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del 17 . 05 . 20 16 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

L'alUlO duemilasedici add ì d~e ~eS8e ~, e-__del m ese di 

alle ore _ .._ _ . 16 . 5ù _ ___ e seguenti , nei locali del Palazzo Municipale si é riun ita la Giunta 

Comunale nelle persone dei Signori: 

Preso Ass. 

I 

2 

3 

4 

BONELLI 

GEMM ELLARO 

CASTELLO 

FARI NELLA 

Luigi Salvatore 

Fra ncesca 

Giuseppe Mario 

G iovanni Teodoro 

ì; 

X 

X 

x 

SIND ACO-PRESIDENTE 

Vice-Sindaco 

Assesso re 

Assessore 

5 BONOMO Grazia no Ivan x Assessore 

D Sindaco D Vice S indacoPresiede il Sig. ---c'eTIu"-Cr-:t .:-tLuu±1;"c-ii:--;::; _ _ _ _uO'o,,,,,,.,"!'Ilclcl-i-i' ..__

del Comune suddetto. 


Partecipa i l Segre tario Genera le Si g. cl'P'&G. U""o>,",;'-;..-ss,,"sa._·'''''' p -L.7Jjio(ljg"'zLll""e'--- _ ______ ___
- ' 2C.>:c:2 ___ 

Il Presidente , cons latato che il numero dei presenti é legale, dichiara aperta la sedu ta e invita i convenuti a 

deliberare sull 'a rgomento in oggett o specificato. 



LA GIUNTA COMUNALE 


VISTA la proposta del Diri gente del 3 Se ttore - avenle per oggello "Piano strategico per la 
ri qual ifi cazione del centro storico di Nicosia. lnd ividuazione cabina di Regia. Approvaz ione cro llO 
programma" 

VISTO il pare re tecnico favo revo le reso a i sensi del l'arL 53 comma [0 de lla legge 142/90 recep ita 
con L. r. 4819 I , mod ifi ca to dal l'art . 12 della 1.1. 3012000, allegato a far parle integrante de l presente 
provvedimen to; 

RlTENUTO dover approva re la superiore proposta; 

VISTO l'Ord .EE. LL. Regio ne Siciliana e success ive modifiche ed integrazioni ; 

CON VOTI UNANIMI, espressi nel le forme di legge 

DELIBERA 

di approvare la proposta de l Dirigente de ! 3 Se nore - avente per oggetto: " Piano strategico per la 
riqua lifi cazione de l cent ro s to rico di N icosia. [ndiv iduazio ne cabina di Regia. App rovazione crono 
programma", ne l testo al legato a far parte integrante del presente provvedimento; 

dich iarare il presente provvedimento immed iatamente esecutivo al fine di compiere gli atti 
consequenzia li. 

http:l'Ord.EE


COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 
30 Settore - Ufficio Tecnico Comunale 
I o Servizio Uffìcio del Piano-Urbanistica-Beni Culturali-Gestione Case PolJolari-Toponornastica-lnTorrnaLica 

Via B. Di Falco. 82 - 940 14 NICOSIA (EN) - te l. 0935.672309/308/324/325/327/328 - fax 0935 .672309 
e- ma il : utc. urbanistica ufficiopiano@comunenicosia.gov.it 

Nicosia, li 17/05/20 15 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: Piano Strategico per la Riqualificazione del Centro Storico di Nicosia. Individu azione 
Cabina di Regia e approvazione Cronoprogramma. 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO: 

• che con delibela n. 63 del 20 aprile 200 16 la Giunta Comunale ha approvato il Docu mento 
Programmatico del Piano Strategico pel" la Riqualificazione del Centro StOllCO di Nicos i a che 
individua il percorso di rlqualifi cazione urbanistica e di Ilgenerazione sociale del centro antico che, 
utilizzando al meglio le notevoli potenzialità offerte dal Centro Storico e attraverso un programma di 
va lorizzazione e di recupero . non solo urbanistico " consenta di invertire la tendenza in atto e di 
ridare vitalità all'abitato antico, di fermare l'abbandono e il degrado, di attrarre e accogliere i flussi 
tUllstici, di attirare Il sorse esterne e investimenti capaci di attivare quei processi necessarl affinché il 
Centro Storico ritorni ad essere la parte più importante della città, individuando strategie di 
rifunzionalizzazione a fini turlstici, residenziali e commercia li; 

• che per la definizione del Piano Strategico di Riqualificazione del Centro Storico di Nicosia il citato 
Documento Programmatico prevede l'avvio di tre fasi; 

