
C::OPIA 
Deliberazione n. _ _ -,,1-,,1,,-1_ 

AI.t \!;:) dci 20/06/2016 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORiGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETIO: -..aeose.t..t.o.....per il cQngiungim~nto delle Iiitpad.Q vQ.!."t;eut i tpa C.tU, CHIUSA e 

C. DA CANALOTTO per l'accesso alla discarica rjs .u. di Nicosia. Provveòimenti'. 

L'anno ducmilasedici addì _-'-V"Etc./T::1 ___ dci mese di _ I.::U=GN"_·O"_______ alle'---____ __-"G~

ore _~ :::..-_____ riunita la Gi unta Comunale2~1c:.~OO e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si é 

nel le persone dei Signori: 

Preso Ass, 

I BONELLI Luigi Salvatore SIN DACO - PresidenteX 

2 GEM MELLARO Francesca Vice Sindaco - Presidente 
v 

3 CASTELLO Giuseppe Mario Assessore 
X 


4 ZA PPIA Ferd inando Assessore 
X 


5 OONOMO Graziano (van Assessore 

~ 

Presiede il Sig. OOTT . LUIGI BONELLI Q Sindaco O Vice Sindaco 

del Comune suddetlo . 

Partecipa il Segretario Generale Sig. l'a dott.ssa MARA ZINGALE 

Il Presidenle, constatato che il numero dei presemi é lega le, d ich iara aperta la sedu ta e invita i convenuti a 

deliberare su ll 'a rgomento in oggetto speci ficato. 



NTA CO'VWNALE 

VISTA prupm-::3,;id di,ic,'n!e 3 
dc:!ie :Hrade eSlsten:i ;'4 

VISTO !'Ord,ERLL Regìone jf\:jì3: ç SClee,,,!!,e lì10difiche <:d integrazioIll; 

VOT' UNANIMI, espressi 

a! 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

di Giunta Comunale ad oggetto: Progetto per il congiungimento delle strade esistenti tra C/da Ch iusa e C/da 
Canal otto per l'accesso alla discarica r.s.u. di Nicosia - Provvedimenti 

Premesso: 

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 
su proposta dell' Amministrazione 

Che con delibo G.M. n.l del 12/01/2006, esecutiva, è stato approvato il progetto definitivo per il 
congiungimento delle strade esistenti tra C/da Chiusa e C/da Canal otto, al fine di consentire l'accesso alla 
realizzanda discarica dei r.S .U. di Nicosia, unica via di fuga del quartiere S.Anna, redatto dall' ing. Felice 
Vitale, incaricato con D.S, n.34 del 27.09.2004 e successiva D .D. n.387 del 7/09/2005, dell'importo 
complessivo di € 2.331.000,00 di cui € 1.480.700,00 per lavori ed € 850.300,00 per somme a disposizione 
dell ' amministrazione; 

Che con delib. G .M. n.123 del 21/05/2007, esecutiva, è stato approvato il progetto definitivo dell'opera di che 
trattasi, rimodulato a seguito di prescrizioni dell' Assessorato Territorio e Ambiente Dipartimento Reg.le T.A. 
Servizio 2 V.A.S . Ufficio V.I.A. di Palermo, giusta nota del 04/04/2007 prot. 26105 , dall'ing. Felice Vitale, 
dell'importo complessivo di € 2.634.000,00 di cui € 1.615.452,13 per lavori ed € 1.018.547,87 per somme a 
disposizione del I ' ammin istrazione; 

Che con delibera G.M. n.319 del 27/11/2007, immediatamente esecutiva, con la quale in variazione al PEG 
esercizio finanziario 2007, è stata prevista la somma di € 160.000,00 con avanzo di amministrazione per 
"Lavori per la realizzazione della strada di accesso alla discarica"; 

Che con delib. C.C. n. 40 del 06/05/2008, esecutiva, veniva approvato il progetto defin itivo in variante a l 
piano regolatore generale del Comune di Nicosia, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., dandosi ivi 
atto che, ai sensi del comma 1, art. 9 del citato D.P.R., il vincolo preordinato all'esproprio per pubblica utilità 
doveva ritenersi apposto dopo l' intervenuta efficacia della variante al PRG; 

Che con delib. c.c. n.72 del 11/0812009, esecutiva, giusta nota n.54876 del 13/07/2009 dell' Ass.to Reg.le 
Territorio e Ambiente-Dipartimento regionale Urbanistica, veniva disposta l'esecutività della succitata 
delibera del c.c. n.40/2008 e con essa della variante al P.R.G. relativa al progetto di che trattasi ; 

