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De li berazione n. ___ 2_2_6_ 

dci 16/12/2016 

COMlJNE DI NICOSIA 

PRO VINCIA DI ENNA 

ORlGlNALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUN TA COMUNALE 
L.~ . 

OGGETTO: 	 Art . 1027 e 1058 costituzione vol ontaria servi tù di pass aggi o s u fondo 

privato approvazione schema di contratt o mediante scri ttura privata. 

L'anno duemi lasedici addì __"s",e~d~iyc~i_____ del mese di ___ .uO"-i.cc.eemmnh.cce.e_____ alle 

ore __---'1"8".~3,,O'--_ _ __ e seguenti, nei locali de l Palazzo Municipale s i é riunita la Gi unta Comunale 

nelle persone de i Signori: 

Preso Ass. 

I 

2 

BON ELLI 

GEMMELLARO 

Luigi Salvatore 

Francesca 

X 

X 

SrNDACO - Presidente 

Vice Sindaco - Pres idente 
- 

) 

4 

CASTELLO 

ZA PPIA 

Gi ùseppe Mario 

Ferdinando 

x 

X 

Assessore 

Assessore 

5 BONOMO. Graziano [van 
X 

Assessore 

Presiede il Sig. ra doU []( Sindaco D Vice Sindaco 

del Comune suddetto. 

Partecipa il Segretario Genera le Sig. ra dott.ssa Mara Zingale 

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

deliberare suU'argomento in oggetto specificato. 
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Proposta di deliberazione di GM nr del 

Oggetto: art 1027 e 1058 cc costituzione volontaria servitù di passaggio su fondo privato 
approvazione schema di contratto mediante scrittura privata 

il Dirigente del III Settore 

Premesso che la zona sotto stante la via Nazionale, dal civico 93 fino al viale Magnana al civico 5, 
utilizza una rete fognaria a suo tempo realizzata da privati ; 
Dato atto che l'impianto fognario che serve quella zona, sopra citato, nel tempo si è deteriorato e si 
sono verificati dei reflussi che hanno causato danni ad alcune abitazioni del condominio della 
cooperativa " La Torre"; 
Considerato che il gestore del servizio idrico integrato, al fine di migliorare la rete fognaria a 
servizio di quella zona, ha la necessità di collocare un tratto di rete fognaria di nuova costruzione su 
un terreno di proprietà privata e precisamente della Sig.ra Quintessenza Elisa, area distinta al 
catasto terreni del comune di Nicosia fg 83 part. 645 , come da planimetrie allegate alla presente; 
Ricordato che la rete fognate fa parte del servizio idrico integrato che è un servizio pubblico di 
utilità collettiva e che tutti gli impianti del servizio sono di proprietà pubblica; 
Ritenuto necessario costituire tale servitù su fondo privato a servizio della pubblica fognatura, 
quindi, per motivi di pubblica utilità, che viene costituita a titolo gratuito mediante scrittura privata 
registrata e trascritta a maggiore garanzia per l'ente e per opponibilità ai terzi; 
Vista la scrittura privata, allegata e parte integrante della presente deliberazione, già firmata dalla 
parte privata in segno di consenso volontario alla costituzione di servitù sul fondo di sua proprietà, 
alla quale è, altresì, allegata la planimetria per l'individuazione delle particelle sopra elencate e che 
contiene le condizioni reciprocamente fissate; 
Dato atto che il comune, beneficiario della servitù, ha l'onere di sostenere le spese di registrazione e 
trascrizione della scrittura privata di costituzione della servitù stessa, le cui somme necessarie 
saranno impegnate con successiva determinazione dirigenziale, rientrando tra gli atti di gestione 
assegnati ex lege (ali 107 D.Lgs. 267/00) alla competenza dei dirigenti in virtù del principio di 
separazione tra poteri di indirizzo degli organi di governo e poteri di gestione dell'apparato 
burocratico; 
Ritenuto l'atto di competenza della GC ex art 48 TUEL, rilasciato parere di regolarità tecnica e di 
correttezza amministrativa, espresso ex mi 49 del D.Lgs. 267/00, ed acquisito il parere di regolarità 
contabile per la spesa derivante dal presente atto mentre per l'attestazione della copertura finanziaria 
ex art 151 c. 4 del D.Lgs. 267/00, si rinvia alla detenninazione di assunzione di impegno di spesa e 
visto contabile; 

