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COMUNE DTNrcOSIA 
PR O VIN C I /\ DJ ENN/\ 

OR IGINA LE DELLA DELIBER/\Z IONE DEL CONS 1 G LI ~LCOMUNA LF 

OGGETTO: 	 Art . 58 D. L . 112/2008 con_verti to .c:on L . 133/2008 . Approvazion e 

Pian o Al ienazioni e Valorizz a zzioni imm o bi liari (PAVI ) - Anno 2016 

il lte 

ore 1 9 . 00 ç seguent i, in Nicosi:t e nella consucta SJla delle adun':lfVC consi liari. a segu]{o (l! 

invi!O dir:lIl1l.tlo dal Prcslde nle del ConsiglJO. :l: Jlìèr1 tC delt '<lrt. 20 de!! " L-r 7/92, !_ x) ::: 1.1 prop T!(I 

delernllfl a /. IOIH~ D ric.:hlcsl<'\ de! Sin(];ìCQ D dc\ rn anda IT10l iv;'l [ <l dI un qUlnlo del Consi g l ieri 111 eMiCI. SI 

è rlllflll Ù il CC)! lslgli u Comunal e in Sedu I(\ o Ni1KJJ-la/urgenr €: di 

nel le person e dei ConSJgllcfl Slgg rI: 

L'anno d uemllasedici addì --se.:te 	 dcI mese d i 

- ------- --- - --,--,---,- 

CONSIGLIERI p , 

I) SPLDA I.L Luclana x 
2) MANCUSO FUOCO :'\f\(O{lino X 
3) IC!AC:OB FH~ Frl Jppo x 
4) I LO VOTRI CO S" J)\(! " " 
5) DI COS'l A Maria x 
6) rROV/·;TO Gran,! x 
71 ICONSENTfNO Ann,Hll;j 

8) ILI VOLS I Siglsmundo 

9) jCi\STl<OGIOVANl'l Carmela 

~ lA PPl A __ _ ____'_<'  r_"_'"_"_-r_ldu 

X 

XuX __ __ 

01 -~
CONSI("JER_I_ _ _Ord \___ 

Il) COMPOoTO Snaio 
12) \fEriA Sa ivéJl0re 

13 ) C C",T1Lt CIUSI 

1-1) CA Srr{OC JOVA NN ! Cjdilfr8nco 

ISì fl ALS/\MHLO Sa)V(llOre 
i 6\ BONELLI Giuseppe 
(7) C.AI }\LA0:0 Aurora 
18) 1/\ GIGLL~ I-ranccsco 
19) ,SCJ~/\RDI 
20) Il'ICONE 

Dano 

_'_l_ ri.:.",,,_ n",g.:.e_1'

,l
lX X 

X 

~ li 

X 

X /
X 

X I 
_' _.LA,-'- _ l X .J 

con 1:1 pant'-u)J i1L IOI1C del Scgrcl::;no ( i CIi CI :11(' S ig. ~èo tj::_ 5S A h1a ,r:a 7,ing aìe 

,ISS II I1lC 1..1 Pres lden ZCI i l Sig. __-,d"·"o-,,t-'ct. s "~a ~·:tHi t,RI T A CO NS EnTI NO 

II qua le rtcOn osriul<i kgale (l d lJJ13 Il n, mizw l:i !r8l1;ì710IW del! :ll g0rncn 1o di cui a li oggel1o : isc r i ll o 

al NI. 4 cle1J'ordme ~1el giorno. 

CQt t . Lu_i-g~i___ , .- -''''Q-R.e-l-li. 

SI da ;1l[0 che a l scn:-' I dE' II '" rl 184 ui limo comma de ll 'O re! EF .LL. gli Scrlll8. l0rl cles lgmHi SOJl(l 

C astr ~gtovanni G. La Gi g l ia e Zappi a 
--'-'-- - 



Il Presidente im'I1a li Consiglio Comuf!f!k a passare ~l!c [!'al!azlOn~ del punto 4) t!H'ordine del 
giorno riguardante l'approvazlone dei Piano di Alier..azion'.: c Valorizzazlone degli immobili 
comunali contenen ti gli eìenchi degl i Immo bili di propnetà comunç:tle da valorizzare o dismet tere al 
sensi dell 'art. 58 de! D L. 11 2 de l 25 /06:'200 8 (;onven ito con legge n. Lì3 /200 8 

Il Presidente introduce j· argornen\e, :: 125c >'" li!. parola all'arch. BOllomo. 

l 'alcll',tetto [lonomo "raz;a t',IO'l',o,.,-,r,··· ..Je',','L "C ;ì'·>~' -,· i~ [";<0"0''• • '-...) '" _ . 1<-,_ , J U • .1. •• , •• I:....:H1<1 _<2 j../' ~ ,(!. 

