
De libcraZI0Tle n. ]:--"0____ 

del Q5 :·;AGG I O 2016 

COMUNE DI NICOSIA 

PROV INCIA DI ENNA 

ORIGINA LE DELLA DELIBERA ZIONE DELLA GIUNTA COM UNALE 

OGGETTO: <',a D T 112 (20C8 conye r~iTQ con L . 1 33/2008 . Ricognizi one 

de ' beni jromobi li di pr QP ...~';et à comunale e .çJ.assi f i c azi o n.~..!.1 e i 

~:i...-.é.s< ll' inven t ar io del ne. tr i moni o comunale . Aporovazi o.g.e el en 

co beni im mob i l i da ins.e ,..ire nel Pi ano èell e Ali enazi oni e Valo 

l'izzaz ion; ìm'!lohili ari e "'p pr o v8.zjone bozza Òe ] PAVI. An DO 20 1 6 . 

I.:anno duc milascdici addì cj :Hì.Ue de l mese eli mapgi.2.____ ___ 

alle ore _ 1..'L...1~5~_____ e segue nti, nel locali de l Pa lazzo lv!u nic ipa le si é riunila la C3iunta 

Conlll llaie nelle persone dci Signori: 

Prcs. Ass. 

I BON ELLI Lui5?i Sa lvatore :-: SINDACO· PRESIDENTE 

2 GEMMU .LA RO Francesca v
"v Vice ·S indaco 

J 

4 

CASTELLO 

FARI NELLA 

Giuseppe Mano 

Giovanni Teodoro 

X 

i 
X 

Assessore 

Assessore 

v

5 J30NOMO GfélLia no Ivan '.' 

" A~scssore 

Presiede il Slg .130 :':<'LLI c',o~t. Lui2i Sa l vator-,e~___ Q Si ndaco D Vice Sindaco 

de l Comune suddetto . 

PaneCipa i! Segreta rio Generale Sig. L'a ZIHG.h.LB do;:;; . ssa }!c:.r!:!-.___________ 

Il Presidemc , constatato che il numero dei presemi é legale. dichia ra ape na la seduta e inVita i convenuti a 

delibe rare sull' argomemo in oggel1 o specificato. 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

VTSTA la proposta di deliberazione clcl dirigente del [UO Settore, avente per oggetto: 
"Art. 58 D.L. 1 [2/2008 convertito con L. 1331:2008. RicogniZione clei beni immohili 
di proprietà comunale e classificaZione nei beni dell'inventano del patrimonio 
comunale. Approv 3/.ione elenco beni Immobili da in:serilT ileI Piano delle AJiena;;ioni 
c Valori7.zaz ion i lmmobi l iari e approvévione bozza del Pavi. Anno 2016.": 

VISTO il parere tecnico reso ai sensi dell'al"t. 53, [0 comrna, della L. l 42190, recepita 
con L. 1-. 48/91, come ll10difìcata dalla L.r. 3012000 , allegato a far pane integrante del 
presente provvedimento; 

RITENUTO eli dover approvare la superiore proposta: 

VISTO l'Ord. EL LL. Regi one Sici lian a e successive tnodificazioni cd intcgrazioni; 

CON VOTI UNANIMI, espressI nelle forme di legge 

IlI:LlflEf<A 

di approv~lre la proposta del dirrgent~"d,el III" Settore avente per oggetto: "ArL 58 {ff;; 
D.I,. 112/2001) convel"tlto con l. l.u/2008. RIcognIzIone del benI Itllinobll1 dl,{~:? 
proprietà cotllunale e classificazione nel beni de ll'inventario del patrimonio'? 
comunale. Approvazione elencu beni immobili da inserire nel Piano delle 
Alienazioni e Valorizzazioni lmrnoblll2rl e approvazione bozza elci P3vi. Anno 20\6 
.', allegata 3 far parte integr2lnte del presen te provvedimento; 

di dichiarare il presente pl"OvvcGlmento Immediatamente esecutivo per le 
motivazioni di cui all'allegata proposta. 



OGGETTO: 

COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

3 Settore -U.T.C. - 3° Servizio: 
Edilizia privata e popolare. Sanatoria ed abusivismo edilizio. Servizi manutentivi e tecnologici 
(Viabilità- Edifici comunali-Scuole-Cimiteri-lIIuminaz ione pubblica-Impianti sportivi-Parchi, ville 
e giardini). 
Via B. Di Fa lco, 82" 94014 NICOSIA (EN) "tel I fax 0935.672326 "e-mail: bbccservizitecn%gici@comunenicosia .gov.it 

e-mai/:edi/iziaprivata@comunenicosia.gov.it 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Art. 58 D.L. 11 2/2008 convertito con L. ] 33/2008. Ricognizione dei beni immobi li di 
proprietà comunale e class ifi cazione ne i beni dell ' inventario del patrimonio comuna le. 
App,"ovazione elenco beni immobili da inserire nel Piano delle Alienazioni e 
Valorizzazioni Immobiliari e approvazione bozza del PAVI. ANNO 2016. 

