
Deliberazione n. ---=-1",6",0__ 

del 08/ 0 9 / 2016 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

bGGErrO: Conc ess i o n e in uso di un t r atto di suolo co mu na l e a lla Via 

Belv i s o zon a Croce Monte Oliveto . Ditt a CaR ia Enzo . Sos pensi o 

n e e fficaci a d elib er a G . C . n. 137 de l l'OB/08 /20 1 6 

L'anno duemilasedic i add ì ---'o"t"t"o'---_ ç!.e l mese di s e ttem Ì3l'\ e alle _ ______ 

ore 1 3 , 4 5 e seguenti, ne i locali del Palazzo Municipale si e riunita la Gi unta Comunale 

nell e persone dei Signori: 

Preso A ss. 

I 

2 

BONELLl 

GEMMELLARO 

Luigi Salvatore 

Francesca 

X 

x 

SINDACO  Presidente 

Vi ce Sindaco - Presidente 

] 

4 

CASTELLO 

ZAPPIA 

Giùseppe Mario 

Ferdinando 

x 

X 

Assessore 

Assessore 

5 BONOMO Graz iano Ivan v 
" Assessore 

Presiede il Sig. S ON EL LI d o tt . Lui g i CD Si ndaco D Vice Sindaco 

del Comune sud detto. 

Partecipa il Segretario Generale Sig.ra ZINGA LE dott. ss a r'1ar a 

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti é lega le, d ich iara apena la seduta e in vi ta i convenuti a 

del iberare sull'a rgome nto in oggetto speci ficato. 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

VISTA la proposta di deliberazione del dirigente del IllOSettore, avente per oggetto: 
"Concessione in uso di un tratto di suolo comunale alla Via Belviso zona Croce 
Monte Oliveto. Ditta Cop ia Enzo. Sospensione efficacia delibera G.C. n. 137 
dell' 08/08/20 16."; 

VISTO il parere tecnico reso ai sensi dell'art. 53, 1 ° comma, della L.142/90, recepita 
con L.r. 48/9 1, come modificata dalla L.r. 30/2000, allegato a far parte integrante del 
presente provved imento; 

RITENUTO di dover approvare la superiore proposta; 

VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana e successive mod ificazion i ed integrazioni; 

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge 
~l 

<O' l!! 
DELIBERA . "Jrl1b 

\~:\Q
di approvare la proposta del dirigente del IlIO Settore avente per . oggetto:~ · ~;ù,~ 
"Concessione in uso di un tratto di suolo comunale alla Via Belviso 20na Croce .,ç:. 
Monte Oliveto. Ditta Copia Enzo. Sospensione efficacia delibera G.c. n. 137 
dell '08/08/20 16", allegata a far parte integrante del presente provvedimento; 

di dichiarare i I presente provvedimento immediatamente esecutivo, per le 
motivazioni espresse nella proposta. 



COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

3° Settore - Ufficio T em ico Comunale 
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Nicosia, li 

PROPOSTA D I DELIBERAZIO N E 

OGGrrro: 	 Concessione in uso di un tr-atto di suolo comunale alla via Selvlso zona Croce Monte 
O liveto. D itta Copia Enzo. Sospensione efficacia delibero. C C n. 137 del 08/08/20 16. 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO 
che a seguito di richiesta della ditta Copia Enzo per la concessione di un tratto di suolo pubblico per 
la realizzazione di un chioso in via Belviso zona Croce Monte O liveto. giusta ordinanza sindacale. la 
Giunta Comunale con propria detiberazione n. 137 del 08/081201 6 aveva concesso al la dita 
richiedente un'area di mq, 30 per il fine richiesto: 

che a seguito della predetta concessione con nota prot . n. 20757 dei 26/08/20 16 alcuni abit anti e 
residente in via Belvi so. vICini alla zona Croce Monte O liveto, hanno richiesto la consurtazione degli 
atti; 

RITENUTO l'Amministrazione Comunale, a segu ito di incontro con I predetti Cittadini, di dover 
approfondire le motivazi oni addotte e dunque sospende re l'efficacia della citata delibera n. 137/20 16; 
V ISTO il vigente O.EE.lL. della Regione Sicilia e successive modifìche ed integrazioni 

PROPONE 

I . 	 di sospenderl!, su decisione dell'Amministrazione Comunale, l'efficaCia della delibera della Giunta 
Comunale n. I 37 del 08/0812016 ai fini degli approfondimenti di cui in premessa;; 

2. 	 di dichiarare il prowedimento immediatamente esecutivo onde porre in essere le veri fiche in 
questione. 

GEN TE 
Camillo 

capo Servizio: ~ rch . S~ lvalore farinella 
Data evasione Servilio: 08/ 09/2016 



COMUNE DI NICOSIA 
Prov incia di Enna 
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Allegato alla deliberazione G.C. 
n. MQ deIOg·OQ - 20 16 

Parere sulla proposta di deliberazione di competenza del 30 Settore relativa a: 

Concessione in uso di un tratto di suolo comLJnale alla via Belviso zona 
Croce Monte O liveto. Ditta Copia Enzo. Sospensione efficacia delibera G.c. 

n. I 37 del 08/08/20 I 6 

• ~ .. * • 

PARERE 

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 


ai sensi dell'art. 53 comma 1 L. 142/90, recepito dall'art. 1 comma 1 lettera i) del!a LR 48/91 , 

modificato dall'art. 12 della LR 30100 


Parere in ordine alla regolari tà tecnica: 

ATTESTAZIONE 

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA 


ai sensi dell'art. dell'art. 147 bìs de! O.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 . 

Nicosia. (08/0 f ( tW j f
rl GENTE 

Camillo 



Il presente verbale viene letto , approvalo e sott0b~\tp 

IL SIl'iDp,r;<\I-ll>FtESIDENTE 

SEGRETARlO GEl,ERAL'AR:~ESSOllE ANZIANO 

per la pubblicazione. per all 'o ri ginale "in carta i I 

Nicosia, li Iz -O 5~ 2R,{ 6 
O GENERALE 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritlo Segretario Gene ra le, 

C ER TIFICA 

che la presente deliberazione , in app licazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é stata pubblicata 

all'Albo Pretorio e Albo On-l ine del Comune per "giorni lS consecut ivi, dal giorno 

/ 2 -OJ - b;{{;Ca rt.ll . comma l °, L. R. n.44/9 1 come modi fI cato da ll 'arI. 127, comma 2 1, de ll a 

LR. n.17 del 28/1212004). 
.~,,-' ';, "" .;... I!/ l'' 
~ ~.,..&; l .... 

Il Responsabile della Pubblicazione t.~$ {'i?njti4.}~~"'~.\ IL SEGRETARJO GENERALEt·v., .- \ -'1 '~ It:·.;: >""" ~I .1 \., ;:·';1 (" , 
-o·'~\r ,-l,,,,;/,;"I 

,~ '. :;~.«.;.)~V ';,.;it::. 

Si certifica che la presente deliberazione, in app licazione dell a L.R. 3 dicembre 1991 , n.44, é divenuta 

esecut iva il - 8 SET. 2016 

OD decorsi dieci giorn i da lla pubblicazione (art. 12, comma J ); 

~ a seguito di d ichiarazione di immediata esecut ivi là; 
IL SEGRETARlO GENERALE 

~/
o per copia confolTIle all'ori ginale in cana libera per uso amministrativo ; 

D per copia conforme all'originale; 

N icosia, lì _ _ _____ _ 
IL SEGRETARlO GENERALE 

http:b;{{;Cart.ll