Il con:.; . Castrogiovanni G. chiede i cnteri per la stima dCI \·a!ori di vendita. 

L·areh. Bonomo chiarisc e che ci si è :; i! t nu tl ai va lo ri d; rneru.[G lenendo con to deli e condizio!ll del 
bcne_ 

!! Presidente ricorda ii oarCrC della cQ:--nm!ssicnc COnSl!lare ~ompeLente. che ha l:samm<HC: la 
proposta. 

Nessun allro cons igliere ch iede di l!'\ lCf'/E:n!rt, pertanto. , i Pre:iidente pone ai voli. per alza ta e 
seduta, ia proposta de ll'U ftìc io. 

Proccdu tosi alla reialiva votazione.. si è 2VutO 1l segue::!: nSiiilaJo ai;cert,HO dalla Presldenza con 
]'cssislem.a deg li scrulalOri già nomm<!li: Cons!g~il::ri Presç;n:: ):r _ 17 - VOlan ti Nr. 16- Astenui N. I 
(La Gq?]ia) . VOli favorcvol! J'r. 16 - assemi Nr 3. 

In d!pendcn 7.a dei supe riori !"iSllit~Hi 

IL CONSIGLIO CO:ViU'\ALE 

ViSTA la proposta di àelibera/'.ione d~] di!"ig~mc de! 3~ Settore avente per oggc!to: -·A . !. 58 D. L. 
IIznD08 converti to con L. 133/2008. ApprOVazione piano ~li e na7.ionj e vaio ru:lazioni 
immobili~ri (PAVJ). Anno 20 16." , 

VISTO il parcre tecnico re so sull a propos!:". ai sensi dcìì·an 53 comma l ° della L. l 42/90 . recepi!O 
con Lr. 48/9i, modificato dall'ano 1.2 della L.,. ::' 0/1000. cb~ Sl :-lllega alia presente per formarne 
parte ml egran lc; 

VISTA il parere della 4A Commissione Consi!i?r~ Pefmaneme: 

PRESO ATTO dcll a votazione sopra C'spressa. : 

RITEN UTO òover approvare la superiore propo~!ti; 

AD UNANh"VIiTA I DI VOTI, come sopra cspressl e COl! i'a.stensione de] cons iglie re suddeHo 

DELIB ER,Ll. 

d i approvare la proposta dc! dingeme del .le SCUOTe aVe:1le per oggCHO: "Ar t. 58 D. L. }U/2008 
conver til o cnr. L. 133/20080 _·\p prcv",ziene pianr. ",lienni:mi e Y.2lori.7..zazìoni immobiliari 
(PAVI). Anno 2016"; nel lesto allegatO a far parte lfllegrdlì!C cel pres~n (e provvedimento. 



Citià. d i Nicosia COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

******** 
3° SETTORE - 3° SERVIZIO 

Proposta di deliberazione Nr. ____ del ___ _ 

OGGETTO: AI"t. 58 D.L. 112/2008 convertito con L. 133/2008. Approvazione Piano Alienazioni e 
Valorizzazioni Immobiliari (PAVI). Anno 2016. 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO: 

che il D .L. nO 112 del 25 giugno 2008, convertito con legge n. 133 del 6 agosto 2008, all'art 58 
comma l prevede che "Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio 
immobiliare di regioni, province, comuni e altri enti locali, ciascun ente con delibera 
dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della 
documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel 
territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie fìmzioni istituzionali, 
suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione "; 
che pertanto il suddetto piano deve contenere solo beni immobili (terreni e fabbricati) 
appartenenti al patrimonio disponibile non destinati a finalità istituzionali (ossia che non sono 
usati dal Comune quali sedi di Uffici) e che possono essere venduti e/o valorizzati (ossia che 
possono essere locati , concessi in comodato d'uso anche gratuito, con spese a carico del 
concessionario ); 
che conseguentemente "viene così redatto il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni 
Immobiliari allegato al bilancio di previsione."; 
che il successivo comma 2 stabilisce che "L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la 
conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la 
destinazione urbanistica"; 
che, in seguito all'esame della ricognizione dei beni comunali, la competenza per l'approvazione 
del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni degli Immobili, con l' indicazione di quelli che si 
intende alienare e quelli che intende valorizzare con le relative destinazioni d'uso, è del 
Consiglio Comunale; 
che, ai sensi della medesima norma, l'approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni 
immobiliari da parte del Consiglio Comunale avrà le seguenti conseguenze: 

