
Deliberazione 11. 14 2 

del 09/08/2016 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: Proposta cessione gratuita aree strade tra le vie Pio La Torre 

e San Simone e tepr e Bo aàiac~nte. Ditta Soluzioni s.r.l. Aççet

tazione~definitiva collaudo ope~e di IJrbanizzazione. 

L'anno duemilasedici add ì n ovce"e~________ del mese di --"a"gc;o"s'-t<co"--___ _____ alle 

ore 13,40 e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si é riunita la Giunta Comunale 
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SINDACO - Presidente 

Vice Sindaco - Presidente 
. 

Assessore 

Assessore 

Assessore 

Presiede il Sig. BONELLI òott. Luigi ~ Sindaco D Vice Sindaco 

del Comune suddetto. 

Partecipa il Segretario Generale Sig.r~_:UiGALE dott. 8se Mara 

Il Presidente, constalato che il numero dei presenti é legale, dlchiara apena la seduta e invita i convenuti a 

deliberare sull'argomento in oggetto specificato. 



LA GIUNTA MUNICIPALE 


VISTA la proposta di deliberazione del dirigente del IW Settore, avente per oggetto: 
"Proposta cessione gratuita aree strade tra le vie Pio La Torre e San Siffione e terreno 
adiacente. Ditta Soluzioni s.r.l. Accettazione definitiva collaudo opere di 
urbanizzazione. "; 

VISTO il parere tecnico reso ai sensi dell'art. 53, l° comma, della L. 142/90, recepita 
con L.r. 48/91, come modificata dalla L.r. 3012000, allegato a far parte integrante del 
presente provvedimento; 

RITENUTO di dover approvare la superiore proposta; 

VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana e successive modifLcazioni ed integrazioni; 

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge 

DELIBERA 

di approvare la proposta del dirigente del IIP Settore avente per oggetto: "Proposta 
cessione gratuita aree strade tra le vie Pio La Torre e San Simone e terreno 
adiacente. Ditta Soluzioni s.r.l. Accettazione definitiva collaudo opere di 
urbanizzazione", allegata a far parte integrante del presente provvedimento; 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, al fine di 
compiere i provvedimenti conseguenziali. 
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Nicosia, li 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: Proposta cessione gratuita aree strade tlCi le vie Pio La TOlTe e San Simone e tetTeno 
adiacente. Ditta Soluzioni s.r.l. Accettazione definitiva coll audo ope r-e di urbanizzazione. 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO: 
-che con nota prot. n. 2 1 173 del 07/09/20 I 5 la ditta Soluzioni s.r.l., già titolare de lla lottizzazione i n c.da 

S. Antonino (oggi via Pio La T OtTe e via San Simone) ultimata e collaudata nelle opere di 
urbanizzazione, ha comunicato al Sindaco del Comune di Nicosia la volontà di cedere glCltuitamente 
la strada privata ricadente sulle particelle n. 1206 e n. 1209 del foglio di mappa n. 80, utile a collegare 
la via Pio La Torre e la via San Simone, nonché il tratto di terreno adiacente ricadente su ll e particelle 
n. 1205 e n. 1208 dell o stesso fogl io di mappa, già ad ibito avei-de; 

Comunale le proprie determinazioni in me rito alla cessio ne gratuita delle suddette aree; 

-che nella medesima nota si è sottolineato come, prima della eventuale cessione delle suddette aree, 
occon-esse prowedere al coll audo delle opere citate da cedere (strada e vel-de), nonché al 
frazionamento delle stesse; 

-che la cessione di detta strada consenti l-ebbe in effetti di coll egal-e le stlClde pubbliche via Pio La T on-e e 
via San Simone, agevolando così il transito automobi li stico in detta zona; 

-che con delibera GC n. 15 del O I /02120 16 è stata accettata la proposta e nominato il collaudatore delle 
opere da cedere; 

