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Dellberaziolle Il, 36 

elci 12/05/2016 

Sellore 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELI BE RAZION E DEL CONS IGLIO COMUNALE 

UCìCETTO: Arc:;, 172, CQlTlma 1, lé~t e:ra cl D. L:;:s. 267/2000. Verifica dell a quan1~i ',;;à~ 

qual ità. d e l l e a ree e fe.bbri cati da destinare 2,l1 a r es i den za, al l", a t tività 

produttive e terziarie da c e der e i n DrODrie t 2. o i n dì ritJ~Q...JjLs.u..l')e rfj ci e . 

Anno 201 6 . 
~~--------------------

L'anno due mllased ic i addì dOdi_c_i_________ dci mese cll __r;,ag&~~ alle 

ore 13 ,30 e seguent i, in NICO Sia e nel la consueta sala delle adunanze consil13ri, a seguito di 

lllvito dii-amato dal PreSidente del ConsiglIO, il mente dell'art. 20 della L r 7/92, 0 su propria 

determinaZione Drlchlesta del Sll1d(lc O C-=ldoll1anda motivata di un quinto elel Consigl ie ri In canca, SI 

e. rlunlto I l c' l C-_.omunal'c In SeeIuta I ' d ' __pr _ osecu z i one<..-ClIlSlg lO ore Inarlilll,1I~ 1 ________ 

nelle persone dci Consig lie r i Sigg . ri : 

~I(",~,,,d 1____ _ C_O_N_'S_I_G_L_I_E_R_I_ _ _ _ t-p_-t!1_a+ o=""I_ ____C_O_N_'S_I_C;_I_.I_L_R_1____t-r-t_a-l 

I X I) CO'vIPOSTOI) SPFD ALL Luciand x
i X2) MANCUSO FUOCO Antonino X 

X 

aracon la partecipazione del Segretiìrio Gcne l-a.le S ig ra Z:L NGALE aot t .ssa M
--~---------

assume la PreSidenza il Sig. re C01~S El-:TInO cott o>3,8 a "An"n ~~~~ _ ___ ___ ___ _ _ _ _"ill~ ' ~~ca~_ 

il quale riconOSCiuta legale radunanz.a, ini7,ia la tral13ZlOne del l ilrgomcnto di eLii aJl'oggeno, iscritto 

al Nr l dell'mdme del giorno. 

Partecipano ino lt re il Smdaco SH! Bo;mLLI ..0 _t_t_, _Luigi e 

gli assesso r i S Igg. __ 

SI da a lto che al sensI dell' a rt 184 ultimo co mma de ll'Oro EE L L gli scruta ro ri d esignati sono 

DI COSTA - TROVATO e 3 0 ii 2; LLI G .I consiglieri 

= 

http:Gcnel-a.le


Il Presidente Invita il Conslg!\O Comunde a pa') ,are: alla U31l8Zione del punto I) a ll ' ordine del 
giorno riguardante la verifi ca della quan tI tà e qualità de ll e aree e fabbrica li da destinare a ll a 
residenza, alle attlvità produttive e terz iarie da cedere in propri età o in dirino di superficie - alU10 
2016. 

Il PreSidente Introduce l"argomento ed evidenzia che v i è il parere favorevo le de lla Commissione 
Consiliare Permanente, anche se non vi sono aree (o fabbricati suscenih ili di essere ceduti in 
proprietà O in uil"illi di sup.::rfìcie) ua ceòere. 

En tra il com. Giacobbe (presenti 15 - assenti Nr 5). 

Nessun consigli ere chIede di intervenIre, penan to . Ii Presidente indice 1~1 votazione sulla 
proposta . 

Procedutos i alla relativa votaZIOne per alzata e :'ieU Ula, accertalO àa lla Presidenza con ]'assislenzil 
degli scru tatori già nominalI, SI è avulO lÌ seguenle risultato. Consiglleri Presenti Ne i 5 - VOlanti 
Nr. 14 - AstenulO Nr. l (La Cìiglia) VOli favorevo h N. 13 - Vol i Comrari Nr.J (Giacobbe)

In d ipcnòcnza dci supcnon risuitm i 

IL CONSIGLI O COMUNALE 

VISTA la proposta di dclihcrazione del dìri genie del 3c Scnore avente per oggeno: ·'Arl. 172, 
comm::t 1, lettera c) D.lgs 26712000. Vc,i fica quantit~ e q!la iilà delle aree c fabbr ica li da 
d est in are alla res ìdenza, alle a tti viià p roduttive e tC'niarie, da cedere in pro prietà o in 
diritto d i s upe r fici e. An no 20ì 6'·; 

