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Il Presidente invita il Consiglio Comunale a passare alla trattazione del punto 6) 
all'ordine del giorno riguardante l'approvazione definitiva dello studio di dettaglio 
del Centro Storico di Nicosia redatto da l° Servizio-Ufficio del Piano del 3° Settore 
ai sensi dell 'art. 3 della Legge regionale lO luglio 2015 n. 13 "norme per favorire il 
recupero del patrimonio edilizio di base dei centri storici", già approvato con 
delibera del Consiglio Comunale nr. 49 del 07.06.2016. 

Il Presidente introduce l'argomento ricordando che l'architetto Farinella ha già 
relazionato abbondantemente nella scorsa seduta. Se non vi sono perplessità o 
interventi pone ai voti la proposta. Sottolinea che agli atti non vi è niente da rilevare. 

Il cons. Castrogiovanni G interviene dicendo che risulta vi siano delle problematiche 
e si rammarica che non sia presente il personale dell 'Ufficio tecnico per un confronto. 
Per quanto di sua conoscenza vi sono alcune zone che non sono comprese nella 
tipizzazione. Ritiene sia questo il momento di colmare eventuali lacune, quindi non 
condivide il voto e preannuncia l'astensione. 

Si allontana il Presidente (Presenti 15 assenti 5) ed assume la Presidenza il Vice 
Presidente. 

li Segretario Generale dott.ssa Mara Zingale chiarisce la posIZIone dell 'Ufficio 
Tecnico per ciò che riguarda la procedura amministrativa di redazione ed 
approvazione del documento, non entra nel merito tecnico del documento. Evidenzia 
che la procedura consiste in due passaggi. Il Consiglio Comunale adotta, il 
documento viene pubblicato affinchè gli interessati possano presentale osservazioni e 
successivamente il Consiglio, prima di approvare definitivamente, valuta le 
osservazioni presentate. Fa presente che, agli atti, non sono state presentate 
osservazioni ne opposizioni da parte di cittadini. L'ufficio, non ha quindi motivazioni 
per rivedere o non approvare il documento concludendo l'iter procedurale. Ricorda, 
inoltre, che la redazione dell'elaborato è stata fatta con il contributo di tutti i tecnici 
professionisti di Nicosia. 

Rientra il Presidente che riassume la Presidenza (pres. 16 - assenti 4). 

Il Presidente del Consiglio aggiunge che agli atti non vi è alcuna documentazione che 
possa far rivedere il Piano, non sono pervenute osservazioni ne rilievi. Propone di 
votarlo ed ove occorra nel futuro, si potrà sempre variarlo. 

Il cons. Castrogiovanni G prende atto delle posizioni dell'Ufficio, ma il ruolo del 
consigliere è quello di operare per il bene del paese. 

Il cons. Giacobbe fa presente che il Consiglio è sovrano quindi può rinviare il punto. 
Chiede il rinvio. 

Nessun altro consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone ai voti la 



pmposta di rinvio del punto 6) all' o,d.g formulata dal consigliere Giacobbe, 

Procedutosi alla relati va votazione, per alzata e seduta, si è avuto ìI seguente risultato 
accertato dalla Presidenza con ] 'ass.istenza degll scrutatori già nominati: Consiglieri 
Presenti Nr, 16· Votanti Kr. 15 Astenuti;-,jr. l (Castrogiov!ì!l!li G)· Voti favorevoli 

5 (Speciale, Lì Volsi, Lo Vott'ico, Giacobbe e La Giglia) - Voti Coulrari Nr. lO. 

In dipendenza dei superiori risultati il Consiglio Comunale RESPINGE il rÌllvio del 
Pumo 6) all' o,d.g. 

A questo 'punto il Presidente pone ai voti la proposta del! 'Uflkio, 

Procedutosi alla relativa votazione, per alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato 
accertato dalla Prèsidenza con l'assistenza degli scrutalori già nominati: Consiglieri 
Presenti Nr. 16· Volallti Nr. 15 - Astenuti Nr, l (Castrogiovallllì G) - Voti favorevoli 
Nr. 11- Voti Contrari 4 (Li Volsi, Lo V(;trico, Giacobbe e La Giglia}. 