VISTA la nota prot. n. 17231 del 08/0712016 con la quale l'ing. Antonino Rizzone, collaudatore 
nominato, ha trasmesso il coll audo dell e predette ope re, a cura e spese del proponente, al fine di 
verificame la consistenza e la integrità; 
VISTA la l-elazione e il certificato di coll audo allegati all a predetta nota; 
RITENMUTO dove approvare il predetto collaudo e accettare definitivamente le aree gratuitamente 
cedute; 
VISTO il vigente O. EE. LL. della Regione Sicili a e successive modifiche ed integrazioni 

PROPONE 

I . di approvare il collaudo delle opere di urbanizzazione relative alle aree da cedere gratuitamente al 
Comune da parte della ditta Soluzioni s.r.l., redatto dal collaudatore incaricato ing. Antonino Rizzone; 

2. di accettare definitivamente la cessio ne gratuita de lle aree in questione e di acquisire le opere di 
urbanizzazione collaudate al demanio del Comune che prowederà alla manutenzione delle stesse 
secondo le procedure relative ai beni di proprietà comunale, dopo che le stesse saranno passate con 
atto formale all a proprietà dell'Ente; 

Capo Servizio: arch. Salvatore Farinella 

Data evasione Servizio: 03/08/2016 
r"rli,." niriO'onto' 



3. di dare atto che sia la ditta Soluzioni s.r.l. che il collaudatore incari cato ing. Antonino Rizzone , 
rimangono responsabili di eventuali malfunzionamenti delle ope,"e di urbanizzazione oggetto di 
coll audo per il periodo di tempo p'"evisto da ll a normativa vigente; 

4. di dare atto che la relativa spesa del coll audo resta a carico del concessionario 
S. di demandare il trasferimento fot"male delle aree gratu itamente cedute all'atto da stipularsi secondo le 

p,"escrizioni di legge. 

Capo Servizio: arch. Salvatore Farinella 
Data evasione Servizio: 03/08/2016 
!nrlirQ niriaonto' 
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Allegato alla deliberazione G'C
2 n. Al..t1 del QCj-~'b - J)16 

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

Proposta cessione gratuita aree strade tra le vie Pio La Torre e San Simone e terreno 
adiacente. Ditta Soluzioni s.r.l. Accettazione definitiva collaudo opere di urbanizzazione 

* * * * * 

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, 
/lIU ' 1I11.&H g t gf <::11 

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. 

ENTE 



Il presente ve rba le viene letto, approvato e SOllose ' IO , 

IL SINDA ' RESIDENTE 

SORE ANZIANO IL SEGRETARlO GENERALE 

( 

per copia C nforme all'origina le in carta libe ra per uso arnministr ivo per la pubblicazione, 

Nicosia, lì )0 -02 - &,({ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIO NE 

II sottoscritto Segretario Generale, 

C E RTIF I CA 

che la presente del iberazione, in appllcazione del la L- R . 3 dicem bre 199 1, n.44, é stata pubbli cata 

a ll 'Albo Preto rio e Albo O n-line del Comune per gio rni 15 consecu ti vi, da l gio rno 

,A v'" cq ' '1.0,.( t ,(art.I l , comma l ", L.R. 0.44/91 come modi ficato dall 'art.l 27, comma 2 1 ) de lla 

L.R. n. 17 del 28 /J 2/2004) . 

Il Responsabile della Pubbli c(I'lione IL SEGRETARIO G ENERA LE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 


Si cert ifica che la presente deli berazione, in app licazione dell a L-R, 3 dicem bre 1991 ,0.44 , é divenuta 


esecutiva il 03 - 08 -Cd (, 


D decorsi dieci giorni dall a pubblicazione (an. 12, comma J0); 


r8J a seguito di dichiarazione d i immed iata esecuti vità; 


D per cop ia conforme all 'ori gi nale in cana li bera per uso am ministrativo; 

D per copia conforme all'originale; 

N icosia, lì _______ _ 

IL SEGRETARlO G ENE RA LE 

http:1991,0.44