IL D IRI GENTE 

PREMESSO: 

che il D.L. n° ]]2 del 25 giugno 2008, convertito con legge n . ] 33 del 6 agos to 2008, all'art 58 comma l 
prevede che "Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare d i regioni, 
province, comuni e altri enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo 
apposito elenco, sulla base e nei limit i de lla documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i 
singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all 'esercizio delle proprie 
fimzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione ",' 
che pertanto il suddetto piano deve contenere so lo beni immobili (terreni e fa bbricati) appartenenti al 
patrimonio di sponibile non destinati a finalità istituzionali (ossia che non sono usati dal Comune quale sed i 
di Uffic i) e che possono essere venduti e/o valorizzati (ossia che possono essere locati , concess i in 
comodato d'uso anche gratuito con spese a carico del concessionario); 
che conseguentemente "viene cosÌ redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al 
bilancio di previsione."; 
che il s uccess ivo comma 2 s tab ilisce che "L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la 
conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinaz ione 
urbanistica ",. 
ATTESO che la G iunta Comun ale, poichL organo di governo dell 'Ente Locale, è competente 
all 'approvazione del sudd etto e lenco a mente de l richiamato l ° comm a dell'art. 58 e che lo stesso, 
pubblicato ne lle forme previste dal proprio ordinamen to produce gli effetti dichiarativi della proprietà, in 
assenza di precedenti trascrizioni , nonché quell i previsti dall ' art. 2644 del Codice Civil e (comma 3, art. 58); 
CONSIDERATO che in seguito all 'esame della predetta ricognizione la competenza per l 'approvazione del 
Piano delle a lienazion i e valorizzazioni degli immob ili , con l ' indicazione di quelli che si intende alienare e 
quelli che intende valorizzare con le relative destinazioni d'uso, è del Consiglio Comunale; 
CONSIDERATO che, a i sensi della medesima norma, l 'approvazione del piano delle a lienazioni e 
valorizzazioni immobiliari da parte del Consiglio Comunale avrà le seguenti conseguenze: 

gli immobili in esso contenuti saranno class ificati come patrimonio disponibile; 
il pi ano cos tituirà variante all o strumento urbanistico genera le senza la necessità di verifiche di 
conformità agli eventua li atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle Province e delle 
Regioni (tranne ne i casi di varianti relative a terreni classificati come agrico li dallo s trumento 
urbanistico generale vigente, ovvero nei casi che comportano variazioni volumetriche superiori al lO 
per cento dei volumi previsti dal medesimo strumento urbanis tico vigente); 
l 'inclusione di un immobil e nel piano avrà effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti 
trascrizio ni , e produrrà g li effett i previsti dall'articolo 2644 del Cod ice Civ ile, nonché effetti sostitut ivi 
dell ' iscrizione del bene in catasto; 



CONSIDER ATO che la disc iplina sulla va lorizzazio ne e utili zzazione a fini economici de i ben i immobili 
tramite co ncessione o locazione, a i sensi dell'art. 3-bis del D .L. n. 351/200 l , prevista per lo Stato s i es tende 
anche a i beni immobili inc lus i ne ll'e lenco approvato con il presente provvedimento; 
ATTESO c he i fabbricati appartenenti a l patrimonio immobili are non strumentale de ll'E nte, con la qua lifica 
di beni immo bili de l patrimonio indisponibile, potranno essere inseriti nella categoria dei beni pa trimoniali 
di sponibili , evidenziano la re lativa destinazione urbanisti ca; 
P RE SO ATTO che a l fin e di operare il «riordino, la gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare» 
in modo da addivenire a una migliore economicità ne ll'impiego degli asset (cespiti immobiliari) di proprietà 
comuna le che possano avere effetti pos itivi sul bilanc io anche per il rispe tto de l patto di s tabilità interno, 
sulla base e ne i limiti della documentazione es istente presso gli archivi e g li uffici e dell e iscri zioni 
ne ll ' inve ntario pa trimoniale il 3° serviz io del 3° se ttore Uffici o Tecnico ha proceduto: 

a lla ricogniz ione de i beni immobili di proprietà comunale e la cl ass ificazione ne i beni de ll ' inventario 
de l patrimonio comuna le; 
a lla formazione degli e lenchi degli immobili da valori zzare o dismettere; 
a lla ril evazione analiti ca del patrimonio, ne lle sue differenti componenti , tenendo conto c h e ques to 
comprende: 
a) beni des tinati a us i is tituziona li ; 
b) beni deputati a us i non istitu zionali ; 

a lla individuazione, per ogni gruppo o c lasse di immo bili non strumental i a li 'eserci zio de lle funzioni 
is tituzionali , degli immobili suscettibili di valorizzazio ne, anche mediante le procedure previste dall ' art. 
3-bis de lla legge n. 35 112001 , e degli immobili susce t1ibili di di smiss ione per i quali sono sta te redatte 
appos ite stime e indi cate le destinazioni urbanistiche anche in vari ante a lla vigente strume ntazione 
urba nis tica; 
alla predisposizione de ll a bozza di Piano de lle alienazioni e dell e valorizzazioni degli immobili 
comuna li da allegarsi a l B ilanc io di Previ s ione e da approvarsi da parte de l Co nsig lio Comuna le, a i 
sens i de ll 'art. 58 de l D .L. 25. 06.2008, n .11 2 convertito con modificaz ioni dalla Legge 6 .08. 2008, 
n.1 33; 

V ALUT AT A, re lativamente agli immo bili inseriti nell a suddetta bozza di Piano, la suss istenza de l requis ito 
dell a no n strumenta lit à degli s tess i all 'eserci zio de lle funzioni ist ituziona li di questo Comune; 
VI STO il D .L. n. 1.l 2 del 25 giugno 2008, convertito dall a Legge n. 133 de l 6 agost{) 2008 ; 
VISTO il regol amento di contabilità vi gente in ques to Comune e, in partico lare, l ' artico lo 66, il quale 
stabili sce che il passaggio di categoria dei beni immobili dal patrimonio indi sponibile a l pa trimonio 
disponibile è disposto con provvedimento di G iunta ; 
VISTO il D .Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 
VISTO lo S tatuto co mun ale; 
VISTO I ' O .R.EE.L L. 