In dipendenze dei superiori risultati 

IL CONSIGLIO COM{;NAU~ 

,',', VISTA la proposta di dellberazione del dirigente del 3° SeUore avente per oggetto: 
, "Studio di dettaglio delle tipolog;e edilizie del centro storico di "'Icosia ai se(lsi 
': dell'art. 3 della legge regiollale 10.07.2015 Il. 13 "Norme per fllvorire il recupero 

del patrimonio edilizio di base dei eentri storiei, Approvazione definitiva."; 

VISTO lì parere tecnico reso sulla proposta sensi dell'art, 53 comma ! ° della 
L,142!90. recepito con Lr, 48/91, modificato dall'art 12 della L,f, 3012000, che si 
allega alla presente per formarne parte integra!1te; 

VISTO il parere della IVo CommIssione Pennanente reso In data 
UU0.2016, giusta Nr, 48, 

PRESO ATTO della votazIone sopra espressa; 

VISTO l'Ord, EE,LL Regione Siciliana e s\lcccssi;;," medificazioni ed integlllzioni; 

RITENUTO dover approvare la superiore proposta; 

A MAGGIORANZA DI VOTI, come sopra espressi e con l'asteru;ione 
consigliere suddetto 

DELIBERA 

di approvare la proposta de! dirigente dd 3° settore avente per oggetto: "Studio di 
dettaglio delle til"'logie edilizie del centro slorico di Nicosia ai sen.i dell 'art. 3 
della legge regionale Hì.07,20l5 n. 13 "Norme per favorire il rllel1pero del 
patrimonio edilizio di base dei centri storici. Appr<:lvad,,". defillitiva", nel testo 
allegalO ti far parte integrante del presente provvedimento. 
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Nicosia, li 13/09nO 16 

PROPOSTA D I DELIBERAZIONE 

OGGETTO; 	 Studio di dettaglio delle tipologie edilizie del Centro Storico di N icosia ai sensi 
dell'art. 3 della Legge Regionale IO luglio 2015 n. 13 "Nonnne per favorire " 
recupero del patrimonio edilizio di base dei centri storici", Approvazione 
definitiva. 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO: 

• 	 che con Legge Regionale IO luglio 20 15 n. 13, pubblicata sulla G.U.RS n. 29 del 17 luglio 
2015 sono state promulgate le "Norme per favorire il recupero del patrimonio edilizio di 
base dei centri storici"; 

• 	 che su proposta dell'Ufficio Tecnico Comunale competente è stata individuata con uno 
Studio di dettaglio, con effetti costitutivi, l'appartenenza delle singole unità edil izie alle 
tipologie di cui all'articolo 2 della medesima legge; 

• 	 che a seguito di conferenza dei servizi e parere della Soprintendenza ai Beni Culturali e 
Ambientali e dell'Ufficio del Genio Civile competenti per territorio, resi in conferenza dei 
selVÌzi indena dall'Ufficio Tecnico Comunale proponente, il Consiglio Comunale ha 
approvato con delibera n. 49 del 07/0612.016 lo Studio di dettaglio in questione; 

• 	 che ai sensi dell'art ) della legge regionale n. 1312.0 15 il verbale della conferenza dei 
servizi e lo Studio di dettaglio sono stati pubblicati per 30 giomi all'albo pretorio e nel sito 
del Comune per eventuali osservazioni e opposizioni; 

VISTI il verbale della Conferenza dei Servizi e lo Studio di dettaglio del Centro Storico di N icosia 
redatto dal lo Servizio-Ufficio del Piano del 30 Senore ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale IO 
luglio 2015 n. I ) " N orme per favorire il recupero dei patrimonio edilizio di base dei centri 
storid', approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 49 del 07/06/20 16 e composto dai 
seguenti elaborati: 

• 	 Relazione; 
• 	 Mappa Nicosia I - scala 1/ I .()(X); 
• 	 Mappa Nicosia 2 - scala 1/ 1.000; 
• Mappa Viliadoro/Milietarl - scala Il 1.000; 

VISTA la nota pro!. n. 15465 de 16/06/2016 con la quale è stata richiesta all'Ufficio competente 
al pubblicazione all'A lbo pretorio e sul sito intemet del Comune per 30 giomi dello Studio di 
dettaglio e del verbale della Conferenza dei servizi per eventuali osservazioni eia opposizioni;; 
VISTA la nota pro!.. n. 19762 del 09/08/10 16 conia quale l'Ufficio notifiche e pubblicazioni 
restituisce gli atti attestandone la pubblicazione dal 170106120 16 al 1710712016 in assenza di 
osservazioni eia opposizioni; 
TENUTO CONTO che non sono state presentate osservazioni eJo opposizioni e che pertanto, 
ai sensi del comma 3 dell'art. 3 della LR 13/20 15, OCCOrTe definire il procedimen"to di 
approvazione dello Studio di dettaglio con delibera del Consiglio Comunale: 
RITEN UTO pertanto di dover definire l'approvazione dello Studio di dettaglio in questione; 