• gli immobili in esso contenuti saranno classificati come patrimonio disponibile; 
• il piano costituirà variante allo strumento urbanistico generale senza la necess ità di 

verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza 
delle Province e delle Regioni (tranne nei casi di varianti relative a terreni classificati 
come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente, ovvero nei casi che 
comportano variazioni volumetriche superiori al lO per cento dei volumi previsti dal 
medesimo strumento urbanistico vigente); 



• l'inclusione di un immobile nel piano avrà effetto dichiarativo della proprietà, in assenza 
di precedenti trascrizioni, e produrrà gli effetti previsti dall ' articolo 2644 del Codice 
Civile, nonché effetti sostitutivi dell ' iscrizione del bene in catasto; 

che la disciplina sulla valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni immobili tramite 
concessione o locazione, ai sensi dell'art. 3-bis del D.L. n. 351/2001 , prevista per lo Stato si 
estende anche ai beni immobili inclusi nell'elenco approvato con il presente provvedimento; 
che i fabbricati appartenenti al patrimonio immobiliare non strumentale dell'Ente, con la 
qualifica di beni immobili del patrimonio indisponibile, potranno essere inseriti nella categoria 
dei beni patrimoniali disponibili, evidenziano la relativa destinazione urbanistica; 
che al fine di operare il «riordino, la gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare» in 
modo da addivenire ad una migliore economicità nell'impiego degli assetti (cespiti immobiliari) 
di proprietà comunale che possano avere positivi effetti sul bilancio anche per il rispetto del patto 
di stabilità interno, su lla base e nei limiti della documentazione esistente presso gli archivi e g li 
uffici e delle iscrizioni nell'inventario patrimoniale, il 3° Settore Ufficio Tecnico ha proceduto: 

• alla ricognizione dei beni immobili di proprietà comunale e la classificazione nei beni 
dell ' inventario del patrimonio comunale; 

• alla formazione degli elenchi degli immobili da valorizzare o dismettere; 
• alla rilevazione analitica del patrimonio, nelle sue differenti componenti, tenendo conto 

che questo comprende: 
a) beni destinati a usi istituzionali; 
b) beni deputati a usi non istituzionali ; 

VISTA la delibera della Giunta Comunale 11.70 del 05/05/2016, con la quale è stato approvato 
l' e lenco integrativo dei beni immobili (terreni e fabbricati) e il Piano delle alienazioni e 
valorizzazioni immobiliari , nonché di trasmettere al Consiglio Comunale la. proposta di Piano per la 
sua approvazione, quale allegato al bilancio di previsione in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 
58 comma 5 D.L. 112/2008 convertito con Legge n° 133/2008; 
CONSIDERATO che il P iano in oggetto costituisce allegato obbligatorio al Bilancio di Previsione 
2016 e pluriennale 2016/2018, ai sensi dell'art 58 comma 1 del D.Lgs. n. 112/2008 convertito dalla 
Legge n. 133/2008; 
VISTO l'art. 37 dello Statuto comunale; 
VISTO l'art.183 del D.Leg.vo 18/08/2000, n. 267; 
DA TO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla 
rego larità ed alla correttezza dell' azione amministrativa ai sensi dell' art. 147 bis 1 ° comma D. Lgs 
267/2000 e che, ai sensi dell'art. 6 bis della L.n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, letto e), della L.n. 
190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del s; 

PROPONE 

di approvare il Piano di Alienazione e Valorizzazione degli Immobili comunali contenente gli 
elenchi degli immobili di proprietà comunale da valorizzare o dismettere ai sensi dell'art. 58 
comma 1 D.L. 112/2008 convertito con Legge n° 133/2008, allegato al presente atto; 
di dare atto che: 

• il Piano, relativamente agli immobili oggetto di alienazione, nei casi in cui per 
alcuni immobili ivi inseriti sia prevista una diversa destinazione urbanistica, la 
deliberazione comunale di approvazione non costituirà variante allo strumento 
urbanistico, così come previsto dal comma 2 dell'art. 58 citato dichiarato 
incostituzionale con sentenza n. 340 del 16/12/2009 da parte della Corte 
Costituzionale; 

• pertanto, le eventuali variazioni delle previsioni urbanistiche non costituiscono 
immediatamente varianti allo strumento urbanistico ma che per le stesse va seguito 
l' iter previsto dalla normativa regionale vigente; 

