
Delibe raz ione n. __2.-'3_ _ _ 

del 15/02,i"':;10OCl"""-- - --

COMlJNE DI NICOSIA 

PROVIN CIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OG GETTO: §?a~fo 

L'anno duemilased ic i addì ____--'Q.!..!rNDICI del mese di FEBBRAIO 

all e ore . :3'"n.L_ seguenti. locali Palazzo riun ita _____lJ"9~ e nei del Municipale si é la G iunta 

Comunale nelle persone dc i Signori: 

Preso Ass. 

I 80NELLI 

cl- GEMM ELLARO 

3 l'ARINELLA 

4 MA RINO 

Luioj Salvatore 

Francesca 

Giovanni Teodoro 

Lucia 

X 

X 

x 

x 

SINDACO-PRESIDENTE 

Vice-Sindaco 

Assessore 

Assessore 

5 80NOMO Graziano Ivan x Assessore 

Pres iede il Sig. _ _ _ -',!!ui"g...._""'Q"'n ... i~___ D Sindaco D Vice Sindaco----<ld"ot"t". I... i ne"l l... ___ 

del Comune suddetto. 


Parteci p<'l il Segretario Gcne ra 1 e Si g. _ _ " .-" ,iare Z"ng"'a"'l"'e'---__________
r"'a--'d"'o'-'t"t~ s"'s"a--'I"'~'--'" i'-' _ 

Il Pres idente, constalalO che il numero de i presenti é legale . dichiara apena la seduta e invila i conve nuli a 

dcl i b~ra re su!l' argomclllO in oggeuo specificalO. 



LA GIUNTA COMUNALE 


V lSTA la proposta del Dirigenre del IO Sertore avente per oggerto: "Campo di calcetto ex Educatorio 
- riconscgna stru ttura - defini zione rapporti con lPAB Opera Pia Barone di Fa lco." 

VISTO il parere tecnico reso ai sensi dell O arI. 53 comma fO della legge 142/90 recepita con L. r. 
48/9 1, mod ificato dall' art . J 2 della 1.r. 30/2000, allegato a far pane integrante del presente 
provved imento; 

RlTENtJTO dover approvare la superiore proposia; 

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

CON VOTI UNANIMI, espressi nell e fo rme di legge 

DELIBER4. 

di approvare la proposta del Dirigente del l;} Settore avemc per oggetto: "Campo di calcett o ex 
Educa torio - riconsegna strunura - definizione rapporti con IPAI3 Opere Pia Barone d i f alco", nel 
testo all egato a fa r parte integrante del presente provvedi mento ; 

/ 

dichiarare il p resente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di complcre gl i alti 
conseguenziali . 

http:Ord.EE.LL


~ 

f~) 
COMUNE DI NICOSIA 

I SETTORE 
V SERVIZIO 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE G. C. 

OGGETTO: Campo di Calcetto ex Educatorio - riconsegna struttura - definizione rapporti con 
IPAB Opera Pia Barone di Falco 

IL DIRIGENTE DEL l° SETTORE 

Vista la deliberazione di G.C. n. 151 del 23.6.2009 con la quale il Comune di Nicosia ha concesso 
all'IPAB Opera Pia Barone di Falco, previa stipula di apposita convenzione, il campetto di calcio a 
cinque con armessi spogliatoi di proprietà comunale, individuati nel catasto del Comune di Nicos ia 
al fg. 81 partt. 465, 230 e 231, denominati "Ex Educatorio", per un periodo di anni 5 e dietro 

;":-";" " pagamento di un canone di € 12.000,00 annue; 
. '.\ Ricordato che negli anni è sorto un contenzioso tra Comune ed IPAB per canoni non versati; 

Dato atto che in data 4.7.2012, ai fini della riconsegna della struttura, è stata effettuata da parte 
dell'UTC, apposita verifica dello stato dei luoghi ante e post gestione, dalla quale è emerso che il 
campetto di calcetto A5 con annessi servizi non risultava fruibile stante che era necessario eseguire 
alcuni lavori di riparazione descritti nella relazione trasmessa in data 31.8.2012; 
Vista la delibera G. C. n. 73 del 203 .2013 con la quale è stato approvato lo schema di accordo 
transattivo, a chiusura del contenzioso e per la definizione della situazione contabile e dei rapporti 
-nel merito.,. tra il Comune di Nicosia e l' IPAB Opera Pia" Casa di Riposo B.ne di Falco ed Opere 
Assistenziali Educative S. Anna"; 
Visto l'Accordo Transattivo di cui al superiore atto, stipulato in data 25. 9.2013 tra il Comune di 
Nicosia e la detta Istituzione Assistenziale; 
Richiamati , in particolare, gli artt. 2 e 3 del suddetto Accordo Transattivo che così recitano: 
2. L'Opera Pia si impegna a continuare a gestire fino alla naturale scadenza della Convenzione 