PROPONE 

1. di approvare la ricognIZIone dei beni immobili di proprietà comunale aggiornato a ll ' anno 2 015 
contene nte l 'e lenco dei beni immo bili di proprietà del Comune di Nicos ia, ivi compres i i beni non 
strumentali a ll'esercizio delle fun zioni is tituzionali dell'Ente suscettibili di dismi ss ione o va lorizzazione ai 
se ns i de ll' art. 58 de l DL l 12 del 25/0612008 , co me da seguenti e lenchi: 

• E lenco de i beni immobili éomunali - terreni ; 

• E lenco de i beni immobili comunali - fa bbricati ; 

2 . approvare la bozza de l Pi ano di alienazione e valorizzazione degli immobili comuna li come dalle seguenti 
indicazio ni date dall ' Ammini strazione Comuna le: 

• re lativa m ente alla eventuale vendita di beni con le seguenti di stinzioni: 

.:. p er i terreni : limitatamente a piccole porzioni o re litti s trada li con o senza fa bbrica ti il cui utilizzo 
non può avere alcuna fi na lità pubblica; 

.:. p er i fa bbricati : so lo qu e lli che no n possono essere des tinati a fin a lità pubbliche od istituziona li o 
strumenta li e che co munque no n sono più produt10ri di reddito qua li le scuo le rura li e l 'as ilo nido 
comun a le ; 



3. di dare atto che la proposta de l citato P iano di a lienazione e va lorizzazione cos ì redatto, sarà trasmessa a l 
Consiglio Comunale per la sua approvazione, quale a llegato al bil ancio di previsione in ottemperanza a 
quanto disposto dall'art. 58 co mma 5 D .L. 11 2/2008 convertito con Legge n° 133/2008; 

4. di dare ancora atto che il P iano, re lativamente ag li immobili oggetto di alienazione, nei casi in cui per 
alcuni immobili ivi inseriti s ia prevista una diversa destinazione urbanis tica, la de liberaz ione comunale di 
approvazione non costituirà variante allo strumento urbanistico, cos ì come previsto dal comma 2 de ll 'art. 
58 citato dichiarato incos tituzionale con sentenza n. 340 de l 16/12/2009 da parte d ella COI1e 
Costituzionale; 

5. di dare atto pertanto che le eventuali variazioni de lle previsioni urbanis tiche non costituiscono 
immediatamente varianti allo strumento urbanistico ma che per le stesse va seguito l' iter previsto dall a 
normativa regionale vigente; 

6. di dare atto che: 

• gli e lenchi degli immobili , da pubblicare ai sensi di legge, dopo l 'approvazione de l Consiglio Comunale 
avranno un effetto dichi arativo della proprietà, in assenza di precedenti trascriz ioni e produce gli effetti 
de ll'art. 2644 de l Cod ice C ivile, nonché effetti sostitutivi de ll'i scrizione del bene in ca tas to ; 

• l'inserimento degli immobili nel Piano ne determin a la class ificazione de l bene come p atrimonio 
di sponibile, con co nseguente va riazione della stessa class ifi cazione a i fini dell'inventario; 

7. di dare ancora atto che: 

• il Piano sarà pubblica to all'A lbo pretorio e sul s ito del Comune; 

• contro l'iscrizione de i beni negli elenchi è amm esso ricorso entro 60 giorni da ll a loro pubblicazio ne, fermi 
altri rimedi di legge; 

8. di dare mandato a i competenti Uffi c i per gli adempimenti corre lati a ll e eventu ali procedure di ali enazione, 
locazio ne e concess ione e di vari azione urbani stica; 

9. di dare atto che gli uffic i competenti provvederanno, qua lora s i rend esse necessario, alle conseguenti 
attività di trasc rizione, intavo lazione e voltura catas ta le, o ltre alle opportun e va ri azioni al conto de l 
patrim onio ; 

10. di di chiarare il presente att o con separata ed un anime vo tazione, immediatamente esecutivo al fi n e di porre 
essere nel più breve tempo gli atti consequenzia li per l'approvazione cons ili are in uno col bilancio 
comun ale. 

N icosia, lì 13/04/2 01 6 

a millo 



1 Lotto di terreno c.da San Do m e nico/ S. Agrippina 31 

2 Lotto di te rre no c.da Sa n Bas il e 36 

3 Lotto di terreno c.da Giarrusso/S. Onofrio /Para vo la 40 

4 Lotto di te rreno c.da 5. Onofrio/Fiumetto 42 

5 Lotto di terreno 

c.da S. Onofrio /Paravola Sotta na/S. 
46 

6 Lo tto di terren o Gregorio 

7 Lotto di terreno 

8 Lotto di terreno 

9 Lotto di te rreno 

10 Fabbricato ru ra le 

11 Lotto di te rren o 

12 Lotto di te rreno 

13 Lotto di terreno c.da Marrigo / S. Giacomo/S. Andrea 52 

14 Lotto di terreno 
c.da Sp irini 57 

15 Lotto d i terreno 

16 Lotto d i te rreno c.da Casa le 62 

17 Lotto di te rreno .da Castagna/ Spina 5anta/Croto 71 

18 Lotto di terreno c.da Murata/S . 

Mattia/Torrett./5ch ina Rapi/Chiusa 79 
19 Lotto di te rreno 

20 Lotto di terreno 

21 Lotto di terren o 

22 Lotto di terreno c.da Crociate 

23 Lot t o d i te rreno 

24 Lotto di terreno 

25 Lotto d i terreno 

26 Lotto d i terreno 

27 Lotto d i terreno 

28 Lotto di terreno 

29 Lotto di terreno c.da San Mich e le 80 

30 Lotto di terreno 

31 Lotto d i terreno 

32 Lotto d i terreno 

33 Lo tto di terreno 

34 Lotto d i terreno 

35 Lotto di terreno 

36 Lotto di terreno 

COMUNE DI NICOSIA (Provincia di Enna) 

3' Setto re - Ufficio Tecn ico Comuna le - 3' se rv izio 

A - TERREN I 

AGG IORNAMENTO ANNO 20 16 

972 

(e x 76 bi 
8.750,00 

376 324,00 

39 200,00 

20 775,00 

130 13 . 129,00 

131 1.701,00 

509 320,00 

510 850,00 

38 2.805,00 

39 26,00 

165 140,00 

225 456,00 

380 390,00 

86 250,00 

88 300,00 

169 550,00 

291 367,00 

75 63,00 

350 198,00 

7 632,00 

36 4.932,00 

62 7.090,00 

77 4.462,00 

78 60,00 

106 735,00 

112 83,00 

14 1 105,00 

143 785,00 

144 400,00 

145 270,00 

260 180,00 

263 130,00 

365 802,00 

441 2.546,00 

50B 10,00 

!:S, S~:. ) 2.727,00 

frazion ate in : 