• gli elenchi degli immobili, da pubblicare ai sensi di legge, dopo l' approvazione del 
Consiglio Comunale avranno un effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di 



precedenti trascrizioni e produce gli effetti dell'art. 2644 del Codice Civile, nonché 
effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto; 

• l'inserimento degli immobili nel Piano ne determina la classificazione del bene come 
patrimonio disponibile, con conseguente variazione della stessa classificazione ai 
fini dell'inventario; 

• il Piano sarà pubblicato all'Albo pretorio e sul sito del Comune; 
• contro l'iscrizione dei beni negli elenchi è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla loro 

pubblicazione, fermi altri rimedi di legge. 

Nicosia, lì 06/05/2016 



1 Lotto di terreno c.da San Domenico/S. Agrippina 31 

2 Lotto di terreno c.da Sa n Basile 36 

3 Lotto di terreno c.da Giarrusso/S. Onofrio/Paravola 40 

4 Lotto di terreno c.da S. Onofri o/Fiumetto 42 

5 Lotto di terreno 

c.da S. Onofrio/Paravola Sottana/S. 
46 

6 Lotto di terreno Gregorio 

7 Lotto di terreno 

8 Lotto di terreno 

9 Lotto di terreno 

10 Fabbricato rurale 

11 Lotto di terreno 

12 Lotto di terreno 

13 Lotto di terreno c.da Marrigo/S. Giacomo/S . Andrea 52 

14 Lotto di terreno 
c.da Spiri ni 57 

15 Lotto di terreno 

16 Lotto d i terreno c.da Casa le 62 

17 Lotto d i terreno .da Castagna/ Sp ina Santa/Croto 71 

18 Lotto di terreno c.da Murata/S. 

Mattia/Torretta/Schina RapI/Chiusa 79 
19 Lotto di terreno 

20 Lotto di terreno 

21 Lotto di terreno 

22 Lotto d i terreno c.da Crociate 

23 Lotto di terreno 

24 Lotto di terreno 

25 Lotto di terreno 

26 Lotto di terreno 

27 Lotto di terreno 

28 Lotto di terreno 

29 Lotto di terreno c.da San Michele 80 

30 Lotto di terreno 

31 Lotto di terreno 

32 Lotto di terreno 

33 Lotto di terreno 

34 Lotto di terreno 

35 Lotto di terreno 

36 Lotto di terreno 

COMUNE DI NICOSIA (Provincia di Enna) 

3 ' Settore - Ufficio Tecnico Comunale - 3' servizio 

A - TERREN I 

AGGIORNAMENTO ANNO 2016 

972 

(ex 76 b) 
8.750,00 

376 324,00 

39 200,00 

20 775,00 

130 13 .129,00 

131 1.701,00 

509 320,00 

510 850,00 

38 2.805,00 

39 26,00 

165 140,00 

225 456,00 

380 390,00 

86 250,00 

88 300,00 

169 550,00 

291 367,00 

75 63,00 

350 198,00 

7 632,00 

36 4.932,00 

62 7.090,00 

77 4.462,00 

78 60,00 

106 735,00 

112 83,00 

141 105,00 

143 785,00 

144 400,00 

145 270,00 

260 180,00 

263 130,00 

365 802,00 

441 2.546,00 

508 10,00 

'!':S. S~;. ) 2.727,00 

frazionate in: 

1061 

1062 

""" 

Allegato l 

elENCO DEI BENI IMMOBILI COMUNALI 

62 .000,00 

E - Verde agricolo 

E - Verde agricolo 

E - F 

15,00 196.935,00 

15,00 25.515,00 F 

15,00 4.800,00 F 

F 
15,00 12.750,00 

pertinenza beva io 
E - Verde agricolo 

bevaio E - Verde agricolo 

cimitero 
F - Attrezzatura cimiteriale 

vigneto 

fascia rispetto 

strada le 

sede viaria 

280,000,00 F 

Parco Castello 
F - Attrezzatura Parco 

urbano 
zona bianca 

zona bianca 

strada 

fico india 

zona bianca 

100.000,00 D2 

acquisito per cessione volontaria da lla ditta Rizzo Maria 

soppressa: generata la parto 600 (mq. ----- seminativo) e la 601 (mq ... ... fabbricato C3) 

terreni retrocessi da ll'ASSP con del. CC 57/2002; agII atti esistono richieste di privati per 

locazione e acquisto 

rich iesta d i acqu isto da parte della ditta Centro Edil le pe r sanatoria 

Variaz. Geometrica da mq. 460 a mq. 456 

terreni retrocess i dall 'ASSP con del. CC 57/2002; richiesta di concessione in affit to 

x 

in pa rte occupata dalla ditta Miritello Filippo 

La parto 1021 (mq. 1062 ) e la 1063 (mq . 440) sono di proprietà del Comune; la part. 1062 d i 

mw. 1030 è stata acquistata dal Centro Edile di Venezia Mattia. 