stipulata con il Comune per la concessione degli impianti sportivi, meglio individuati in premessa, 
fissata per il 23.6.2014, ripristinando la funzionalità l'impianto prima della restituzione al Comune; 
3. l'Opera Pia si impegna a realizzare gli spogliatoi in mura tura ed i servizi igienici entro il 
30.6.2014 per ripristinare la situazione quo ante e rendere funzionale l'impianto; 
Vista la relazione di sopralluogo effettuata dall ' UTC in data 1.7.2014 recante valutazione dei danni 
agli impianti sportivi ubicati in località ex educatorio con mmesso computo metrico estimativo per 
un importo complessivo di 104.186,00; 
Vista la nota in data 1.12.201~ prot. al n. 28427 con la quale -tra l'altro- il presidente della Opera 
Pia "B.ne di Falco" rappresenta le difficoltà amministrative che si frappongono alla realizzazione 
degli spogliatoi in muratura per la difficoltà di ottenere le autorizzazioni e i nulla osta necessari in 
mancanza del titolo di proprietà dell'area sulla quale si dovrebbero realizzare; 
Vista la relazione dell'UTC in data 8.2.2016'che alla presente si allega per farne parte integrante ed 
inscindibile dalla quale, tra l'altro, si evince: 
- che l'area su cui insistono le attrezzature sportive in oggetto, concesse ali 'IP AB, risultano di 
proprietà del demanio; 
- che, pertanto, l'Ente non è, in atto, nella possibilità di ottenere le autorizzazioni previste dalla 
normativa vigente in materia per la realizzazione degli spogliatoi in muratura, come previsto 
dall'accordo transattivo; 



- che l' Opera Pia ha adempiuto agli altri obblighi discendenti dall' Accordo TrEll1sattivo, relativi al 
ripristino dei servizi igienici, della recinzione dell ' area di che trattasi, come da relazione UTC 
dell'1.7.2014; 
Ricordato , che sono accessori al campetto ed oggetto di concessione, gli spogliatoi in prefabbricato 
e ritenuto necessario che l'Opera Pia, non potendo adempiere alla realizzazione di quelli in 
muratura, prima della restituzione dell'impianto si obblighi a ripristinarne la funzionalità, 
restituendoli al comune funzionali ed agibili; 
Atteso, come sia, altresÌ, necessario , prima della riconsegna dell'impianto, che l'Opera Pia pulisca 
tutta l'area, renda fruibile e funzionale l'impianto, sistemi eventuali danni insorti dalO 1.07.20 14 ad 
oggi; 
Considerato necessario incaricare l'Ufficio Tecnico di verificare che effettivamente l'Opera Pia 
riconsegni l'impianto e gli accessori dopo avere fatto i necessari interventi di ripristino della 
funzionalità, verificando, altreSÌ, la differenza tra gli interventi di ripristino e manutenzione 
effettuati e la somma necessaria per realizzare gli spogliatoi in muratura; 
Preso atto, sulla base di quanto sopra, della mancata attuazione -ad oggi- dell 'art. 3 delI'Accordo 
Transattivo, che prevede la realizzazione degli spogliatoi in muratura, e ritenuto opportuno avere 
l'equivalente in denaro, calcolato considerando la differenza tra il costo di realizzazione di questi e 
le somme necessarie per la manutenzione ed il ripristino della funzionalità degli spogliatoti in 
prefabbricato, da quantificare ad opera dell'ufficio tecnico e da richiedere all'IP AB anche con piano 
di rateizzazione; 
Considerata la preminente esigenza dell'Ente di addivenire all'immediato ripristino della struttura 
sportiva e della sua funzionalità al fine precipuo del recupero della sua piena fruibilità nonchè per 
sottrarla ad ogni possibile rischio derivante dalla attuale situazione, prendendo atto che, com.unque, 
il contratto di concessione è scaduto a giugno 2014 e che l'impianto è soggetto all'incuria, a danni 
da parte di terzi, non è custodito con conseguente pericolo per chi vi accede e con responsabilità per 
il Comune che è comunque il proprietario; 
Considerato, ,pertanto, opportuno accettare, alle condizioni di cui sopra, la riconsegna della 
struttura al Comune; 
Dato atto che sulla predetta proposta il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed alla 
correttezza dell 'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D. Leg.vo 26712000, 

propone 

Per le conside.'azioni di cui in premessa, qui intese come .-iportate e trascritte, 