VISTA la Lf\. I 3ì20 IO: 

V!STO i~ OIE-.LL deEa Regìone Sk:il,a e succèSsive mOd!1Che ed ;n::egrO'J"Ì(:H11 


PROPONE 

l" ç c-efinitvarre:"\:e ;'0 ,7,,00 o $:Of"I(O dì i\kos-:ii. redatto 
I· del Piano <lei 3· 3 Legge iO 

15 h, Il ' '''i~~~~I:,~ fA"nTIo"'O edil'ziO di base de, C€TiI" .tNi,/' 
0:;;provato ç{)J"'\ de::ben.l Q'0! t Corr.uoaze n, d<>J 07/06/2016 e <o""""to ca 

se~ue'v:! 

., 	 Relf'iZione; 

.. Mappa Nicùs'à I - scala l! I .000; 


.. Mappa Nico$1;'J 2 ~ scala 1/ I,000: 

• 	 Mavpa V;Ls.oCy·olM,I!€rt.a"'\ - ,,';:::(,;1 III 000 

3. 	 di t~d>:nettene Q ço:;dusione del:;;; .1r serl'SI co""rna 5 ce:'a"t, 3 dejja LR 
!3110! 5. ~a de!ire-.uìone arAs.sessot"'l!ta t'egionale déi teM'i:QclO e de!r0mbier:1<: 
!'attìv>tà dì (ontruJ!o, dando atto che decorsi trenta g,omi, se::",za p<>ss.bi!h:à é interruzione O 

sosDensìone per richiesta cF c:;ia:iment, ,I oarere si intende: eS::Jtésso favore'lùl;ne"'te. 



COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 
3° Settore - Ufficio Tecnico Comunale 
1- Servizio Ufficio dci Plano-Urbanistica-Ben; Culturali-Gestione Case Popolari-Topanomastico-Inlormotlco 

VI. 3. Oi Falco, 82 - 940l' N ICO~" (( Hl - tO!!. 0935.672309 (308/324/325 I 321/32.8 _ f.x091S.6723W 

Alld~to alla deliberazione C.C. 
n. del- Z O?:. -II- m/6 

Parere sulla proposta di deliberazione di competenza del 3- Settore relativa a: 

Studio di dettaglio delle tipologie edilizie del Centro Storico di N icosia ai sensi dell'art. 3 
della Legge Regionale IO luglio 2015 n. I 3 "Nonne per favorire il recupero del 

patrimonio edilizio di base dei centri storici". Approvazione definitiva 

........ 


PARERE 
IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 

ai sensi del!'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 30100 


Parere in ordine alla regolarità tecnica: 

ATTESTAZIONE 
IN ORDINE ALLA REGOLARITA' E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA 

ai sensi dell'art. dell'art. 147 bis del 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, fLSi!Y-'II 
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11 presen te verbale viene leuo, approvato c sottoscritto. 

IL EGRETARIO GENERALE 

-, '. ;...'. . "" 
", ',.:1 • 

per copia conforme all'originale in carta libera. 'per llso ~inistra vo per la pubblicaz.ìonc. 

Nicosia, li \ 
IL SEGRETA~,;;.<~!ENERALE 

( ~ 

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 c Albo On-line del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno 

()~ -11- &< b, (arti I , comma l ', L.R. n.44J91 come modificato dall'art. 127 , comma 21, della 

L.R. n.l7 del 281l2l2004). 

11 Responsabile della pubblicazion~-' ": )f- ..... IL SEGRETARIO GENERALE 

t~, \ 
~ _ , . _ ______---" ,.. l- ' .f. ,.,. • .~ ii· ~;.' ..- j 

, I • 

CERTIFICA"OO DI ESECUTlVIT . .\ 
'<"'~/ 

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

esecutiva il ________ 

D decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, COlluna l °); 

D a seguito di dichiarazione di immediata esecutività; 

IL SEGRETARIO GENERALE 

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

U per copia conforme all 'originale; 

Nicosia, Jj _~ 

IL SEGRETARIO GENERALE 