VISTA la nota prot. n.34210 del 26/10/2007, con la quale il Comune di Nicosia, facendo seguito alla nota 
del 12/09/2007, prot. 28605/5686 UTC, ha richiesto al Ministero dell' Ambiente e della Tutela del territorio, 
motivando lo dettagliatamente, l'utilizzo dell'economia di € 593.841,63 verificatasi sul mutuo, posizione n. 
407847700, concesso dalla Cassa DD.PP. ai sensi della Legge n.441/87, per la realizzazione della strada di 
accesso alla discarica sita in località Canalotto-S.Giovanni; 

VISTO il nulla-osta del Ministero dell ' Ambiente e della Tute la del territorio del 16/11/2007, prot. N.29740, 
acquisito al prot. gen. il 21/11/2007 al n.36984; 

VISTA la nota del 14/12/2007, prot. n.123649, trasmessa anche alla Cassa DD.PP., acquisita al prot. gen . al 
n. 40317 del 18/1 2/2007, con la quale il Mini stero dell 'Economia e de lle Finanze ha autorizzato questo 
Comune, ai sensi de ll ' art.8 della L.17 maggio 1999, n.144, ad utilizzare l ' economia di € 593.841 ,63 per la 
reali zzazione dei lavori inerenti la strada di che trattasi ; 



VISTA la nota prot. N.6827 del 22/01/2008 con la quale la Cassa DD.PP., a seguito della predetta 
a utori zzazione, ha richiesto a questo Ente la documentazione necessaria al fine del comp letamento 
de ll ' istruttori a, tra cui, in particolare, la de liberazione di approvazione de l progetto defini tivo e/o esecutivo 
dell'opera da finanziare con il residuo e il provvedimento di approvazione del diverso utili zzo; 

C he con de libera di G.C. n.56 del 30/03/2012 è stato approvato il progetto primo stralcio esecutivo, 
ri e laborato da ll ' in g. Fe lice Vitale, a segui to delle prescrizioni di cui a l parere del 29/ 12/2005, 
prot.nA087/ICC, della Soprintendenza BB.CC.AA. di Enna, e su invito de ll 'Amministrazione comunale, 
relativo a i lavori per il congiungimento delle strade es istenti tra c .da Chiusa e C.da Cana l otto al fine di 
consentire l'accesso a lla realizzanda discarica de i R.S.U di Nicosia - unica via di fuga da l quartiere S.Anna, 
de ll ' impOlto complessivo di € 753.841,63 di cui €. 460.643,39 per lavori compresi oneri di sicurezza ed € 
293. 198,24 per somme a disposizione de ll 'amministrazione, finanziato in patte con il mutuo de lla Cassa 
DD.PP. in corso di istruttoria e la restante parte con fondi comunali; 

CONSIDERATO: 

Che a tutt'oggi non è stato concretizzato il provvedimento de l diverso utilizzo de l mutuo suddetto in favore 
dell' opera d i che trattasi; 

Che la discarica r.s.u. risulta sottoposta a sequestro da parte de ll ' Autorità giudiziaria e che l'impianto, 
attualmente inutilizzabile per l' uso originario, dovrà essere oggetto di intervento di bonifica e ripri sti no 
ambientale con le risorse derivanti dall 'escussione della polizza fideiussoria, a suo tempo prestata da lla ditta 
concessionaria per la realizzazione e la gestione della discarica r.s.u., incamerata per l'importo di € 
1. 83 7 A50,80 sul capitolo 4208 cap. 16 della Regione Siciliana, giusta nota dell 'Assessorato Reg.le 
de ll' Energia e de i Servizi di pubblica utilità - Dipartimento reg.le dell 'acqua e dei rifiuti - prot. 
4539/S6.UOBA del 01/02/2016 ; 

Che allo stato attuale il citato progetto non può essere attuato in quanto le somme previste con la de libera di 
r. .M . n. n .119 de l 27/11/2007 non ris\lItano stlfficif':nti acl ::t5sicurare l a rea lizzazi0ne de!!'0per? che pOtf3 
essere realizzata con altri fondi; 

Presù att\); 

Che il progetto di che trattasi resta nella disponibilità de ll' Ente con l' intendimento di attuarlo nella sua 
completezza con altre risorse; 

Che, al sopravvenire di nuove esigenze che rivestono carattere di priorità sul piano de lla s icurezza ne l 
settore de lla viabilità, è intendimento de ll ' Amministrazione recuperare i fondi necessari per la manutenzione 
della viabilità ne l territorio di Nicosia; 

VISTO il v igente Ord.EE.LL. Regione Siciliana; 

