
- -Del iberazio ne n. 138 

08/08/201 6del _ _ ____ _ 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORiGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: 	Concessione in uso di un tratto di suolo comunale presso il Parc o Robinson-ex Educatorio . 
Di tt a Rovello Vincenzo. 

L'anno duemi lasedici aùdì alto del mese di,__ag'-o_'_to_ _ _ ___ alle 

ore 18,45 e seguenti , nei locali del Palazzo Municipale si é riunit a la Gmnta Comunale 

nelk persone del Signon: 

Preso Ass. 

I BONELLl Luigi Salvatore X SINDA CO · PRESIDENTE 

2 GEM MELLARO Francesca X V jce S indaco 

3 CASTELLO Gil!seppe Mano X Assessore 

4 ZAPP1A Ferdinando X Assessore 

S BONOM O Graziano Ivao X Assessore 

Presiede il Sig. BONELLI dolI. Lu ig i Sa lvatore EJ Sindaco D Vice Sindaco 

del Comune suddetto. 

Sig. ZJl\TGALE dotl.ssa Mara PartecIpa il Segretario Generale 

II Preside nte, constala lO che il numero dt"i presenli e legale, dicru ara ape rta la sedUla e invita i convcnmi a 

deliberare sull 'argomenl o in oggetto specificato. 



LA GIUNTA COMUNALE 


VISTA la proposta del Dirigente del IlIo Settore avente per oggetto: "Concessione in uso di un 
tratto di suolo comunale presso il Parco Robinson-ex Educatorio. Ditta Rovello Vincenzo."'. 

VISTO il parere tecnico favorevole, reso ai sensi dell'art. 53, comma l della L. 142/90, recepita 
con L.r. 48/91, modificato dall'art. 12 della L.r. 30/2000, allegato a far parte integrante del 
presente provvedimento; 

RITENUTO dover approvare la superiore proposta; 


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


CON VOTI UNANIMI, espressi nelle fonne di legge 


DELIBERA 

- di approvare la proposta del Dirigente del IIIO Settore avente per oggetto: "Concessione in uso 
di un tratto di suolo comunale presso il Parco Robinson-cx Educatorio. Ditta Rovello 
Vincenzo.." 

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo\ al fine di provvedere a 
adempimenti consequenziali. 



COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

3° Settore - Ufficio Tecnico Comunale 
IO Servizio Ufficio del Piano-Urbanistico-Beni Culturali-Gestione Case Popolari-Toponomastico-Informatica 

Via B. Di Falco. 82 - 940 14 NICOSIA (EN) - te!. 0935.672309 / 308 / 324/ 325 /327/ 328 - fax 0935.672309 
e- mail : utc.urbanisticaufficiopiano@comunenicosia.gov.it 

Nicosia,li 

PROPOSTA DI DELIBERAZ IONE 

OGGETTO: Concessione in uso di un tratto di suolo comunale presso il Parco Robinson-ex 
Educatorio. Ditta Rovello Vincenzo. 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO: 

che con nota del 25/00 1/087/2016 prot. N. 18946 la ditta Rovello Vincenzo nat o a 
Nicosia il 15/07/1988 e ivi residente in via Pozzetto n. 46, ha presentato istanza per la 
concessione in uso di un tratto di suolo Comunale di mq. 40 ubicato presso il Parco 
Robinson-ex Educatorio, da utilizzare per l'impianto di un chiosco per la 
somministrazione di alimenti e bevande; 

che con nota in calce alla stessa richiesta il IV Settore-Polizia Municipale ha espresso il 
proprio nulla osta alla concessione in uso del suolo richiesto in merito alla viabilità; 

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. 40 posto presso il Parco Robinson-ex Educatorio, dietro il corrispettivo di un 
canone annuo di € 1.450,00 rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTA 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 
r!"1rlke nirioQntg· 



PROPONE 

- di concedere in comodato d'uso oneroso al sig. Rovello Vincenzo nato a Nicosia il 15/07/ 1988 
e ivi residente in via Pozzetto n. 46, il tratto di suolo Comunale di mq. 40 ubicato presso il 
Parco Robinson-ex Educatorio e individuato dall'allegato planimetrico, dietro il corrispettiv o di 
un canone annuo di € 1.450,00 rivalutabili annualmente secondo gli indici 1ST A T, da utilizzare 
per l'impianto di un chiosco per la somministrazione di alimenti e bevande; 
- di stabilire che su semplice r ichiesta dell'Amministrazione, con congruo preawiso, di almeno 
un mese, per esigenze di pubblico interesse o per il persegui mento di finalità istituzio nali 
dell'Ente, la ditta concessionaria liberi l'area e ripristini il suolo concesso, senza aver nu Ila 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 indenn izzo 
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 
rnrHriOl nirim::~ntQ ' 
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. COMUNE D/ N./COSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

LA DITTA 

Sig. ROVELLO VINCENZO 

%(;Jt {/rei" fRd, L" 

RICHIESTA PER LA REALIZZAZIONE 
CHIOSCO IN ZONA EDUCATORIO 

FG 81 PART. 548 

: jr-~----------------------------------------~ 

ESTRATTI PLANIMETRICI E CATASTALI 

Data: 



i~j: 

." ~:.ì . 

