
Deliberazione n. _1_37_ _ 

08/08/20 16 del _______ 

COMUNE DI NICOSIA 

PRO VfNCIA DI ENNA 

ORiGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: 	Concessione in liSO di un trano di suolo comunale alla via MODie Oliveto zona Croce. Dilla 
Copia Enzo. 

L'aMO duemi lased ici addì otto del mese di__a_g_o_s_to______ alle 

ore 18,45 e seguenti. nei locali de l Palazzo Municipale si é riun ita la Giunta Comunale 

nelle persone dei Signori: 

Pr t's. t\ ss. 

l BONELLI LuigI Salvatore X SINDACO - PRESIDENTE 

2 GEMMELLARO Francesca X Vice Sindaco 

3 CASTELLO G jl~seppe rvlario X Assessore 

4 ZAPPIA Ferdinando X Assessore 

5 BONOMO Graziano Ivan X Assessore 

Presiede il Sig BONEL LJ dotI. Lu igi SalvalOre ~ Sindaco D Vice Sindaco 

del Comune suddello 

Sig. ZINGALE dott.ssa Mara Partecipa il Segretario Generale 

Il Presidente, constatalo che il numero dei presen ti é legale , dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a 

deliberare sull'argomen to in oggett o specificato. 



LA GlllNTA COM UN ALE 

VISTA la proposta del Dirigente del lW Settore avente per oggetto: "Concessione in uso di un 
tratto di suolo comunale alla yja Monte Oliveto zona Croce. Ditta Copia Enzo." , 

VISTO il parere tecnico favorev ole, reso ai sensi dell' art . 53, comma I dell a L. 142/90, recepita 
con L.r. 48/9 1, modificato dall' art. 12 della L.r. 30/2000, allegato a far palie integrante del 
presente provved imento; 


RITENUTO dover approvare la superiore proposta; 


VISTO L'Ord. EE. LL . Regione Siciliana e successive mod ificazioni ed integrazioni; 


CON VOTI UNANIMI , espressi nell e fo rme di legge 


DELIBERA 

- di approvare la proposta del Dirigent e dellIl o Settore avent e per oggetto: "Concessione in uso 
di un tratto di suolo comunale alla vi a Monte Oliveto zona Croce. Ditta Copia Enzo," 

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, a l fin e d i provvedere agli 
adempimenti consequenziali . ~\C 
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COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

3 0 Settore - Ufficio Tecnico Comunale 
IO Servizio Ufficio del Piano-Urbanistica-Beni Culturali-Gestione Case Popolari-Toponomastica-Informatica 

Via B. Di Falco. 82 - 940 14 NICOSIA (EN) - tel. 0935 .672309 I 308 I 324 I 325 I 327 I 328 - fax 0935.672309 
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Nicosia, li 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETIO: Concessione in uso di un tratto di suolo comunale alla via Monte Oliveto zona 
Croce. Ditta Copia Enzo. 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO: 

che con nota del 25/07/2016 prot. N. 18447 la ditta Copia Enzo nato a Nicosia il 
29/03/1987 e ivi residente in via Belviso n. 76, ha presentato istanza per la concessione 
in uso di un tratto di suolo Comunale di mq. 30 ubicato in via Belviso in prossimità della 
cosiddetta "Croce", da utilizzare per l'impianto di un chiosco per la somministrazione di 
alimenti e bevande; 

che con nota prot. n. 18641 del 27/0712016 il IV Settore-Polizia Municipale ha espresso 
il proprio nulla osta alla concessione in uso del suolo richiesto; 

' r ............. _- ..... 

15 del Vigente Regolamento edilizio Comunale, per strutture temporanee così come 
individuate dall'art. 15 comma 15, del medesimo regolamento, occorre la titolarità 
dell'area e, pertanto, la concessione in uso alla predetta ditta del suolo pubblico in 
questione da parte del Comune; 

che pur trattandosi di suolo pubblico appartenente al patrimonio indisponibile, può 
essere concesso in uso al richiedente poiché non è di ostacolo al perseguimento di 
finalità istituzionali, a condizione che su semplice richiesta dell'Amministrazione, con 
preawiso di almeno un mese per esigenze di pubblico interesse o per il perseguimento 
di finalità istituzionale dell'Ente, la ditta concessionaria liberi l'area e ripristini il suolo 
concesso, senza aver nulla a pretendere a nessun titolo dal Comune; 