1061 

1062 
, n~, 

Allegato 1 

ELENCO DE I BEN I IMMOB ILI COMUNA LI 

62.000,00 

E - Ve rd e agricolo 

E - Verd e agricolo 

E - F 

15,00 196.935,00 

15,00 25.515,00 F 

15,00 4. 800,00 F 

F 
15,00 12.750,00 

pertinenza beva io 
E - Verd e agricolo 

beva io E - Verde agrico lo 

cimitero 
F - Attrezzatura cimiteriale 

vign e to 

rascia rispe tto 

strada le 

sede v iaria 

280,000,00 F 

Parco Castel lo 
F - Attrezzatura Parco 

urbano 
zona b ianca 

zona b ianca 

strada 

fico india 

zona bianca 

100.000,00 D2 

acquisito per cess ione volontaria dalla ditta Rizzo Maria 

sopp ressa: ge ne ra ta la pa rto 600 (mq . ----- se m ina t ivo ) e la 60 1 (mq ...... fa bbricato C3 ) 

terreni retrocess i dall'ASSP con del. CC 57/ 2002; agli atti esistono richieste di privati per 

locazione e acqu isto 

richies ta di acquisto da parte d ell a ditta Centro Edil le per sanatoria 

, 

Variaz. Geometrica da mq. 460 a mq. 456 

terreni re trocess i dall'ASSP con del. CC 57/2002; richiesta di concess io ne in affitto 

x 

in parte occ upata da ll a d itta Miritello Filippo 

La par to 1021 (mq. 1062 ) e la 1063 (mq. 440) sono di prop rietà de l Comune; la parto 1062 d i 

rnw . 1030 è stata acquistata da l Centro Ed ite di Vene zia Mattia. 



37 Lotto di terreno 33 1.150,00 scarpata 

38 Lotto di terreno 44 241,00 scarpata 

39 Lotto di terreno 70 669,00 scarpata 

40 lotto di te rreno 128 320,00 area macello 
82 - Zona es tens iva di 

comoletamento 

41 Lotto di te rreno 158 1.290,00 

42 8 1 167 14.850,00 15,00 222.750,00 
Verde di rispe tto e tutela 

gestione ASSP t; parte della particella è chiesta in vend ita dalla ditta Miletti Giu seppe 

Lotto d i terre no c. da Crociate ambienta le 

43 167 4.852,00 15 ,00 72.780,00 
m ezz i RSU e pista F - Parchegg i e porticati . richiesta di concessione in affitto dalle ditte Calandra Sebastianel1a Pasqua le e Soc ie tà Nuo va 

kart Prescrizio n e Esecutiva Ca rburanti " es iste contratto d'affitto con Enn aE un o 

44 Lotto di terreno 288 1.320,00 
parcheggio F • Parcheggio e impianti 

Pisciarotta sportivi 

45 Lotto di te rreno 289 1.980,00 

46 Lotto d i terren o 345 210,00 

47 Lo tto di te rre no 507 17,00 zo na bianca 

48 Fabbricato 545 12,00 fabbrica to diruto zona b ianca 

49 Chiesa rupestre San Canone 1627 2.041,00 
Al - Emergenza 

monumenta le 

.sO Fabb ricato 1770 42 ,00 fab bric a to rura le 

5 1 Lotto di terreno 1792 160,00 zona b ianca 

52 Lotto di te rreno via Arena 2889 3.284,00 pendici Ve rd e pubblico 

53 Fabbricato 3476 58 ,00 fabb ricato d iruto zona bian ca 

54 Lotto di terreno via Se lviso 3926 177,00 
82 - Zona intensiva di 

scarpata 
como leta m ento 

55 Lotto di terreno M onte S. Elena-P isciarotta 3937 9.262,00 pendici Verde pu bblico 

56 Fa bbricato 3968 8,00 fabbricato rurale 

57 Fabb ricato 3972 3,00 fabbrica to diruto 

58 Rocca SS . Sa lvatore 3973 2.060,00 

59 Lotto di terreno M onte S. Elena-Pisc iaro tta 3983 3 .780,00 pendici Verde pubblico 

60 Parcheggio San Francesco Largo Beccherie 3990 994,00 
parc heggio S. Pa rcheggio 

Francesco 

61 Vill a comuna le 4010 1. 255,00 villa comunale 
F - Ve rde pubblico 

attrezzato 

62 Lotto di terreno vico lo StaZIone 4131 436,00 scarpata zona b ianca 

63 Rocca Pa lta 4 160 6.563,00 pend ici Verde di ri spe tto e B 

64 Lotto di terreno 417 1 46.880,00 parco caste llo F - Parco urbano 

F· Parco urbano e 

65 Cas tello 4195 35. 551,00 parco castello attrezzatura ricrea tivo richies ta in vendita o in comodato di mq. 58 da parte della ditta Lo Papa Grazian o 