PROPONE 

Per le motivazioni di cui in premessa: 

Di liberare la somma compless iva di € 160.000,00 già impegnata al cap. 3453 titol02 funz.9 serv.5 int.l -
con avanzo di ammini strazione per la rea li zzazione della strada di accesso alla discarica - g iusta delibera di 
G .M. n.3 19 del 27/1 1/2007 , e che in fase di ri accertamento straordinari o è stata rei mputata nel predisponendo 
bilancio 2016 a l Cap. 3453 - movimento 446 Missione 9 Programma 3 Titolo 2 Macroaggregato 202 ed 
utilizzarl e per le stesse finalità cui sono state programmate. 

Di dichiarare il presente provvedimento immed iatamente esecutivo a l fine di provvedere agli adempimenti 
conseq uenz iali. 
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i9i 
COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 
III Settore 

II Servizio 
Allegato alla Deliberazione 

GMn.JII del Z0-0G-Lv{G 

OGGETTO: Progetto per il congiungimento delle strade esitenti tra C/da Chiusa e C/da 
Canalotto per l'accesso alla discarica LS.U. di Nicosia - Provvedimenti 

PARERI 

ai sensi dell'art. 53 comma l L. 142/90, recepito dall'art. l comma l lettera i) della Legge 

Regionale n. 48/91 , modificato dall ' art. 12 della L.R. 30/2000 e dell'art.147 bis del d.lgs. 

n.267/2000 e artt.l53 c.5 e art. 147 bis c.l del d.lgs. n.267/2000 

Parere in ordine alla regolarità tecnic~:-fF::"::-'-'L"'3-fr<--__ ---1r--___________ _ 

Nicosia, li jl.rs!W16 
LE DEL SETTORE 



/' 
Parere in ordine alla regolarità contab~ ~1 - --v ll! .w ;/" 

// 

- Si attesta la copeliura finanziaria dell ' impegno di cui alla superiore proposta ___________ _ 

.".-

con imputazione della spesa di €. al ap. del bilancio per l'esercizio in 

corso, cui corrisponde in entrata il Cap. . 010 Funzione _________ _ 

Intervento 
-------------~r_------------------------

I 
/\ 

Nicosia, _ d M 6/ bib 
/ 7 

IL RESPONSABILE -01 ~GIONERlA 
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COMUNE DI NICOSIA 
ELENCO MOVIMENTI (2016) 

ANNO! ! CAPITOLO MOVIMENTO 

2016 I I I 3453.0 2016.446.1 

"'-!.!IV-I) /' ~~ 

! A.R. ! DATA ! SIOPE! IMPORTO 

I 01 - 01 - 2016 I 160.000,00 

M 0,00 

! FATTURA ! SOGGETTO 

L O L 0 , 00 

L-__ ~L-L-________ ~______________ I 160.000,00 

160.000,00 TOTALE 

160.000 , 00 TOTALE DISPONIBILITA' 
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"< .... :::::.-:../ NOTE . ./! 
LAVORI X LA REALIZZAZIONE STRA DA DI ACCESSO DISCA 

·RlCA- (Ex Impegno 2007.1986.1) 
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Il presente verbale viene letto, approvato c sottoscrillo. 

RESIDENTE 


~1 ll::l~'> •• .. 

per cop,a onfonne all'originale in carta libera per u~<~,~~,~i~istr, ivo pcr la PUbblr= 

Nicosia. Ii 23 -%-&1 (, 
IL SEGRETA I GENERALE 

CERTIFICATO DI PUBllLlCAZlONE 

11 sottoscritto Segretario Generale. 

CERTIFICA 

che la presente deliberazione, in applicazionc dell a L.R. 3 dicembre 1991 , n.44, é stata pubblicata 

all'Albo Pretorio e Albo On-linc dci Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno 

23 -ab -é1j~ , (art.! l , comma l°, L.R. n.44/91 come modificato dall'art.l27 , comma 21 , della 

L.R. n.17 del 28112/2004). 

Il Responsabile della Pubblicazione IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTTVTTÀ 

Si ccrtifica che la presente deliberaz.ione, in applicazione dclla L.R. 3 dicembre 1991 , n.44, é divenuta 

esecutiva il 

D decorsi dieci giorni dalla pubb li cazione (art. 12, cOl11ma l°); 

rl-
~ a seguito di dichiarazione di immediata esecutività; 

D per copia conforme all'originale in carta li bera per uso amministrativo; 


D per copia conforme all'originale; 


Nicosia, lì ____ _ 
IL SEGRETA RIO GENERALE 