VJSTO il parere tecnico reso ai sensi deil'arL 53 comma! L.i4 2/90. recepita con LI'. Nr. 48/91. 
come mod ificata dalla IJ . 30/2000. a!kgalO a far parte integrante de! presente provvedimenlo; 

VISTO il verbale de ll a IV" Commissione Consiliare Pelmanente _ 

RJTEN UTO dover approvare la superiore prOpOSl<l 

PRESO ATTO della vota7.ione sopra espressa; 

VISTO l'Ord. EE.LL. Reg. Siciliana e successive 1l10dlficallon; ed intcgrazlOni; 

A MAGGIORA~ZA DJ VOTI, come sopra riportati 

DELIBERA 

di approvare la proposta del Dirigente del 3° se ttore av ente rer oggetto . " Art. J72, comma 1, 
lettera c) D.lgs 267/2000. Verifici3 qUi3ntità e qualitz dellE" aree e fabb ricati da des ti na re lJlla 
r es idenza , alle i:lttivìtà produttiv e e te rziarie, da ceden· in p ro prietà o in diritto dì 
super fi cie. Anno 2016" nel testo allegato a far partc integrante del presen te provvedlmento 
uni tall1 ente a11 'aItestazione del Diri gente deIl"UTC. 



~~ ~' ~ COMUNE DI NICOSIA 
.t- ... ~ Provincia di Enna 
!!;l'l.( \,le(,. 

> ~'JMt"'''''" 3 0 Settore - Ufficio Tecnico Comunale 
·;C;/I,;,/' . ii"" "" I o Servizio Ufficio del Piano-Urbanistico-Beni Culturali-Gestione Case Popolari-Toponomastica-Informatica 

Via 8. Di Falco, 82 - 94014 NICOSIA (EN ) - l eI. 0935.672309 {308 { 324 / 325 / 327 / 328 · fax 0935.672309 
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Nicosia, li 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: Art. 172, comma 1, lettera c) D.Lgs . 267/ 2000. Verifica della quan tità e qualità delle 
aree e fabbricati da destinare alla residen za, alle attività produttive e terzia rie da 
cedere in proprietà o in diritto di superficie. Anno 2016. 

Il DIRIGENTE 

PREMESSO: 
che l'art. 14 del D.L. n. 55/ 1983, convertito dalla legge 26 apri le 1983 n. 131, sta bilisce che 
annualmente e prima dell 'approva zione del bilancio i Comuni provvedano a verificare la quantità 
e la qualità di aree e fabbricati da destinare al la residenza, alle attività produttive e terziarie ai 
sensi delle leggi 18 aprile 1962 n. 167, 22 ottobre 1971 n. 865 e 5 agosto 1978 n. 457, che 
potranno essere cedut i in proprietà o in diritto di superficie, provvedendo nel contempo a 
stab ilire il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o fabbricato; 

• che la lett. c) dell 'art. 172 del D.Lgs. n. 267/ 2000 stabil isce che al bilancio di previsione è a llegata 
la deliberazione con la quale bilancio i Comuni provvedano a verifica re la quantità e la qualità di 
aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi delle leggi 
18 ap rile 1962 n. 167,22 ottobre 1971 n. 865 e 5 agosto 1978 n. 457; 

• che il Comune di Nicosia ha la disponibilità di un'a rea comunale della superficie di mq . 1.456,48 
facente parte di una strada comunale in disuso situata in zona Cl del PRG approvato, inserita da 
privati in una proposta di lottizzazione, esaminata dalla CEC nella seduta del 22/07/1999 che ha 
espresso il seguente parere: Favorevole a cond izione che il comune proprietario della trazzera 
Sacra mento di un tratto di suolo (in totale mq. 1.456,48) partecipi alla lottizzazione e che i l valore 
presuntivo dell'area, rivalutato alla data odierna, ammonta a € 198.000,00, nonché di un'area 
comunale della superficie di mq. 7.090,00 in c.da Crociate, foglio n. 80 particella n. 62, situata in 
zona F, attrezzature pubbliche (centro civico e uffici pubblici) del PRG approvato e che il valore 
presuntivo della predetta area è di € 280.000,00, e di un'area comunale di espa nsione cimiteriale 
della superficie di mq . 21.154 in c.da San Marco, individuato al foglio n. 47, part icelle nn. 18/1, 
18/ 2,19/1, 366,368,369,371, 372,374,234, 235, del valore presuntivo di € 150.000,00; 