cu lturale - zona bianca 

66 Fabbricato 4288 25,00 fabbricato urbano 

67 Fabb ricato .. 4294 38,00 fabbricato rura le 

68 Lotto d i te rreno 4342 670,00 

69 Lo tto di terreno 4345 1.115,00 vigneto 

70 Fabbricato 435 1 32,00 fabbricato rurale 

71 Lotto di terreno 4354 884,00 

72 Lotto di terreno 4359 174,00 
Ve rde pubb lico att rezzato 

parc h eegio 
73 Lotto d i te rreno 4406 280,00 vigneto 

74 Lo tta di te rreno 4407 679,00 

75 Lotto d i terreno 4437 150,00 

76 Lotto di te rreno 4457 10,00 

77 Lotto di terreno 4458 230,00 

78 Lotto di terreno 4459 1.320,00 
82 

79 Lotto di te rreno Monte S. Elena 4549 309,00 pendici Verde pubb lico 

80 Lot to di te rreno 4610 55,00 zona b ianca 

81 Lotto d i te rreno 4646 90,00 

82 Lotto di te rreno 4662 12,00 

83 Lotto d i terreno 4663 4,00 

84 Lot to d i te rreno via Regina Elena 484 3 4.416,00 pendici 
Ve rde pubb lico attrezzato 

85 Lotto di terreno 4868 6,00 

86 Fabbricato 4878 1,00 fabbricato rura le 

87 Lotto d i te rreno 4900 90,00 

88 Lo t to di te rreno 4922 50,00 

89 Lotto di te rreno viale V ittorio Veneto 
4962-5342-

parcheggio 
Parcheggioe ve rde 

4990-4966 pubblico 
90 Lotto di te rreno 4964 87,00 

91 Lotto d i terreno 4965 3,00 

92 Lotto d i te rreno 4992 4.424,00 
soppressa : ha ge ne ra to la p a rt o 53 42 (mq . 449 se min ativo ) e la part. 5343 (mq . 15 se minativo 

ar bora to \. 

93 Lotto di te rreno 4997 S,OD 
area fabbricato 

d e m o li to 

94 Lotto di te rreno via Sa nti Spagnoli 5062 3.515,00 
Verde rispetto e tutela 

ambientale 

95 Lotto di terreno ad iacenze 5091 5,00 250,00 1.250,00 
82 - Este n siva di 

como letamento 
area rich ies ta dal la ditta Cam pion e Rosa e Sorbera Carmelo 



96 Lotto d i terreno 

97 Area 

98 Area Via S. Mich e le 

99 Fabbricato 

100 Area chiasso Orologio 

101 Area 

102 lotto di terreno Monte Oliveto 

103 Ilotto di t erreno 

104 Ilo t to d i I<!rr~",,-
105 lotto d i terreno 
106 Lotto di terre no 

107 lotto di terreno 83 

108 Lotto di terreno 

109 Ilotto di terreno 

110 Ilotto di terreno 

11 Ilotto d i terreno 

112 lotto di terreno 

113 Bevaio 

114 lotto d i terreno 

115 Lotto d i terreno 

116 Lot to di te rreno 
c.da 5. Lucia -Lavanca -Mammariglia 94 

117 'lotto di te rreno 

118 .t:c>t.to d i te rreno c.da Roccascina/Noci 116 

119 lotto di terreno c .da Noci/S. Venera 119 

120 lotto d i terreno 
c.da S. Miceli/Sperone/Noci 

121 [lotto d i terreno 121 

122 I lotto di terreno Fraz ione di Villadoro 

123 Area c.da Ficilino/Pa ssa re llo 135 

124 Fabbricato Villa doro 136 

125 Area 

126 Area 

Via S. Felice ad iacente il loro 
127 Area 

fabbricato 

128 [Area trazzera com unale 5. Lorenzo 45 -8 1 

129 ! .............................. h~f > Via S. Te resa an tistante il 
82 

I dUUlI l.;dlU es istente 

N.B . Si fa presente che con de libera n. 16/C.S. sono state riconsegnate all 'Ente proprietario alcune 

aree che essendo inglo bate all o sviluppo de l centro abita to non erano più connessi ai compiti 

istituzion a li dell' ASSP . 

5326 

387 

3373 

5048 

I adiace, part. 

3028 

53 15 

93 

114 

118 

150 

154 

155 

304 

172 

180 

483 9 

55 

134 

154 

27 

36 1 

629 

39 

4 

105 

176 

177 

463 

852 

348 (ad iacente ) 

-167 

ad iacen te all e 

pa rtt . 338-345 

46,00 
area di proprietà Sera lata Cata ldo e C. sulla quale il Comune ha realizzato lavori di pubb li ca uti lilà 

e da acquisir e al patrimonio comuna le (scuo la Largo Peculio) 

area di prop ri e tà Sera lata Cataldo e C. sulla quale il Comune ha realizzato lavor i di pubblica utilità 

e da acquisire al patrimon io comuna le 

31,00 250,00 7.750,00 Fabbricato 
A3 Connettivo lare, richies ta dal la ditta Agozzino Salvatore M il ite llo Maria, occupata da fabbricato la cui 

secondario costruzione è stata reeolarmente . 

36,00 100,00 3.600,00 area stradale 
zona bianca 

area richiesta dal la ditta Motta Lucia 

A3 - Connettivo a, richiesta d alla o" 'UC,,"" S. Michele occupata da fabbricato la cui ricostruzione è stata 
12,00 fabbri cato 

seconda rio re.olarm e nte alltorizza 

1.632,00 parcheggio 

95,00 ~arco_ Strada 

540,00 E . Verd e agr ico lo 

1.554.00 

11.640,00 ca mpo spo rtivo 
F· Attrez zatura sportiva e 

2.221,00 
militare, parco urbano 

5.810,00 case rma Forestale 

8.972,00 E . Verde agrico lo 

278,00 E . Verde a gricolo 

60,00 

1.457,00 B2 

29,00 bevaio 

1.002,00 scarpata 

48,00 scarpata 

901,00 pendici 
Verde rispetto tu tela 

amb ienta le 

6,00 orto 

479,00 E . Ve rde agricolo 

28.312,00 E . Verde agr ico lo 

3.997,00 E . Verde agr icolo 

140,00 E . Ve rde agrico lo 

200,00 E . Ve rde agr ico lo 

3.796,00 cim itero Vil l ~doro 
attrezzatu ra cimiteriale 

x 

19,00 fabbricato urbano 

12,00 200,00 2.400,00 
A3 . Co nn et tivo 

area richiesta in vend ita da ll a di tta Tummin aro Antonio 
secondario 

20,00 200,00 4.000,00 
zona bianca 

Area rich iesta in ve ndita da ll a ditta Neri Santo e C. 