Di prendere atto della scadenza, a far data dal 30.06.2014, del contratto di concessione e della 
manifestata volontà della Opera Pia B.ne di Falco di recedere dalla gestione dell ' impianto sportivo 
ex Educatorio di Nicosia; , 
Di prendece atto, che l'Opera Pia ha adempiuto agli obblighi dell'accordo transattivo, citato in 
premessa, tranne per ciò che attiene alla realizzazione degli spogliatoi in muratura; 
Di prendere atto, altresì, sulla base della relazione dell'UTC in data 5.2.2015, della impossibilità 
in atto della ricostruzione degli spogliatoi in muratura stante che l'Ente non dispone del titolo di 
proprietà sull' area , interessata, requisito necessario per l' ottenimento delle autorizzazioni previste 
dalla normativa vigente in materia. 
Di stabili.'e che il superiore impianto venà riconsegnato al Comune di Nicosia, alle seguenti 
condizioni: 

npnstll10 e manutenzione per recupero funzionalità, degli spogliatoi 111 prefabbricato 
esistenti ed accessori al campetto a cura e spese dell'IPAB; 
pulizia dell'intera area, campo e servizi accessori a cura e spese dell'IPAB; 
ripristino funzionalità servizi igienici a cura e spese dell'IPAB; 
riparazione eventuali danni dal 01.07.2014 ad oggi a cura e spese dell'IPAB; 



Di prendere atto , altresì, che ai fini della soluzione della vertenza residua esclusivamente la 
opzione della monetizzazione, con versamento a favore Comune di Nicosia dell'equivalente in 
denaro, calcolato considerando la differenza tra il costo di realizzazione degli spogliatoi in muratura 
e le somme necessarie per la manutenzione ed il ripristino della funzionalità degli spogliatoti in 
prefabbricato, da quantificare ad opera dell'ufficio tecnico e da richiedere all'IPAB anche con piano 
di rateizzazione; 
Di dare atto che L' UTC prima della riconsegna dell'Impianto Sportivo de quo effettuerà ulteriore 
attività di verifica per attestare l'attuazione da parte dell'IPAB di quanto stabilito al punto 4 del 
presente dispositivo; 
Di demandare ai dirigenti del I e III Settore i compiti in ordine a tutti gli adempimenti connessi e 
consequenziali. 
Di dare atto che sulla predetta proposta il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed 
alla correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D. Leg. Vo 267/2000. 
Di dichiar'are la presente immediatamente esecutiva, onde provvedere agli adempimenti 
conseq uenziali. 

IL DIRIGENTE 

dott.ssa~ 



; 

'f/!)Y§' 
t- COMUNE DJ: NICOSlA 

Provincia l;;eg-ioJ1ilìe dj Enna 

In Settore - TV Servi zio 
Cod. Fisc. 8 10022 10862 
P. l V I, 00 l 00280866 

ALL'UFFICIO DI PUBBLICA ISTR UZIONE 
SEDE 

OGGETTO: Campo ca.lcetto ex E ducatorio - Riconsegna. 

In merito alla richiesta verbale da parte dell'Ufficio di P,ubblica Istruzione inerente la problernatica in 
oggetto, si relaziona quanto segue: 

!b L'area su cui insistono le attrezzature sportive in oggetto, concesse all'IP AB, xisultano di 
proprietà del dem:uuo; 

1\1 Il computo redatto a seguito della relazione di sopralluogo effettuata in data 1/7/2014 risulta 
con elementi prefabbricati in quanto l'Amministrazione dell'epoca aveva ricr..iesto di 
quantificare sia i dal11u che il costo di spogliatoi prefabbricati; 

G Dovendo quantificare gli spogliatoi con struttura in muratura si rende necessario , 
preliminarmente, redigere apposito progetto tenendo conto della tipologia del can'lpetto e previa 
acquisizione dei relativi N.O . (Soprintendenza, urbanistica, ASL e Genio Civile); 

e Per otten ere i previsti N.O., sia per i prefabbricati che per le strutture in muratura, è comunque 
necessaria la proprietà del suolo, oggi del Demanio, e pertanto l'Ente non è, in atto, nelle 
possibilità di ottenere le previste autorizzazioni; 

eJ In ogni caso la quantificazione della spesa per i prefabbricati, pari ad €. 104.186,88, di cui alla 
relazione in data 1/7/2014, risulta inferiore al costo di opere (spogliatoi) da realizzare in 
muratura (anche se comprende altri piccoli lavori di manutenzione) . 