• che tuttavia le aree sopra citate non rientrano fra quelle di cui alle leggi richiamate dalla lettera c) 
del l'art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000, e cioè le leggi 18 april e 1962 n. 167, 22 ottobre 1971 n _ 865 e 
5 agosto 1978 n. 457, in quanto non sono aree che possono essere cedute in proprietà o in diritto 
di superficie; 
che pertanto, alla luce delle normative in parola, l'Ufficio ha provved uto a verificare la 
disponibilità di aree o fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terzIarie ai 
sensi delle leggi 18 aprile 1962 n. 167, 22 ottobre 1971 n. 865 e 5 agosto 1978 n. 457, che 
potranno essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie, provvedendo nel con tempo a 
stabi li re l'eventua le prezzo di cessione per ciascun tipo di area o fa bbricato; 

considerato : 
• che il Comune di Nicosia è dotato di un Piano Regolatore Genera le, comprensivo di Regola mento 

edilizio e di Norme di Attuazione, approvato con D.D.G. n. 19/2008 i cui vincoli preo r dinati 
all'esproprio e alla inedificabilità risultano decaduti in data 05/02/2013; 

Capo Servizio: arch. Salvatore Farinella 
I c 'tn Ittnro' 



• che nel predetto PRG non si prevedono Piani di Zona né aree P.E.P.P. e aree o fabbri cati da 
destinare alla residenza, alle attività produttive e te rziarie ai sensi delle leggi 18 apri le 1962 n. 
167,22 ottobre 1971 n. 865 e 5 agosto 1978 n. 457, atteso che le aree per edilizia pubb lica sono 
soggette a lottizzazione di iniziativa privata; 

• che il Comune di Nicosia dispone di un Piano per Insediamenti Produttivi in località Pantano, i cu i 
vincoli preordinati all' esproprio e alla inedificabilità risultano decaduti e per l'attuazione del quale 
non risultano espropriate e/o acq uisite aree; 

• che il Comune di Nicosia ha in itinere una Prescrizione Esecutiva per aree commerciali e 
artigiana li in c.da Crociate, in variante al PRG, ove rica dono aree di proprietà comunale destinate 
ad attività produttiva da poter cedere in diritto di superficie, ma che la stessa Prescri zione ad oggi 
non è ancora approvata; 

vista la relazione del Dirigente il 3° Settore con la quale si attesta : 
• che per l'anno 2016 il Comune di Nicosia non ha in proprietà né dispone di aree o fabbricati da 

destinarsi alla residenza all'attività produttive e terziarie ai sensi della legge 18/04/1962 n. 
167,22/10/1971 n. 865, L. 05/08/1978 n. 457 e s.m .i. suscettibili di essere ceduti in proprietà o in 
diritti di superficie; 

• che pertanto non viene determinato alcun prezzo di cessione in relazione a quant o espresso al 
punto precedente; 

• che il Comune di Nicosia non ha entrate da iscrivere nel Bilancio di Previsione per l'Eserc izio 
Finanziario 2016 per la cessione delle aree e fabbricati suddetti; 

visti: 
• l'art. 14 del D.L. n. 55/1983, convertito dalla legge 26 april e 1983 n. 131; 
• la lett. cl dell'art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000; 
• la Legge 18 aprile 1962, n. 167 "Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per 

l'edilizio economica e popolare"; 
• la Legge 22 ottobre 1971, n. 865 "Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; 

norme sullo espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni 0/10 L. 17 agosto 1942, n. 
1150; L. 18 aprile 1962, n. 167; L. 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per 
interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale agevolato e convenzionata"; 

• la Legge 5 agosto 1978, n. 457 "Norme per l'edilizio residenziale"; 
• il PRG del Comune di Nicosia; 
• il vigente O.EE.LL. della Regione Sici lia e successive modifiche ed integrazioni 

PROPONE 

1. di dare atto che per l'anno 2016 il Comune di Nicosia non ha in proprietà né dispone di aree o 
fabbricati da destinarsi alla residenza all'attività produttive e terziarie ai sensi della legge 
18/04/1962 n. 167,22/10/1971 n. 865, L. 05/08/1978 n. 457 e s.m.i. suscettibili di essere ceduti in 
proprietà o in diritti di superficie; 

2. di dare atto che pertanto non viene determinato alcun prezzo di cessione in rela zione a quanto 
espresso al punto precedente; 

3. di dare atto che il Comune di Nicosia non ha entrate da iscrivere nel Bilancio di Previsione per 
l'Esercizio Finanziario 2016 per la cessione delle aree e fabbricati suddetti. 