1000 non si A- cen tra s toprico 

app lica la Area richiesta in vendita dalla ditta Di Pasquale Antone ll a destina ta a sede della sca la di accesso 
4,00 maggioraz. x 

a l fabbri ca to. 
Perché il suolo è 

,:. 

1,079,00 - 336 7,200.00 ' d i 010 verde di ri ~ e tute la 

ambienta le 

11~,I~~'II; ....... ',.," " .. " 
Tratto di suolo A3 - Connettivo Area rich ies ta in ve ndita da ll a d itta Gagliano Rosa su ll a qua le già in siste una scala di accesso al 

nnnn .• · .. ,· .... )? 18,00 4,882,00 
co m unale seconda rio fabbrica to ed una cisterna d'acqua. 

,. ,., ................... . ......... 

I I Capo Servizio 

"'''- i ·;. ....... _., .. ,~. 



, 

INDIVIDUAZIONE 
I .: 
.' 
'. 

. .~ . 

N. N. Descrizione bene 
NCT/NCEU 

Id. immobile 
Ubicazione 

progr. 
, 

" ,. 
" 

, 

Ex Scuo la "San 
1 Basi le", ora lab. c.da S. Basile NCEU 

Art igianale. 

2 
Scuo la 

c.da Valpet roso 
"Valpetroso" 

NCEU 

Ex Scuo la 
3 " Pa ravo la", ora c.da Paravo la NCEU 

uffici. 

4 Scuo la "Sperone" c. da Sperone NCEU 

5 Scuo la "Vacca rra " c. da Vacca rra NCE U 

6 Ex Pescheria Largo del M erca to NCEU 

7 
Ex m onast ero 
Sa nta Do menica 

via F. Sa lomone NCEU 

8 
Ex Ufficio 

c.da Crocia te 
anagrafe animali 

NCEU 

9 Loca le largo Duomo NCEU 

lO 
Depos ito vi ale Vitto ri o 

NCEU 
Comunale Veneto 

Foglio di 

mappa ' 

36 

28 

49 

123 

---

82 

82 

80 

82/H 

82 

"' 

COMUNE DI NICOSIA (Prov incia di Enna) 

III SETIORE - U.T.C.- 3° SERVIZIO 

Allegato 1 

ELENCO DEI BENI IMMOBILI COMUNALI 

B - FABBRICATI 

AGGIORNAMENTO ANNO 2016 

. .. 
DATI TECNICI E CATASTALI 

, 
< .. 

'1' , . .. , " , , 
~. Particella/Sub Superficie mq. Rendita ... , 

' .', ~ 

i:;;~i ii.,'., ' '. " 

.1; 
coperta scoperta r piani 

€ 
mq. mq. mq. 

600 403,00 800,00 403,00 1.186,35 

317 208,00 200,00 208,00 593,41 

--

437 217,00 821,17 

112 172,00 

--- 333,82 

4474 38,00 70,65 

2439 1.610,00 

--- 91,80 266,03 

1059 82,00 

4343 89,00 

.. 
VALORI UTILIZZAZIONI., DESTINAZIONI; FUNZIONI CATEGORIE 

"'" 
, 

o' r: ci o \Il o o. 'O Valore 
Valore totale Utilizzazione Destinazion e urbanistica Funzioni c: .~ c: '. 

ro D , -
unitario 

stimatò attuale attuale PRG istituzionali E È 'È Note 
al stimato ,.r." ,. 
D ... ... ..., ..., , 

· ro ro 
r~~' '.' , " a.. a.. :, , " ,. 

~ ,. ... 
€ € ·Si No 

Era utilizzato com e 

149.480,10 E - Verde agrico lo 
laboratorio artigianale . x x da lla ditta Ci rino. 
Attua lmente libe ra 

In stato di 

300,00 62.400,00 nessuna E - Verd e agrico lo 
abbandono ma in 

x x 
discret e co ndizioni 
statiche 

Pa rte concessa in 
co modato d'uso ad 

300,00 65.100,00 sede associaz ione E - Verde agrico lo 
Associazione di 

x x 
pro tez ione civil e, 
parte adi bita ad 
archivio AS5P 

5.000,00 nessu na E - Verd e agri co lo x x rud ere abba ndo nato 

5.000,00 nessu na E - Verd e agrico lo x x rud ere abba ndonato 

600,00 22.800,00 
Area bianca - ex attrezzatura 

ness una 
annonaria 

x 

Al - Emergenza 
rud ere e area libera 300,00 483.000,00 nessuna 

monumen tale 
x x 

33.5 19,40 nessuna 0 2 - Zo na artigianale x x occupato dalla CRI 

600,00 49.200,00 nessuna Zo na bianca x x in affitto a I PSI 

400,00 35.600,00 depos ito A3 - Connett ivo secondario x x 



Ex Casa 
11 dipendenti via S. Giovanni, 15 NCEU 82 5301 281,60 706,56 1.275,65 45 .000,00 

comunal i 

12 
Ex Casa de l 
Passeggero 

piazza Marconi, 12 NCEU 82 4463 105,00 1.144,88 49.046,66 

EX Ufficio Posta le 
13 Succursa le S. via Carlo V, 6a/7 NCEU 82 --- 111,00 222,00 da accatastare 600,00 