37 Lotto d i terreno 33 1.150,00 scarpata 

38 Lotto di terreno 44 241,00 scarpata 

39 Lotto di terreno 70 669,00 scarpata 

40 Lotto di terreno 128 320,00 area ma cello 
B2 - Zona estensiva di 

comoletamento 
41 Lotto di terreno 158 1.290,00 

42 81 167 14.850,00 15,00 222 .750,00 
Verde di rispetto e tutela 

gestione ASSP*; parte della particella è chiesta in vendita dalla ditta Miletti Giuseppe 
Lotto di terreno c.da Crociate ambientale 

43 167 4.852,00 15,00 72.780,00 
mezzi RSU e pista F - Parcheggi e po rticati- richiesta di concess ione in affitto dalle ditte Ca landra Sebastianel la Pasqua le e Società Nuova 

kart Prescrizion e Esecutiva Carbu ranti' es iste contratto d'affitto con EnnaEuno 

44 Lotto di terreno 288 1.320,00 
parcheggio F - Parcheggio e Impian ti 

Piscia rotta spo rtivi 
45 Lotto di terreno 289 1.980,00 

46 Lotto di terreno 345 210,00 

47 Lotto di terreno 507 17,00 zona bianca 

48 Fabbricato 545 12,00 fabbricato diruto zona bianca 

49 Chiesa rupestre San Canone 1627 2.041,00 
Al - Emergenza 

monumentale 
50 Fabbricato 1770 42,00 fabbricato rurale 

51 Lotto di te rren o 1792 160,00 zona bianca 

52 Lotto di terreno via Arena 2889 3.284,00 pendici Verde pubblico 

53 Fabbricato 3476 58,00 fabbricato dlruto zona bianca 

54 Lotto di terreno via Belviso 3926 177,00 
B2 - Zona Inten siva di 

scarpata 
completamento 

55 Lotto di terreno Monte S. Elena-Piscia rotta 3937 9.262,00 pendici Verde pubblico 

56 Fabbricato 3968 8,00 fabbricato rura le 

57 Fabbricato 3972 3,00 fabbricato diruto 

58 Rocca 55. Sa lvatore 3973 2.060,00 

59 Lotto di terreno Monte 5. Elena-Pisciarotta 3983 3.780,00 pendici Verde pubblico 

60 Parcheggio San Francesco Largo Beccherie 3990 994,00 
parcheggio 5. Parcheggio 

Francesco 

61 Villa comunale 4010 1.255,00 villa comunale 
F - Verde pubblico 

attrezzato 
62 Lotto di terreno vico lo Stazzone 413 1 436,00 sca rpata lona bianca 

63 Rocca Palta 4160 6.563,00 pendici Verde di rispetto e B 

64 Lotto di terreno 4171 46.880,00 parco castel lo F - Parco urbano 

F - Parco urbano e 

65 Caste llo 4195 35.551,00 parco ca, tello attrezzatura ricreativo richiesta in vendita o in comodato di mq. 58 da parte della ditta Lo Papa Graziano 

