proposta di deliberazione di competenza del 30 Settore relativa a: 

Ditta Soluzioni s,r.l. Proposta cessione gratuita aree strada tra le vie Pio La 
Torre e San Simone e terreno adiacente. Accettazione e nomina 

collaudatore opere 

* * * * * 

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 sensi dell'art. 53 comma 1 L. 142/90, recepito dall'art. 1 comma 1 lettera i) della LR 48/91, 
modificato dall'art. 12 della LR 30/00 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: 

ATTESTAZIONE 
IN ORDINE ALLA REGOLARITA' E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA 

ai sensi dell'art. dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma 

DIRIGENTE 

Ing. Arun""arJ 



Il p resenle verba le viene lello, approvalo e sottoscritto. 

IL SINDAC -SIDENTE 

. L'ASSESSORE ANZIANO Ir SEGRETARlO GENERALE 

%0:v.,1L,~ hl-= '\ ;V~~d2~ 

per copia confo rme all 'o rigmale in carta libera per uso amminist rat ivo per la pubb licaz ione. 

Nicosia , lì 04 -02 - lP,(6 
I L SEGRETA~ENERALE 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Jl sottoscritto Segre tario Generale, 

CERT IF I CA 

che la presente:! de liberazione, in app licazione del la L.R . 3 dicembre 199 1, 0.44 , é stata pubblica ta 

a ll ' Albo Pre/o rio e Albo Dn-hne del Comu ne per giorni 15 consecutivi , dal giorno 

oL -,p Z - 1r2,tl , (ar!.ll, comma l°. L.R. n.44/91 come modificato dall· art.127 , comma 21, 

della L.R. a.17 del 28112/2004). 

li Responsabi le de lla pubblicaz ione IL SEGRETARlO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 199 1, n.44 , é 

divenu ta esecutiva il q- è - GQ /"6 

O decorsi diec i g iorni dall a pubblicazione (art. 12 , comma l °); 


GiI- a seguito di dichiarazione di immediata esecu tiv ità; 


IL SEGRETA"'k"-'~GENERALE 

D per copia conforme all' originale in ca rta libera per uso amministrativo; 

D per copia conforme all' originale; 

Nicosia, lì _______ _ 
IL SEGRETARIO GENERALE 