VISTA l'ordinanza sindacale con la quale, al fine di favorire le attività di somministrazione di 
alimenti e bevande e dunque le attività lavorative, vengono localizzati nell'ambito urbano i luoghi 
denominati "Croce di via Belviso", "Castello", "Parco Robinson-ex Educatorio" per l'installazione 
di chioschi a richiesta degli operatori; 
CONSIDERATO che, come già awenuto per altre aree, può essere concesso il tratto di suolo 
pubblico di mq. 30 posto in via Belviso in prossimità della cosiddetta "Croce"" dietro il 
corrispettivo di un canone annuo di € 1.080,00 rivalutabili annualmente secondo gli indici 1ST A T, 
da utilizzare per l'impianto del chiosco richiesto; 
RITENUTO dover prowedere alla concessione del suolo richiesto, tenuto conto che la stessa è 
a titolo oneroso e comporta un introito per l'Ente; 
VISTO l'OREl 
VISTO lo statuto Comunale; 
RITENUTO l'atto di competenza della GC; 

Capo Servizio: arch. Salvatore Farinella 
Data evasione Servizio: 03/08/2016 
rnrli,.-c niriacnt,:J" 



PROPONE 

- di concedere in comodato d'uso oneroso al sig. Copia Enzo nato a Nicosia il 29/03/1987 e IVI 

residente in via Belviso n. 76, il tratto di suolo Comunale di mq. 30 ubicato in via Belviso in 
prossimità della cosiddetta "Croce", dietro il corrispettivo di un canone annuo di € 1.080,00 
rivalutabili annualmente secondo gli indici I STA T, da utilizzare per l'impianto di un chiosco per la 
somministrazione di alimenti e bevande; 
- di concordare con la ditta, e congiuntamente con il Comando W.UU. e con l'Ufficio Tecnico 
Comunale, l'esatta delimitazione della porzione di suolo da concedere, prima della stipula del 
relativo contratto; 
- 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 istituzional i 
dell'Ente, la ditta concessionaria, liberi l'area, ripristini il suolo concesso, senza aver nulla a 
pretendere a nessun titolo dal Comune; 
- di demandare agli Uffici competenti la stipula del relativo contratto, per la durata di anni dieci, 
riportante le condizioni di formale impegno della ditta a sospendere l'attività 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 rilascio 
della relativa autorizzazione edilizia. 

Capo Servizio: arch. Salvatore Farinella 
Data evasione Servizio: 03/08/2016 
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Allegato alla deliberazione G.C. 
n. -13~ del o% 8/çdro 

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

Concessione in uso di un tratto di suolo comunale alla via Monte Oliveto 
zona Croce. Ditta Copia Enzo 

* * * * * 

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, 
rflUUIIII..d{U UdII di l. IL. U'::lId Lr. .:lUI UU 

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 

1°, del D.Lgs. n. 267/2000. 
I 

N icosia, ~'-""'--'-'+->-....u...""""""",*,,-
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IGENTE 

t Camillo 



TI presente verbale viene lena, approvala e sottoscri~p 

ILS I~IDA.çO\~VRE~;ID]EN'rE 

L' ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO GEI"lEflAL,E 

per copia confanne all'onginale in carta per la pubblicazio ne. 

Nicosia, li .(0-(?!J . 'bJ I 
IL SEGRETA~RAlE 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale, 

CER T I F I C A 

che la presente deliberflZ.lone, in applicazione della L R 3 dicembre 199 1, n.44, é sta ta pubbl icata 

ali' Al bo Pretorio e Albo On-Ime del Comune per giorni I S consecutivi , dal gIOrno 

lo "oli' '. 'IPl/ . (art II , comma l', L.R. n.44/91 come modificato dall' art 127, comma 21, della 

L-R. n.1 7 del 28/12/2004) 

Il Responsabile della pubblicazione 
, ~~':I.1i/;
$:? f'-'~"t9;" IL SEGRETAR10 GENERALE 
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CERTIFICATò"mÉSECUTlVITÀ 

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

esecutiva il ,,8/0 al&iG 
D decors i dieci giorni daUa pubbl icazione (art . 12, comma )0): 

lE) a seguito di dich iarazione di un mediaia esecutività; 

IL SEGRETARIO G RALE 

D per cop ia conronne aU 'onginaJe in can a libera per uso amminist rat ivo; 

D per copia confomle aU'originale; 

Nicosia, lì ________ 
IL SEGRETARlO GENERALE 