M aria Maggiore 

14 Bar ex Esso 
piazza San 

NCEU 82 --- 191,00 da accatastare 600,00 
Francesco di Pao la 

15 Depuratore c.da Mammafiglia NCT --- --- da accatastare 

315 .000,00 res idenza 

49.046,66 nessuna 

133.200,00 -

114.600,00 bar 

depuratore 

B2 - Zona estensiva di 
comp letamento 

Zona bianca 

A3 - Con nett ivo secondario 

A3 - Con nettivo secondario 

F - Attrezzatura impia nto di 

depuraz ione 

Il Capo Servizio 

Arch,-Y · J:.~~mo 

~( {)/. 
___ / I 

in pa rte acquista to 

x x 
da pr ivati 
richi este di acqu isto 
non formalizzate 

x x 

I local i ex Uff. posta le 
liberi . Il P. T. è 
concesso in affitto 

x alla Società 
Democratic s.m. 
M aggiore. 

x in affitto 

x x non in funzione 



Cittil.. di. .l\/ù::osia: COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

******** 
3° SETTORE - 3° SERVIZIO 

Proposta di deliberazione Nr. ____ del ___ _ 

OGGETTO: Art. 58 D.L. 112/2008 conve,·tito con L. 133/2008. Approvazione Piano Alienazioni e 
Valol"izzazioni Immobiliad (PAVI). Anno 2016. BOZZA. 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO: 

che il D.L. nO 112 del 25 giugno 2008, convertito con legge n. 133 del 6 agosto 2008, all'art 58 
comma l prevede che "Per procedere al riordino, gest ione e valorizzazione del patrimonio 
immobiliare di regioni, province, comuni e altri enti locali, ciascun ente con delibera 
dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della 
documentazione es istente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel 
territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, 
suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione ",' 
che pertanto il suddetto piano deve contenere solo beni immobili (terreni e fabbricati) 
appartenenti a l patrimonio disponibile non destinati a finalità istituzionali (ossia che non sono 
usati dal Comune quali sedi di Uffici) e che possono essere venduti e/o valorizzati (ossia che 
possono essere locati , concessi in comodato d'uso anche gratuito, con spese a carico del 
concessionario ); 
che conseguentemente "viene così redatto il Piano delle Alienazioni e ValO/'izzaz ioni 
Immobiliari allegato al bilancio diprevisione."; 
che il successivo comma 2 stabilisce che "L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la 
conseguente classificazione come patrimonio di.<,ponibile e ne dispone espressamente lo 
destinazione urbanistica ",' 
che, in seguito a li 'esame della ricognizione dei beni comunali , la competenza per l 'approvazione 
del Piano delle A lienazioni e Valorizzazioni degli Immobili , con l ' indicaz ione di quelli che si 
intende a li enare e quelli che intende valorizzare con le relative destinazioni d'uso, è del 
Consiglio COQ1Unale; 
che, ai sensi della medesima norma, l 'approvazione del piano delle a lienazioni e valorizzazioni 
immobiliari da parte del Consiglio Comunale avrà le seguenti conseguenze: 

• g li immobili in esso contenut i saranno c lassificati come patrimonio disponibile; 

• il piano costituirà variante allo strumento urbanistico generale senza la necessità di 
verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraord inata di competenza 
delle Province e delle Regioni (tranne nei casi di varianti re lative a terren i c lassificati 
come agricoli dallo strumento urbani stico generale vigente, ovvero nei casi che 
comportano variazioni volumetriche superiori al lO per cento dei volumi previsti dal 
medesimo strumento urbanistico vigente) ; 



• l' inclus ione di un immobile nel piano avrà effe tto dichiarat ivo della proprietà , in assenza 
di precedenti trasc ri zioni , e produrrà gli effett i previsti dall'articolo 2644 del Codice 
Civile, nonché effett i sos titutivi dell ' iscri zione del bene in catas to; 

che la disciplina sull a valorizzazione e utili zzazione a fini economic i dei beni immobili tramite 
concess ione o locazione, ai sensi dell'art. 3-bis del D.L. n. 35 1/2001 , prevista per lo Stato s i 
este nde anche ai beni immobili inclus i ne ll'elenco approvato con il presente provvedimento; 
che i fabbricati appartenenti a l patrimonio immobiliare non strumentale dell'Ente, con la 
qu a lifica di beni immobili del patrimonio indisponibile, potranno essere inseriti nell a categoria 
dei beni patrimoniali disponibili, evidenziano la relativa destinazione urbanistica; 
che al fine di operare il «r iordino, la ges tione e valorizzazione de l patrimonio immobiliare» in 
modo da addivenire ad una migli ore economic ità nell'impiego degli assetti (cespiti immobiliari) 
di proprietà comunale che possano avere positivi effe tti sul bilancio anche per il ri spetto del p a tto 
di s tab ilità interno, sulla base e nei limiti della documentazione es istente presso gli archivi e g li 
uffi c i e delle iscriz ioni nell ' inventario patrimoni a le, il 3° Settore Ufficio Tecnico ha proceduto: 

• alla ricogni zione de i beni immobili di proprietà comunale e la classificazione nei beni 
dell'inventario de l patrimonio comunale; 

• alla formazione degli elenchi degli immobili da valorizzare o dismettere; 
• alla rilevazione analitica del patrimonio, nelle sue di ffe renti componenti, tenendo conto 

che questo comprende: 
a) beni des tinati a us i is tituz ionali ; 
b) beni deputati a us i non istituzionali; 

VISTA la de libera della G iunta Comunale n. del con la quale è stato 
approvato l 'e lenco integra tivo de i beni immobili (terreni e fabbricati) e il Piano delle alienazioni e 
valorizzazioni immobili ari ; 
VISTA la delibera n. del , immediatamente esecutiva, co n la quale il 
Cons ig lio Comunale, a mente dell'art. 58 del D . L. 11 2/2008 , ha approvato l' e lenco de i beni 
immob ili da inserire nel piano delle a lienazioni e valorizzazioni immob ili ari nonché la bozza de ll e 
Ali enaz ioni e Valorizzazione Immobiliari ; 
CONSIDERATO che il Piano in oggetto costitui sce allegato obbli gatorio al Bilancio di Previsione 
201 6 e pluriennale 2016/2 018, ai sensi dell'art 58 comma l de l D.Lgs. n. 11 2/2008 convertito dalla 
Legge n . 133/2008; 
VISTO l' art. 37 dello Statuto comunal e; 
VISTO l'art.l83 del D.Leg.vo 18/08/2000, n. 267; 
DATO ATTO che sull a presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla 
rego lari tà ed alla correttezza de ll ' azione amministrativa ai sensi de ll ' art. ] 47 bis l ° comma D. Lgs 