Capo Servizio: arch . Salvatore Farinella 
I c:tn Ittnro ' 



COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

30 Settore - Ufficio Tecnico Comunale 
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OGGETTO: Art. 172, comma 1, lettera c) D.Lgs. 267/2000. Verifica della quantità e qua lità delle aree e 
fabbrica t i da destinare alla residen za, alle attività produttive e terziarie da cedere in 
proprietà o in diritto di superficie . Anno 2016. Relazione 

IL DIRIGENTE IL 3° SETTORE 

dato atto : 
• che l'art. 14 del D.L. n. 55/ 1983, convertito dalla legge 26 apri le 1983 n. 131, stabi lisce che 

annua lmente e prima dell'approvazione del bilancio i Comuni provveda no a verif icare la quantità e la 
qualità di aree e fabbricati da desti nare alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi delle 
leggi 18 apri le 1962 n. 167, 22 ottobre 1971 n. 865 e 5 agosto 1978 n. 457, che potranno essere ceduti 
in proprietà o in diritto di superficie, provvedendo nel contempo a stabilire il prezzo di cessione per 
ciascun t ipo di area o fabbricato; 
che la lett. c) dell'art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000 stabi lisce che al bilancio di previsione è allegata la 
de liberazione con la qua le bi lancio i Comuni provvedano a verificare la quantità e la qualità d i aree e 
fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terz iarie ai sensi delle leggi 18 aprile 
1962 n. 167,22 ottobre 1971 n. 865 e 5 agosto 1978 n. 457; 
che il Comune di Nicosia ha la disponibilità di un'area comunale della superfic ie di mq. 1.456,48 
facente parte di una strada comunale in disuso situata in zona Cl del PRG approvato, inserita da 
privati in una proposta di lottizzazione, esaminata dalla CEC nella seduta del 22/07/ 1999 che ha 
espresso il seguente parere : Favorevole a condizione che il comune proprietario della trazzera 
Sacramento di un tratto di suo lo (in tota le mq. 1.456,48) partecipi all a lottizzazione e che i I valore 
presuntivo dell 'area, rivalutato alla data odierna, ammonta a € 198.000,00, nonché di un'area 
com unale della superficie di mq . 7.090,00 in c.da Crociate, foglio n. 80 particella n. 62, situata in zona 
F, attrezzature pubbliche (centro civico e uffici pubblici) de l PRG approvato e che il valore presuntivo 
della predetta area è di € 280.000,00, e di un'area comunale di espans ione cimiteriale della su perficie 
di mq. 21.154 in c.da San Marco, individuato al foglio n. 47, particelle nn. 18/1, 18/2, 19/ 1, 366, 368, 
369, 371, 372, 374, 234, 235, del valore presuntivo di € 150.000,00; 

• che tuttavia le aree sopra citate non rientrano fra que lle di cui alle leggi richiamate dalla lettera c) 
dell'art . 172 del D.Lgs. n. 267/ 2000, e cioè le leggi 18 aprile 1962 n. 167, 22 ottobre 1971 n. 865 e 5 
agosto 1978 n. 457, in quanto non sono aree che possono essere ced ute in proprietà o in d i ritto di 
superfic ie; 

viste: 
• la Legge 18 apri le 1962, n. 167 "Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricab ili per "edilizia 

economica e popolare"; 
• la Legge 22 ottobre 1971, n. 865 "Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pu bblica; 

norme sulla espropriazione per pubblica utilità,· modifiche ed integrazioni alla L 17 agosto 1942, n. 
1150; L 18 aprile 1962, n. 167; L 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per in terventi 
straordinari nel settore dell'edilizia residenziale agevolata e convenzionata"; 

• la Legge 5 agosto 1978, n. 457 "Norme per l'edilizia residenziale"; 
considerato: 

Capo Servizio: arch. Salvatore Farinella 
Istruttore : 

Data evas ione Servizio: 13/04/ 2015 

Ricevimento del pubblico : 
lunedì/venerdì ore 09,30 - 12,30 

lunedì e mercoledì ore 16.30 - 18.00 



• 

• 

che il Comune di Nicosia è dotato di un Piano Regolatore Generale, comprensivo di Regolamento 
edilizio e di Norme di Attuazione, approvato con D.D.G. n. 19/2008 i cui vincoli preordinati 
all' esproprio e alla inedificabilità risultano decaduti in data 05/02/2013; 
che nel predetto PRG non si prevedono Piani di Zona né aree P.E.P.P. e aree o fabbricati da destinare 
alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi delle legg i 18 aprile 1962 n. 167, 22 ottobre 
1971 n. 865 e 5 agosto 1978 n. 457, atteso che le aree per edi lizia pubblica sono soggette a 
lottizzazione di iniziativa privata; 