STRALCIO PLANIMETRICO CON INDICAZIONE DELL'AREA PER 
LA REALIZZAZIONE DEL CHIOSCO E L'AREA PERTINENZIALE 

MQ 40,00 

, ~-

COMUNE DI NICOSIA 
FG 81 PART. 548 

SCALA 1: 200 



-~.f~'aa ____ _ 

iTRALCIO CATASTALE CON INDICAZIONE DELLA ZONA INTERESSATA 

~ .. 

COMUNE DI NICOSIA 
foglio 81 parto 548 

SCALA 1 :2000 
.' ~, 



.-....:..-----':.._---'_._-----------------------------_. __ .. _----_ .. ---_._---.. _----

STRALCIO P.R.G. CON INDICAZIONE DELLA ZONA INTERESSATA 

,;T " 

" " 

COMUNE DI NICOSIA ZONA INTERESSATA 

---- - --- - - -----_ .... _. __ ._-------- - ------_ ... _----_ •. _--------------
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.'_ OMUNE DI NICOSIA 

.;r,; ' • 

TRALCIO SATELLITARE CON INDICAZIONE DELL'AREA INTERESSATI 

- ----- --'- - ..-: ' 

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



# .. !'.' ~ .t,~.. COMUNE DI NICOSIA 
.... :: Provincia di Enna 
~~~'(: ........ lf,c 3° Settore - Ufficio Tecnico Comunale 

~~v. 

;<;;~/,i.,4 ,'/i',."J';' I o Servizio Ufficio del Piano-Urbanistica-Beni Culturali-Gestione Case Popolari-Toponomastica-Informatica 
Via B. Di Falco, 82 - 94014 NICOSIA (E N) • tel. 0935.672309 / 308 / 324 / 325 / 327 /328 - fax 0935.672309 
e·mail: utc.urbanistica@comune. nicosia.en.it -utc .ediliziaprivata@comune.nicos ia.en.il 

Allegato alla deliberaZione/G.c. 
n. A~6 del <06 o8/0>{~ 

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

Concessione in uso di un tratto di suolo comunale presso il Parco 
Robinson-ex Educatorio, Ditta Rovello Vincenzo 

* * * * * 

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 , 
moaltlcato a Irart. L aella LK ,jU/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. 

N i cosi a, -=-.p..<~"+---=::'..II..-f::::'--
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1\ presente verbale viene letto, approv ato e sattoscri lt 

L'ASSESSORE ANZIANO EGRETARIO GE -RALE 

-===~~1 '~~~~~;~-t============7~
~=~========~~~~ ~' 
per copia confanne all'originale in carta libeY[~:U.$;.~7{nistraf '0 per la pubblicazione. 

N icosia, lì fo - og- &>./,6 ~-
IL SEGRETARIERALE 

CERTIFICATO Dr PUBBLlCAZlONE 

li sottoscritto Segretilrio Generale, 

CE R TI F I C A 

che la presente deliberazione, m applicazione della L,R. 3 dicembre 199 1, nA4 , é stata pubblicata 

all ' Albo Pretorio e Albo O n· line del COInlme per glOnu 15 consecutivi , dal giorno 

L{) . 08 - 7.916 . (arl.ll , comma l°, L.R n.44/91 come modificato dall'art .12?, comma 21 , deUa 

L.R. n, Il del 28/1 2/2004), 

11 Rt:sponsabile della pubblicaz.ione IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO ESEC UTIVIT,'\ 

Sl certifica che la prescme deliberazione. ID applicazione della L. R. 3 dicembre 199 1, n .44, é divenuUl 

esecutiva il o8(o21&/b 

o decorsi dieci giorni daUa pubblJeazione (art. 12, cOlluna ]0); 

[3] a seguito di dichiarazione dI Immedi ala esecutIvità; 

IL SEGRETARIO ERA LE 

o per t.:op w conforme all'orig inale In cart a libera per uso anUlllllistrativo; 

D per cop ia confomlc aJj 'orig.inal e; 

NicOSJa, lì ___ ___ _ _ 
IL SEGRETARJO GENERALE 

http:dall'art.12