PROPONE 

l Di approvare lo schema di scrittura privata, allegata e parte integrante della presente proposta, già 
firmata dalla parte privata, per la costituzione volontaria di servitù di passaggio su fondo privato a 
servIzIo della pubblica fognatura; 
Di dare atto che la servitù è costituita a titolo gratuito , quindi, senza il pagamento di alcun 
indennizzo alla parte privata con il solo onere per il comune di far fronte alle spese di registrazione 
e trascrizione del contratto, che saranno impegnate con determinazione dirigenziale ex art 107 
TUEL; 
Di autorizzare il Sindaco alla firma del contratto da redigere per scrittura privata, reg istrata e 
trascri tta; 
Di rinviare agli atti del Dirigente del III Settore per gli adempimenti conseguenti al presente ; 
Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, per rendere tempestivamente costituita la 
servitù; 



Di dare atto che le relative spese di registrazione (bolli e tasse) e trascrizione del contratto in 
questione, da quantificarsi ed impegnarsi, con successivo provvedimento del dirigente responsabile 
del 3° settore, sono a totale carico del Comune di Nicosia. 

Di assegnare al Dirigente del 3 Settore la somma di € 400,00 mediante prelievo dal cap. 250/7; 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo stante l'urgenza di formalizzare 
la servitù de quo .. 

Ing. Antoni 



COSTITUZIONE DI SERVITU' 
Con la presente scrittura privata, da valere tra le parti ad ogni effetto di 
legge, tra i sottoscritti: 
- QUINTESSENZA ELISA, nata a Nicosia il 18.10.1966 ed ivi residente alla 
Via Umberto l° n.15, qui di seguito denominati Parte Concedente, del 
terreno come di seguito individuato; 
- BONELLI dott. LUIGI SALVATORE, nato a Capizzi il 13.3.1958, Sindaco 
in carica e legale rappresentante pro tempore del Comune di Nicosia, 
domiciliato per la carica presso la Residenza Comunale a Nicosia (EN) in 
Piazza Garibaldi, che interviene al presente atto giusta deliberazione di 
G.M. n. del I d'ora innanzi denominato Concessionario dei 
terreno come di seguito individuato; 

PREMESSO 
-Che la zona sottostante la Via Nazionale e precisamente dal civico 93 
fino al Viale Magnana civico 5, utilizza una rete fognaria a suo tempo 
realizzata da privati; 
-Che si sono verificati degli importanti fenomeni di reflussi fognari 
cau sando notevoli danni ad alcune abitazioni del condominio della 
cooperativa "La Torre" in Viale Magnana; 
-Che il Concessionario ha la necessità di sgravare dei tratti di rete 
fognaria collocata su terreni privati, bypassandole su un tratto di rete di 
nuova costruzione su terreno di proprietà della Concedente; 
-Che la Concedente, con la realizzazione del nuovo tratto di fognatura, 
sgraverebbe la conduttura in essere che non è più dimensionata per 
sopportare l'attuale carico, stante che i successivi allacci effettuati nel 
tempo hanno comportato un aggravio che causa reflussi di liquami; 
-Che le opere devono essere poste e mantenute nell'area meglio 
individuata in seguito, di proprietà della parte Concedente, talché si 
rende necessario costituire idonee servitù; 
-Che pertanto la stessa Concedente si è determinata a concedere 
gratuitamente le servitù al Comune di Nicosia per il vantaggio diretto e 
immediato che la stessa trae dalla realizzazione dell'estensione della 
rete fognaria, e quindi, anche nel proprio interesse; 
Tutto ciò premesso i sottoscritti convengono quanto segue: 

COSTITUZIONI DI SERVITU' 
Art. 1 

La signora QUINTESSENZA Elisa concede al Comune di Nicosia che 
come sopra rappresentato accetta, ai sensi dell'art. 1058 del c.c. ed a 
titolo di servitù, il diritto di collocare, ricollocare e mantenere i 
manufatti/impianti di seguito descritti sull'area di loro proprietà 
distinta al vigente Catasto Terreni del Comune di Nicosia, come segue: 
Foglio 83 

con l e seguenti particelle 
P.lla 645; 



confinante con la proprietà della Concedente e della Cooperativa 

Casa N ostra. 
*************** 

PATTI COMUNI ALLE COSTITUZIONI DI SERVITU' DI CUI SOPRA 
Art. 2 

Con la costituzione del diritto di cui sopra, la Parte Concedente consente, 
sin da ora ed a tutti gli effetti di legge, al personale incaricato dalla 