culturale - zona bianca 

66 Fabbricato 4288 25,00 fabbricato urbano 

67 Fabb ricato 4294 38,00 fabbricato rurale 

68 Lotto di terreno 4342 670,00 

69 Lotto di terreno 4345 1.115,00 vigneto 

70 Fabbricato 4351 32,00 fabbricato rurale 

71 Lotto di terreno 4354 884,00 

72 Lotto di terreno 4359 174,00 
Verde pubblico attrezzato· 

oarcheeelo 
73 Lotto di terreno 4406 280,00 vigneto 

74 Lotto di terreno 4407 679,00 

75 Lotto di terreno 4437 150,00 

76 Lotto di terreno 4457 10,00 

77 Lotto di terreno 4458 230,00 

78 Lotto di terreno 4459 1.320,00 

79 
82 

Lotto di terre no Monte 5. Elena 4549 309,00 pendici Verde pubblico 

80 Lotto di terreno 4610 55,00 zona bianca 

81 Lotto di terreno 4646 90,00 

82 Lotto di terreno 4662 12,00 

83 Lotto di terreno 4663 4,00 

84 Lotto di terreno via Regina Elena 4843 4.416,00 pendici 
Verde pubblico attrezzato 

85 Lotto di terreno 4868 6,00 

86 Fabbricato 4878 1,00 fabbricato rura le 

87 Lotto di terreno 4900 90,00 

88 Lotto di terreno 4922 50,00 

89 Lotto di terreno viale Vittorio Veneto 
4962-5342-

parcheggio 
Parcheggioe verde 

4990-4966 oubblico 
90 Lotto di terreno 4964 87,00 

91 Lotto di terreno 4965 3,00 

92 Lotto di terreno 4992 4.424,00 
soppressa: ha generato la parto 5342 (mq . 449 sem inativo) e la parto 5343 (mq. 15 se minativo 

a rbo ratol. 

93 Lotto di te rreno 4997 5,00 
area fabbr icato 

demolito 

94 Lotto di terreno via Santi Spagnol i 5062 3.515,00 
Verde rispetto e tutela 

ambientale 

95 Lotto di terreno adiacenze 5091 5,00 250,00 1.250,00 
B2 - Estensiva di 

area richiesta da ll a ditta Campione Rosa e Sorbera Carmelo 
completamento 



96 Lotto di terreno 

97 Area 

98 Area Via S. Michele 

99 Fabbricato 

100 Area chiasso Orologio 

101 Area 

102 Lotto di terreno Monte Oliveto 

103 Lotto di terreno 

104 Lotto di terreno 

105 Lotto di terreno 
106 Lotto di terreno 

107 Lotto di terreno 83 

108 Lotto di terreno 

109 Lotto di terreno 

110 Lotto di terreno 

11 Lotto di terreno 

112 Lotto di terreno 

113 Bevaio 

114 Lotto di terreno 

115 Lotto di terreno 

116 Lotto di terreno 
c.da S. Lu cia-Lavanca-Mammafiglia 94 

117 Lotto di terreno 

118 Lotto di terreno c.da Roccascina/Noci 116 

119 Lotto di terreno c.da Noci/S . Venera 119 

120 Lotto di terreno 

121 Lotto di terreno 
c.da S. M ice li/Sperone/Noci 

121 

122 Lotto di terreno Frazione di Vill adoro 

123 Area c.da Ficilino/Passarello 135 

124 Fabbricato Vi ll adoro 136 

125 Area 

126 Area 

127 Area 
Via S. Felice adiacente il loro 

fabbricato 

128 Area trazzera comunale s. Lorenzo 45 -8 1 

129 Area 
Via S. Teresa antistante il 

82 
fabbricato es istente 

N.B. Si fa presente che con delibera n. 16/C.S. sono state riconsegnate all'Ente proprietario alcune 

aree che essendo in globate allo sviluppo del centro abitato non erano più connessi al compiti 

istituzionali dell'ASSP . 

5326 

387 

3373 

5048 

adiacenze part. 

3028 

5315 

93 

114 

118 

150 
154 

155 

304 

172 

180 

4839 

55 

134 

154 

27 

361 

629 

39 

4 

105 

176 

177 

.. 

463 

852 

348 (adiacente ) 

-167 

adiacente alle 

partt. 338-345 

46,00 
area di proprietà Scra lata Cataldo e C. su lla quale il Comune ha realizzato lavori di pubblica utilità 

e da acquisire al patrimonio comunale (scuola Largo Peculio) 

area di proprietà Scra lata Cataldo e C. sulla quale Il Comune ha realizzato lavori di pubblica utilità 
, e da acquisire al patrimonio comuna le , 

31,00 250,00 7.750,00 Fabbricato 
A3 - Connettivo area richiesta dalla ditta Agozzino Salvatore e Milite ll o Maria, occupata da fabbricato la cui 

secondario costruzione è stata ree:olarmente autorizzata 

36,00 100,00 3.600,00 area strada le 
zona bianca 

area richiesta dalla ditta Motta Lucia 

12,00 fabbricato 
A3 - Connettivo area richiesta dalla Parrocchia S. Michele occupata da fabbricato la cui ricostruz ione è stata 