In conclusione, pur potendo procedere a quantificare con esat tezza il costo per la realizzazione 
degli spogliatoi in muratura, si può affermare che il costo di €. 104. 186,88, indicato nel computo sopra 
descritto, non è più congruo qualora gli spogliatoi dovessero essere computati con strutture in rnuratura 
e tale importo è da ritenersi sottostimato. 

T u ttavia, tenuto conto che gli accertamenti di fatto risalgono al sopralluogo datato 01/07/2014, 
l'Ufficio si riserva ulteriore azione di verifica prima della riconsegna. 

Cordiali saluti. 

del 
gl C.Servizio M.geom. Campiooe redazione in data: 05102/16 

Via B. Di Falco, 82 - 9401 4 NICOSIA (EN) -
Ricevimento del pubblico: 

lunedl , martedl, giovedl, venerdl ore 8,30 - 11,30 
.. Iu~edl e mercoled] ore 16,30 :- 18,00 
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(~OMUNEDI NI(;'OSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

,l ' 

Allegato al/a Deliberazione G.c.y.r~o _Z'7" 7L..> _ _ del 

Proposta di deliberazione, di competenza del . T' Settore.; relativa a: 

OGGETTO: . · ~dbJ'D . ot.( epJ..ciiiin 

1\<-' <:.o~iu<- M ~ ~ - a-trn ~ . 

:" . ~. 

· ~~_-Fd<-t·~ . . 
~~~J+t.o 

.... = r---'--'-:........-;....--------- -

PAREREDI REGOLARITA' . TEC~icA 
. ' :'1 ' .' . " 

ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs . 26 ?/20 00 , art. 12 della Lr. n.30/20~0 e dell'art. 14 7 bis D: Lgs 
267/2000); . 

Parere in ordine alla regOlaritàtecnica:_f'~r. = ."--'= .. :...:::.....:..~'";:-. _______ -'---___ -'-_ 

. i 

Nicos.ia, I.ì • Il res~ettore 

l ' PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

parere in ordine alia regolarità contabile: _-- - _____ ---" ___ _ _ ___ _ 

. . . 

SI attestalq. cop.~rtura finanz:iaria d~ll'impegno di çui alla proposta in oggetto, computazione 

della spesa dl€ ,' al Tit. ; Funz. Servo Int., 

del bilancioésercizio _----, cui corrisponde in entrata il Capitolo ___ _ 

Nicosia, lì _~~ ___ . Il responsabile dell'Ufficio Finanziario ' 



1\ presente verbale viene leno, approvato e sOlloscrino. 

RESIDENTE 

L 'ASSESSORE ANZIANO IL.SEGRETARIO 'NERA LE 

" \ l~~-"f/'Y''C{' ~~ 
per co~~ conforme a ll 'originale in carta l ibcr~ P~.r l,l~o ~~)m'jn i s l tivo per la pubbl icaz ione . 

. ...>- 

Nicosia. lì l'l- -02 - b,f 6 
IL SEGRET ' GENERALE 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

II sottoscritto Segretario Generale, 

C E RT I F I CA 

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

all 'Albo 

.d't (;Z 

Pretorio e Albo On-line 

- /p ,( b, (arti ] , comma 

dci Comune per giorn i 15 consecutiv i, dal gio rno 

l°, L R. n.44 /91 come mod ificato dall'an. 127, comma 21, 

deIIa L.R. n.l7 del 2811 212004). 

JJ Respo nsabile del la pubblicazione IL SEGRET ARIO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si cert ifica che la p resen te deliberazione. in applicazione de lla L.R. 3 dicembre 1991 , n.44 , é 

d ivenuta esecUliva il J5- 02 -cof{; 
D decors i dieci giorni dalla pubblicaz ione (art. 12, comma l °); 

~. a seguito di dich iarazione di immediata esecUl ivilà: 

o per copia conforme all 'o riginale in carta libe ra per uso anun inis(ralivo; 

D per copia confomle all 'originale; 

Nicos ia , lì ____ ____ 
IL SEGRETARIO GENERALE 


