
Deliberazione n. 195 

del 18/11/2016 

COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

ORiGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: 	 Prooosta cessiooe grabli~a aree strade ~ra le vie Pio La Torre e 

San Simone e terreno 8oiacente. Ditta Soluzioni s.r.l. Inte~raz ione 

de libera G.C . N; 142 del 9/8/2016. 

L'anno duemilasedici addì ------Y-d~iG~io.;.-t\,._'t6_L,QJ__----- del mese di __UN O<..L'>.J.1'e;Lroll.!..nJ.Lr:.JZe'--_____ alle 

ore ____-b1 ",;.?~:;:;c;-(Od---- e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si é riunita la Giunta Comunale 

nelle persone dei Signori: 

Preso Ass. 

l BONELLI Luigi Salvatore 
X 

SINDACO  Presidente 

2 GEMMELLARO Francesca x Vice Sindaco - Presidente 

3 CASTELLO Giùseppe Mario x Assessore 

4 ZAPPIA Ferdinando v 
A. Assessore 

5 BONOMO Graziano Ivan x Assessore 

Presiede il Sig. __d_o_t_t_._I_u_·i--=g=-i_B_o_o_e_I_I_i_________ D Sindaco D Vice Sindaco 

del Comune suddetto. 

Sig. ra dott . sse Nere ZingalePartecipa il Segretario Generale 

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti é legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a 

deliberare sull'argomento in oggetto specificato. 

http:UNO<..L'>.J.1'e;Lroll.!..nJ.Lr


LA GIUNTA COMUNALE 


VISTA la proposta del dirigente del 3° 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. Integrazione 
delibera G.C. Nr. 142 del 9/812016" 

ViSTO il parere tecnico reso ai sensi delI'art. 53 comma l° della legge 142/90 recepita con L.I. 
48/9L, modificato daìl'art. 12 della 1.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 modifiche ed integrazioni; 

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge 

DELIBERA 

di approvare la proposta del dirigente 3° 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. Integrazione 
delibera G.c. Nr. 142 del 9/8/2016", nel testo allegato a far parte integrante del presente 
provvedimento; 

dichiarare il presente provvedimento immediatamente per le motivazioni espresse nella proposta. 

http:l'Ord.EE.LL


ilio 

COMUNE DII\IICOSIA 
Provincia di Enna 

3° Settore - Ufficio Tecnico Comunale 
IO Servizio Uffìdo del Piano-Urbanistica-Beni Culturali-Cestione Case Popolari-Toponomastica-Informatica 

Via B. Di Falco, 82 - 940 14 NICOSIA (E N) - tel. 0935.672309 / 308 / 324 / 325 / 327 / 328 - fax 0935.672309 
e-mai!: utc.urbanisticaufficiopiano@)c0t11Unenicosi2.goli.il 

Nicosia,li 

PROPOSTA DI DEliBERAZIONE 

OGGETTO: 	 Proposta cessione gratuita aree strade tra le vie Pio La Torre e San Simone e terreno 
adiacente. Ditta Soluzioni s.r.l. Integrazione delibera G.C n. 142 del 09/0812016.

I 	 IL DIRIGENTE 

PREMESSO che con delibera n. 142 del 09/08/2016, immediatamente esecutiva, la Giunta Comunale ha 
approvato il collaudo delle opere di urbanizzazione relativo alle aree da cedere gratuitamente al 
Comune da parte della ditta Soluzioni s.r.l., accettando al contempo la predetta cessione e acquisendo 
le opere collaudate al demanio del Comune; 
VISTA la nota prot. 26470 del 08/11/2016 con la quale la ditta Soluzioni s.r.l., donataria delle aree in 
questione, richiede di prevedere nell'atto di cessione delle suddette aree la possibilità per la stessa di 
poter installare sulle particelle cedute (n. 1205 e 1208 del foglio di mappa n. 80) degli impianti 
pubblicitari; 
TENUTO CONTO che la ditta Soluzioni S.r.l. cede in maniera gratuita le aree sulle quali sono già state 
realizzare opere di urbanizzazione assentite e che il Comune beneficia di tali aree senza alcuna spesa; 
RITENUTO pertanto di poter accettare la richiesta della ditta Soluzioni s.r.l. di poter installare sulle 
particelle cedute (n, 1205 e 1208 del foglio di mappa n. 80) degli impianti pubblicitari, previa comunque 
l'approvazione e il rilascio dei necessari permessi amministrativi, integrando la citata delibera n, 142 del 
09/08/20 16; 
VISTO l'O.EE.LL. della Regione Sicilia; 

PROPONE 

- di integrare la delibera della Giunta Comunale n, 142 del 09/08/2016 prevedendo l'inserimento 
nell'atto di cessione delle aree cedute gratuitamente dalla ditta Soluzioni s.r.l., e nello specifico nelle 
particelle n. 1205 e n. 1208 del foglio di mappa n. 80, la possibilità per la stessa ditta Soluzioni s.r.l. di 
poter installare degli impianti pubblicitari, previa comunque la presentazione di appositi progetti, 
l'approvazione e il rilascio dei necessari permessi propedeutici amministrativi; 
- di dichiarare, con successiva votazione, il presente atto immediatamente esecutivo al fine di concludere 
la già awiata procedura di cessione gratuita delle aree con la stipula del contratto, 

Ing. Anton 
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t, [g.': ~ COMUNE DI NICOSIA 
~ Il,,f$ Provincia di Enna
", JM"J~ 

304i'~c,;.:-''- 'r, Settore - Ufficio Tecnico Comunale 
~ ...... 

J '/-7 d- I;·"",,~·.,~ 

I o Servizio Ufficio del Piano-Urbanistico-Beni Culturoli-Gestione Case Popolari-Toponomastica-Informatica 
Via B. Di Falco, 82 - 94014 NICOSIA (EN) - tel. 0935.672309/308/324/325/327/328 - fax 0935.672309 
e-mail : utc.urbanistica@comune.nicosia .en.it- utc.edi liziaprivata@comune.nicosia.en .it 

Allegato. alla deliberazione G.C. 
n. /1.5 del 4- J I-ò;; I G 

Parere sulla proposta di deliberazione di competenza del 30 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. Integrazione delibera G.C. n. 142 

del 09/08/20 16 

* * * * * 

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, 

modificato dall'art. 12 della LR 30/00 


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. 

Nicosia, }4~ (?!Q [@ 
L DIRIGENTE 
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I 1SEGRETARIO GENERALE 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottosC~)H 

1\" i". h. . /\
II'\./\L/ ~ 

" - . '-, 

per copia con~ --me all'originale in carta libera pe~~~nistr tivo per la pubblicazione, , 

N , . l' 21 - Il- }piilcOSta, 1 ___ _' _____ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale, 

CER TIFICA 

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R_ 3 dicembre 1991, n.44, é stata pubblicata 

all ' Albo Pretorio e Albo On-line del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno 

----'.l_'_--_"il--'-I_"·_Jo_o_l--,b,--o"__, (arLll, comma l °, L.R. n.44/91 come modificato dall'art.l27, comma 21, della 

L.R. n. 17 del 28/12/2004), 

Il Responsabile della Pubblicazione IL SEGRETARIO GENERALE 
." . ..: 

! 


CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si ce11ifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é divenuta 

esecutiva il / g-11- 201 (p 

o decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma l°); 

~. a seguito di dichiarazione di immediata esecutività; 

ILSEGRETA~~RALE 

o per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo; 

O per copia conforme all'originale; 

Nicosia, lì 
IL SEGRETARIO GENERALE 