secondario ree.olarmente autorizzata 

1.632,00 parcheggio 

95,00 parco Strada 

540,00 E - Verde agricolo 

1.55400 
11.640,00 campo sportivo 

F - Attrezzatura sportiva e 
2.221,00 

militare, parco urbano 

5.810,00 case rma Forestale 

8.972,00 E - Verde agricolo 

278,00 E - Verde agricolo 

60,00 

1.457,00 B2 

29,00 beva io 

1.002,00 sca rpata 

48,00 scarpata 

901,00 pendicl 
Verde rispetto e tutela 

ambientale 

6,00 orto 

479,00 E - Verde agricolo 

28 .312,00 E - Verde agricolo 

3.997,00 E - Ve rde agricolo 

140,00 E - Verde agricolo 

200,00 E - Verde agricolo 

attrezzatura cimiteriale 
3.796,00 cimitero Villadoro x 

19,00 fabbricato urbano 

12,00 200,00 2.400,00 
A3 - Connettivo 

area richiesta in vendita da ll a ditta Tummin aro Antonio 
secondario 

20,00 200,00 4.000,00 
zona bianca 

Area richiesta in vendita dalla ditta Neri Santo e C. 

1000 non si A- centro stoprico 

applica la Area richiesta in vendita dalla ditta Di Pasquale Antonella destinata a sede della scala di accesso 
4,00 maggioraz . x 

al fabbricato. 
Perché il suolo è 

1,079,00 - 336 7,200,00 
tratto ci suolo verde di rispetto e tutela 

comunale ambientale 

I l; Tratto di suolo A3 - Connettivo Area richiesta in vendita dalla ditta Gagliano Rosa su lla quale già insiste un a scala di accesso a l :,«<::.:: 
18,00 4,882,00 

.. ·,.,·, .. ·,.,·,.··.i.·.·· 
comunale secondario fabb ricato ed una ciste rna d'acqua. 

I I Capo Servizio 



INDIVIDUAZIONE 

N. N. Descrizione bene 
Ubicazione NCT/NCEU 

Id. immobile progr. 

Ex Scuo la "San 
1 Basile", ora lab. c.da S. Basile NCEU 

Artigianale . 

2 
Scuola 

c.da Valpetroso NCEU 
"Valpetroso" 

f---

Ex Scuola 
3 "Paravola", ora c.da Paravola NCEU 

uffici. 

4 Scuo la "Sperone" c.da Sperone NCEU 

5 Scuola "Vaccarra" c.da Vacca rra NCEU 

6 Ex Pescheria Largo de l Mercato NCEU 

7 
Ex monastero 

Santa Domenica 
via F. Salomone NCEU 

8 
Ex Ufficio 

c.da Crociate NCEU 
anagrafe an ima li 

9 Loca le largo Duomo NCEU 

lO Deposito viale Vittorio 
NCEU 

Comunale Veneto 

Foglio di 
mappa 

36 

28 

49 

123 

---

82 

82 

80 

82/H 

82 

COMUNE DI NICOSIA (Provincia di Enna) 

III SETTORE - U.T.C.- 3" SERVIZIO 

Allegato 1 

ELENCO DEI BENI IMMOBILI COMUNALI 

B - FABBRICATI 

AGGIORNAMENTO ANNO 2016 

DATI TECNICI E CATASTALI 

Particella/Sub Superficie mq. Rendita 

coperta scoperta I piani 
€ 

mq. mq. mq. 

600 403,00 800,00 403,00 1.186,35 

317 208,00 200,00 208,00 593,41 

437 217,00 821,17 

112 172,00 

--- 333,82 

4474 38,00 70,65 

2439 1.610,00 

--- 91,80 266,03 

1059 82,00 

4343 89,00 

VALORI UTILIZZAZIONI, DESTINAZIONI, FUNZIONI CATEGORIE 

c: ci. o VI 

Valore 
o o- '5 'c VI 

Valore totale Utilizzazione Destinazione urbanistica Funzioni Ci .!: 
unitario ro Note 

stimato attuale attuale PRG istituzionali E E .~ stimato CII 
c 'C .., .., 

ro ro 
Q. Q. 