Concessionaria, i seguenti diritti e atti: 

A. L'occupazione temporanea dei terreni sopra descritti per una fascia 

avente una larghezza fino a metri 3,00 (tre) per la realizzazione delle 

piste e degli scavi necessari alla posa dei manufatti/impianti, degli 

accessori ed alla completa esecuzione delle opere in oggetto.. A 

conclusione dei lavori verranno ripristinate le condizioni altimetriche 

preesistenti; 

B. L'installazione della canalizzazione dovrà essere posta al lato del 

confine con la cooperativa La Collina(guardando dal lato viale Magnana 

a dx )ed ad una profondità non inferiore a metri 1,00 (uno) misurati dal 

piano di campagna, dovrà essere lasciato un pozzetto per l'allaccio di un 

fabbricato sulla particella confinante di proprietà della Concedente; 

C. La realizzazione delle opere sussidiarie necessarie alla perfetta 
esecuzione, funzionamento e manutenzione della condotta, oltre agli 

organi di intercettazione, spurgo, sfiato, scarico, controllo, eventuali 

pozzetti e paline segnaletiche la cui parte emergente dal piano di 

campagna verrà di regola ubicata in prossimità di capezzagne e confini; 

D. In caso di realizzazione di eventuali derivazioni d'utenza richieste da 

terzi, per l'alimentazione di lotti anche non contigui a quelli sui quali 

sono installate le condutture deve essere chiesta autorizzazione alla 

Concedente e nel caso di necessità di attraversare e occupare i terreni 

con il personale addetto con le relative attrezzature deve essere data 

autorizzazione dalla Concedente; 

E. La richiesta delle relative autorizzazioni e permessi agli enti preposti 

dovrà essere a cura del Concessionario o da suoi aventi causa; 

Art. 3 
I manufatti/impianti di progetto sono ubicati nelle proprietà cosÌ come 
evidenziato nelle planimetrie che si allegano al presente atto sotto la 

lettera "A". 

Art. 4 

La Concedente in forza della sottoscrizione del presente contratto è 

vincolata al rispetto delle seguenti condizioni: 

1. non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e 

canalizzazioni chiuse, sulla parte dei fondi di sua proprietà, come sopra 

identificati, a distanza inferiore di centimetri 150 (centocinquanta) da 

una parte e centimetri 150 (centocinquanta) dall'altra parte, dall'asse 

dello scavo per un totale di metri 3 (tre), nonché mantenere la superficie 

asservita cosÌ come si trovava all'atto della manomissione, non 

./ 



precludendo comunque l'uso della stessa; 
2. accettare che le tubazioni, i manufatti, le apparecchiature, le 
canalizzazioni e le opere sussidiarie sono inamovibili e sono e 
rimarranno di proprietà rispettivamente del Comune di Nicosia; 
3.concedere al Comune di Nicosia o agli Enti concessionari della rete 
acquedottistica e/o gestori della medesima (quali a titolo 
esemplificativo AcquaEnna, o simili), il diritto di accesso, per il proprio 
personale e mezzi d'opera, nonché per il personale ed i mezzi d'opera di 
enti o imprese da essa incaricate, in qualsiasi ora del giorno e della 
notte, per la posa, la verifica, riparazione e manutenzione delle opere 
installate; 
4. obbligarsi a trasferire agli eventuali successori, acquirenti o aventi 
causa a qualsiasi titolo, nessuno escluso, i patti del presente contratto 

Art. 5 
Alla rete di nuova collocazione potranno essere allacciate 
esclusivamente canalizzazioni di acque nere; 

Art. 6 
Le spese per la eventuale autenticazione e/o registrazione sono a carico 
del Concessionario; 

Art. 7 
Per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro di Enna. 

Art. 8 
Per quanto non contemplato nel presente atto le parti fanno espresso 
riferimento alle norme del Codice Civile in materia di servitù. 
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Interrogazioni 

l di 1 

https ://asp.urbi.it/urbi/progs/cofinlcoint.sto 

Soggetti Bil ancio 

Resp .Funzione ..... El Cognome 

Resp .Proced . [:J Cognome 

Annoi Class .ne , 2016 Missione I Programma Titolo . 