267/2000 e che, a i sensi dell'art. 6 bis de lla L.n. 241/ ] 990 e dell'art. ] , comma 9, le tt. e) , della L.n. 
190/201 2, non suss istono cause d i conflitto di interesse, anche potenzial e, nei confronti del s; 

PROPONE 

di approvare il Piano di Alienazione e Valorizzazione degli Immobili comunali contenente g li 
e lenchi degli immobili di proprietà comunale da valorizzare o dismettere ai sensi dell ' art. 58 
comma l D.L. ] ] 2/2008 conv.ertito con Legge nO 133/2008, allegato al presente atto; 
di dal'c atto chc: 

• 

• 

il Piano, relativamente agli immobili oggetto di alienazione, nei casi in cui per 
a lcuni immobili ivi inseriti s ia previs ta una diversa des tinaz ione urbani stica , la 
deliberazione co munale di approvazione non costituirà variante allo strumento 
urbanistico, così come previsto dal comma 2 de ll 'art. 58 c itato di chiarato 
incost ituzionale con sentenza n. 34 0 del 16/1 2/2009 da parte della Corte 
Costituz ionale; 
pertanto, le eve ntu ali vari azioni de lle previs ioni urbani stiche non costituiscono 
immediatamente varianti allo strumento urbanistico ma che per le s tesse va seguito 
l' iter previsto dalla normativa regionale vi gente; 



• 

• 

• 
• 

Nicosia, lì 

gli elenchi degli immobili , da pubblicare ai sensi di legge, dopo l 'approvaz ione de l 
Consiglio Comunale avranno un effe tto dichi ara tivo della proprietà, in assenza di 
precedenti trascri zioni e prod uce gli effetti dell'art. 2644 del Codice C ivile, nonché 
effetti sos titutivi dell'iscr izion e del bene in catasto; 
l'inserimento degli immobili nel Piano ne determina la classificazione del bene come 
patrimonio disponibile, con conseguente variazione de lla stessa classificazione ai 
fini dell'inventario; 
il Piano sarà pubblicato a ll'Albo pretori o e sul sito del Comune; 
contro l'iscrizione dei beni negli elenchi è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla loro 
pubblicaz ione, fermi altri rimedi di legge. 



est 

l~ì 
COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

Allegato alla Deliberazione 

GC!JX! N. 10 del 05 -05-2016 

OGGETTO: Art. 58 D. L. 112/2008 convertito con L. 133/2008. Ricognizione dei beni immobili 
di proprietà comunale e classificazione nei beni de Il ' inventario del patrimonio comunale. 
Approvazione elenco beni immobili da inserire nel Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni 
Immobiliari ed approvazione bozza PA VI. ANNO 2016. 

PARERI 

Ai sensi dell'art. 49 nel combinato disposto con l'art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. 

Attestazione di copertura finanziaria ai sensi dell' art. 151 comma 4 e art. 183 comma 9 del TUEL 

ai sensi dell'art. 147 bis, 153 comma 5 del D.Lgs n. 267/2000. 

Parere ln ordine alla regolarità 

IL RESPONSABILE DEL ID SETTORE 
. \, \ 

Ing. r . ~ la Camillo 
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Il p resente ve rbale viene lello, approvalO c sottoscrill 

IL SIND ACO P SIDF NTE 

<:)\'11.'''' II- SEGRETARIO G ENERA LE L~S~~S,1JtNZIANO 
1_~ i:',\l{{f....~~),P!.!i, 1-1 ."'''''-· '' ~ '''' \. .·''''''i ~-~ i ~~. '" '~" '\ rO" ':l1 

_______ ___._ ____-\\&-:.. t ,, 1\-1 '."., ~ , ,~ {~-+---------H'-
;y '. '" . .c, ; 

per copia confo rme ali 'o riginale in ca rla li~t:-.fà" p.l.--..r~li~ini s ali vo pe r la pubblicazi . e . 

f ~-~-
Nicosia, li OIJ -O l · 'io ci 

IL SI.GRETAR~O GENERALE 

dr: 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZION E 

Il sOllosc r itlo Seg reta rio Generale. 

C ER Ti f i CA 

che 13 preseme deli bc raZlone , in app iic<wooe de ll a L.R. :3 dicemb re 199 1. n44 , é s tata pubblic::n a 

all' Albo Pretorio c Albo On-line del Comune per giornI 15 consecutiv i, da l gio rno 

{) 6 - {} l ' z" fJ (an.l l , corruna l" , L.R, n.44/91 come modtlic:uo daJl'a rt. l 27, conuna 21, 

delia L.R n1 7 dci 28il2 121X)4) . 

11 Re<;pons,tbile della pubbl ical.lone 11 SEG RETARIO GENERALE 

Sì cenlfica ch~ la presente deliberaZione , 111 appl ical ione del la L R. 3 d icembre 199 1. n.44, e 

div ~nu la esecutiva il D S t1AG 1'016 


O decorsi dieCI gIOrni dnlla pubblicazione (an 12 , canuna l "): 


~ a seguilO di dichiarClz ionc di immedia la cse,,::u lìvì ià, 

IL SEGRETARI ' :NERALE 

D per copia conforme all'originale in carta ji ber<1. pe r uso <1.mminis trativo ; 

D per copia confo rme <l II 'o rigina le ; 

Nicosia , lì _ _ _ _ _ _ _ 

IL SEGRETARIO GENCRAL I.' 

http:li~t:-.f�
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