€ € Si No 

Era utilizzato come 

149.480,10 E - Verde agricolo 
laboratorio artigianale 

- x x 
da lla ditta Cirino. 
Attualmente libera 

In stato di 

300,00 62.400,00 nessuna E - Verde agrico lo 
abbandono ma in 

x x 
discrete condiz ioni 

stat iche 

Parte concessa in 

comodato d'uso ad 

Associazione di 
300,00 65 .100,00 sede associazione E - Verde agrico lo x x 

protezione civile, 
parte adibita ad 

archivio ASSP 

5.000,00 nessuna E - Verde agrico lo x x rudere abbandonato 

5.000,00 nessuna E - Verde agricolo x x rudere abbandonato 

600,00 22.800,00 
Area bia nca- ex attrezzatu ra 

nessuna 
annonaria 

x 

300,00 483.000,00 
Al - Emergenza 

rudere e area libera nessuna 
monumentale 

x x 

33.519,40 nessuna D2 - Zona artigiana le x x occupato dalla CRI 

600,00 49.200,00 nessuna Zona bianca x x in affitto al PSI 

400,00 35.600,00 deposito A3 - Connettivo secondario x x 



Ex Casa 
i n pa rte acq u istato 

B2 - Zona estensiva di da pri vati 11 dipendenti via S. Giovanni, 15 NCEU 82 5301 281,60 706,56 1.275,65 45 .000,00 315.000,00 residenza 
comp letamento 

x x 
richieste di acquisto 

comunali 
non formalizzate 

12 
Ex Casa del 
Passeggero 

piazza Marconi, 12 NCEU 82 4463 105,00 1.144,88 49.046,66 49 .046,66 nessuna Zona bianca x x 

I loca I i ex Uff. postale 
liberi. Il P. T. è 

EX Ufficio Postale 
conce sso i n affitto 13 Succursale S. via Carlo V, 6a/7 NCEU 82 --- 111,00 222,00 da accatasta re 600,00 133.200,00 - A3 - Connettivo secondario x 
alla Società 

Maria Maggiore 
Democratic s.m . 
Maggiore. 

14 Bar ex Esso 
piazza San 

NCEU 82 --- 191,00 da accatastare 600,00 114.600,00 bar A3 - Connettivo secondario x in affitto 
Francesco di Paola 

15 Depuratore c.da Mammafiglia NCT da accatastare depuratore 
F - Attrezzatura impianto di 

x x non in funzione --- ---
depurazione 

Il Capo Servizio 

j2J~omo 
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COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

Allegato alla Deliberazione 

.ye1é'c N. 44--- de l fJ7- -(9 ft - 2CJ(b 

OGGETTO: Art. 58 D.L. 112/2008 convertito con L. 133/2008. Approvazione Piano 
Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari (PAVI). Anno 2016. 

- - --_._---- ------

PARERI 

Ai sensi dell'art. 49 nel combinato disposto con Parto 147 bis del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. 

Attestazì one dì copertura finanziaria ai sensi dell' art. 151 comma 4 e art. 183 comma 9 del TUEL ai 

sensi dell ' art. 147 bis, 153 comma 5 del D.Lgs n. 267/2000. 

Parere 111 ordine alla regolarità tecnica: 

Nicosia, lì 06/05/2016 ILE DEL III SETTORE 

sta Camillo 



- ---- - - - - - -

Il pre-sC{lle verbale vIene leno, <1pplOV:lIO e sonOscn[(o. 

[L CUN 

CERTIFICATO DI l'U BDU C;\7.J ONE 

[l sOllo!ìcri lto SegretariO Genera !e 

C E E l [ !' [C;\ 

che la presente delibe fllZl one, In appl1caz.lone della L R_ 3 dicem bre 1991 n.44, e ~la(a pubb lica ta 

1I11 '/\lbo Prè(()(io C .Al bo O n-I lnè d::::! COIlìun e per g lOTrll J5 c ons eC lI ll \'1 cI,,1 g iorno 

J J. conm" I n.4<1/91 mOc!lfiCal(' dalI ari. 127, COl11llla 21. 

cl ellél L R n.17 ciel 28/1 20"2004) 

_.Lo -06 .,",.(b.' (ari I~ R come 

Il g csponsabtle dt!1ta puublicllzione Il. SEGRL[AR[O GLNERA L F 

CERTIFI CATO DJ ESECUTIVITÀ 

Sl cen dic"j che 13 pre!--enl e c1el ioer<lllone. In appllCilL10 nC dell a I. R J dkembre 1991. n.44, e 
dlvènu l ,'; esenlliva il 

lJ de corSI di eci giorn i d<1 ll o pub bhC<l'llOne (iHI 12. COfml13 t ~) . 

O :l. Sef.IJI10 d i Jlchiaruionc di imnlcJI313 eseCUl! \'i(~ 
[L SEG H['[ IIR [O GEN[ .RA LE 

- - --_ . . _. 

o per copia con (orl11t ~.dl'origjnalc In (;ìrtJ lIbera per liSO amJnJlllSlraljvo. 

D pi.:f o..:Op f <l conforme a!l' originale 

Nicosia, li 
[I. SEGRETARIO GENERA [ .E 