]l1terr9gél:z:i()~i, 

Fatture 

i l' Nome 

l' Nome 

Macroaggregato 
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Delibere Movimenti 
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Class.ne ~ 

e Responsabili Capito l o ~ Descr izion e I 

0,00 DI SPONI BI LI TA' tp 

COMPETENZA 

Prev.Iniziale .....----3-.0-85-,0-0 

. , 01.06.1.103 

"/ 01.06 .1. 103 
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~ 250 .1 
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MANUTENZIONE ORDINARIA MOBIU ED IMMOBIU 

SPESA PER RICARICA ESTINTORI 

TELEFONO 

SPESA PER LUCE 

PUUZIA LOCAU 

SPESE DIVERSE, REGISTRAZIONE, VISTI SU PROGETTI E 
PUBBUCAZIONI. 

MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO 

SPESA PER GAS 

SPESE DIVERSE, REGISTRAZIONE, VISTI SU PROGETTI E 
PUBBUCAZIONI. (FPV) 

Variazion i + 0,00 

Variazioni - 0,00 

Prev. Defin iti va ~. 3.085,00 

di cui Reimp . e Fin Fondo ~~ 197,50 

di cui Reimp . e Fin .Acc.to (4, 0,00 

di cui Previsione Competenza 2.887,50 

BolI.Economali o. 0,00 

Preimpegn i ':''l 0,00 

I m pegni Q. 1.549,13 

Liquidazion i Q. 1.003,59 

Mandati Q 1.003,59 

DI SPONI BI LI TA ' 1.535,87 
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(~OM UN'E. D'· NI-C'OS lA 
PROVINCIA DI ENNA 

. . ~ 

Allegato alla Delibe'razione G.c .1~·o èZ0/~el /6/t è- dQ/ç 

Proposta di deliberazloné, di competenza del __ --'Settore~;· relativa a: 

PARER:É DI REGOLARITA' . TECNICA 

ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 26?/2000, ' :art. 12 della L:r. n.30/2000 e dell'art. 14 7 bis D: Lgs 
267/2000); . 

. / . 

Nicos.ia, H }0/hI1JJ' I Settore 

l· PARERE DI REGOLARITA' CbNTA8H~E 

parere in or.d!ne ~I"'a regolarità contabjle:/~-'l~~:i..LLIL.l~_--"7.L-:. _______ ~_ 

Siattest~lq C?0p.~rtura finanziaria 'd~ii'impegno d' , a proposta in oggetto, computazione 

della·spesa di ' € ~. ''---'-' __ ....;.--,~~~ ~_~ Funz. Servo InL 

del biJancioésercizio ~~=--_' cui corrisponde in 'entrata il Capitolo~ __ _ 



Il presente verba le viene letto, approva la e sotlos 

IL SIND RESIDENTE 

L'AS SESSORE ANZIANO i! ~=I~ENE~{I,~ " (Ii LC, 
/ 

per copia dOl lforme all'originale in carta libera per uso amm.in istrativo per la pubbl icazione. ;' 

Nicosia, lì I ç - I ;: - 2--')( 6 
• i . 

IL SEGRETARIO GENERALE 
TTO èllf(;ALG H41f-,q 

CERTIFICATO DC PUBBLICAZIONE 

[\ sot toscri tto Segretario Genera le, 

CER TI F I CA 

che la presente deliberazione, in applicazione de ll a L. R. :; dicembre 1991, n.44, é stata pubblicata 

all'A lbo Pretorio e Albo On-hne del Comune per giorni 15 consecutivi, dal gio rno 

tI,s. . (2.. -lo! ~ (art.I!, comma l °, L.R. 0.44/9\ come mod iflcato da ll'art.127, comma 21, del la 

L.R, n.17 del 28/1212004). 

n Respo nsabile della Pubblicazione IL SEGRETARlO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifica c he la presente deliberazione. in applicazione dell a L.R. 3 d icembre 199 \ , n.44, é divenu ta 

esecut iva il /IJ. d"~ '<-01(, 

O decorsi dieci giorni da ll a pubblicazione (an. 12, comma l °); 

~ a seguito di dichiarazione d i immediata esecutività; 

IL SEGRETC;~ NERA LE 

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

O per copia confanne all'or ig inale; 

Nicosia, iì ________ 
IL SEGRETARlO GENERALE 