• che il Comune di Nicosia dispone di un Piano per Insediamenti Produttivi in località Pantano, i cui 
vincoli preordinati all'esproprio e alla inedificabilità risultano decaduti e per l'attuazione del quale non 
risultano espropriate e/o acquisite aree; 

• che il Comune di Nicosia ha in itinere una Prescrizione Esecutiva per aree commerciali e artigianali in 
c.da Crociate. in variante al PRG, ove ricadono aree di proprietà comuna le destinate ad attività 
produttiva da poter cedere in diritto di superficie, e che la stessa Prescrizione ad oggi non è ancora 
approvata 

ATIESTA 

• che per l'anno 2016 il Comune di Nicosia non ha in proprietà né dispone di aree o fabb r icati da 
destinarsi alla residenza all'attività produttive e terziarie ai sensi della legge 18/04/1962 n. 
167,22/10/1971 n. 865, L. 05/08/1978 n. 457 e s.m. i. suscettibili di essere ceduti in proprietà o in diritti 
di superficie; 

• che pertanto non viene determinato alcun prezzo di cessione in relazione a quanto espresso al punto 
precedente; 

• che il Comune di Nicosia non ha entrate da iscrivere nel Bilancio di Previsione per l'Esercizio 
Finanziario 2016 per la cessione delle aree e fabbricati suddetti. 

Capo Servizio: arch. Salvatore Farinella 
Istruttore: 
Data evasione Servizio : 13(04(2015 

Ing. Ant 
ente 
millo 

Ricevimento del pubblico: 
lunedì/venerdì ore 09, 30 - 12,30 

lunedì e mercoledì ore 16.30 - 18.00 
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Allegato alla deliberazione c.c. 
n. 3~ del lè- o'i~ (j) { 0 

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

Art, 172, comma l, lettera c) D.Lgs_ 267/2000_ Verifica della quantità e qualità delle 

aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie da 
cede re in proprietà o in diritto di superficie_ Anno 2016 

* * * * * 

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 : 

ATIESTAZION E 
IN ORDINE ALLA REGOLARITA' E CORRETIEZZA AMMINISTRATIVA 

ai sensi dell'art dell'art_ 147 bis del D_Lgs. n_ 267/2000 

Si attesta la regol arità e la correttezza dell'azione amministrat iva ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1", del 

D.Lgs. n. 267/2000. 

N i c o s i a, -,f--'-/;J-L-.j'l-f----"--



-----------------

Il prc:>cntc verba le viene lt.!uo. ilpprovato c sOlloscriuo. 

RE ANZ1ANO 

N1F 

IL SI GRE I A RIO GLNERALE ,',
7VIA~'è&-~~ 

por oo1,,/co; ;;;'e ,1I'~;igill ;i~ In c,na iibera per uso ~',~ims; ,,\ i vo-;~ ~a '~"bb;;;:-;~ ,one./ 
Nicosi '.li d8'P'l''Wb 

ILSEGRE~N~~ 

CERTIFICATO DJ PUIlBLlCAZlONE 

11 souosc ri uo Segrelario Ge nerale , 

C E RT 1F1C.'\ 

che 1<1 prese nt e de libc r:17 ione , in appllc31iollc de))(j L.R 3. d icembre 1991, n 44, é st,U<1 pubblica ta 

all ' Albo PrelOriQ (' Albo ()Jl·ll!ìe del COlTlune per glOrnl J5 consecul lv i, dal giorno 

l ,g() . f(2.J;(~__ (an.ll, comma le L.R. n44/91 come modlllcalodall' arl. l27. co rnrn.1 2 J, 

dcll<l L.R. 11.1 7 del 281J2/2004). 

II Responsab ile della pubblicazIOne 	 Il. SFGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVlTA 

Si ccn ifica che 1;1 presenlè del1berazlo ne , 111 appllc;lZIonc de ll a L. I<. . 3 dice mbre 199 1. n.44, è 

di ve nll ta esecU[lva il 

o decors i dieci gJOrO! da ll a pubblicavone (an. 12, comma 	l °): 

O 	 a seguito d i dlchiara l. ionc d i immcdi<lta csecutivila: 
IL SEGR ETARIO GEN LRALE 

o per copia conforme all'originale in carla libera per liSO amJ11i nismuivo; 

O per copia conforme al!"origillale; 

N ICOSi a , lì 

IL SEGRETARIO GENERA LE 

http:Nicosi'.li