• che al fine di avviare la prlma fase, e come secondo passo dopo l'approvazione del Documento 
Programmatico, è prevista l'individuazione della Cabina di Regia del Piano, attraverso la nomina delle 
figure che ne dovranno fare parte; 

• che al fine di avviare la programmazione del Piano Strategico occon"e stabili re un crono programma 
con la calendarizzazione de ll e attività; 

VISTO il Documento Programmati co del Piano Strategico per la Riqualificazione del Centro Storico di 
Nicosia; 
RITENUTO di dover individuare la Cabina di Regia del PSCS nei suoi componenti, nonché nei suoi 
compiti e nel suo funzionamento; 
RITENUTO dover calendarizzare le attività del PSCS attraverso un programma; 
VISTO il vigente 0.EE.LL. della Regione Sicilia e successive modifiche ed integlazioni 

PROPONE 

I. di individual"e la Cabina di Regia del Piano Stlategico per la Riqualificazione del Centro Storico di 
Nicosia nei seguenti soggetti: 

Sindaco (Presidente) o suo delegato 
Assessore ali 'Ur"banistica (Vicepl"esidente) 
Assessore alla Cultura e Beni Culturali (Vicepresidente) 

Presidente del Consiglio Comunale o suo delegato 

Segr"etario Generale 
Dirigente 30 Settore 
Capo Servizio Ufficio del Piano e del Centro Storlco; 

2. d i individuare pel" la Cabina di Regia i seguenti compit i: 

Capo Servizio: arch. Salvatore Farinella 
Data evasione Servizio: 17/05/2016 
r n r4iro ni ... iaanto· 



individuare gli strumenti più idonei per informare sulle attività 

individuare i tematismi e i partner partecipanti ai tavol i tematici 

o rganizzare l'assemblea pubblica o conferenza d i informazione sull'esito dei tavoli temati c i e sul 
documento preliminare redatto dall 'Ufficio Piano 

va lutare il Documento e la proposta di Piano Strategico final e e di Agenda Strategica 

organizzare la condivisione e diffusione della ver'Sione finale del Documento di PS 

individuare forme di partenariato pubblico privato da attuarsi mediante accordi di programma 

stimo lare il confronto tra le varie parti istituzionali, operando, al contempo, come struttura di 
riferi mento 

o rientare le azioni dei partecipanti 

raccordare e stimo lare gli interventi dei vari soggetti 
coordinare l'iter- procedurale di implementazione del programma fino alla sottoscrizion e degli 
Accordi di Programma 

assicurare la sosten ibilità delle scelte 

esperire tutte le attività propedeutiche al buon esito dei tavoli di co-pianificazione; 
3. di individuare per- la Cabina di Regia il seguente funzionamento: 

la Cabina di Regia è convocata dal Presidente o suo delegato mediante fax, posta elettron ica e/o 
ogni altro mezzo che garanti sca la prova dell'avvenuto ricevimento 

la Cabina di Regia si intende regolarmente riunita e le sue azioni validamente assunte con la 
pr-esenza di almeno 4 componenti 

le riunioni della Cabina di Regia si tengono generalmente presso la sede del Comune o pr"esso il 
30 Settor-e-Ufficio Tecnico Comunale 

le conclusio ni del la Cabina di Regia sono valide con parere favorevole della maggioranza dei 
prc~senti 

esse sono verbalizzate e formalizzate per iscritto e redatte da un Segr-etario no minato dal 
Presidente 

le deliberazioni della Cabina di Regia sono vincolanti anche per i soggetti assenti e dissenzie nt i 

la Cabina di Regia garantisce un'adeguata informazione sui propri lavori : a tal fine, al termine delle 
riuni o ni , il Segretario provvederà alla diffusione di un comunicato stampa che riprenda la sintesi 
delle principali deliberazioni assunte 

4. di approvare l'allegato Cronoprogramma delle attività per il Piano Str-ategico di Riqualificazione del 
Centro Storico, tenendo conto che le date indicate, sebbene specificatamente indicate, possono 
essere suscettibili di variazion i in funzione degli impegni istituzionali dell'Ente; 

5. di dichiar-are il presente atto immediatamente esecutivo al fine di avviare le attività previste secondo 
le indicazio ni del Cronoprogramma. 

Capo Servizio: arch. Salvatore Farinella 
Data evasione Servizio: 17/05/2016 
rnrlk~ ntri(J~nto· 
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COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

30 Settore - Ufficio Tecnico Comunale 
I o Servizio Ufficio del Piano-Urbanistico-Beni Culturali 

Via B. Di Falco. 82 .. 940 14 NICOSIA (EN) - t el. 0935.672309 I 327 I 328 .. fax 0935.6724 10 e-mail: U1c.u,.bal1lstlcauffìCloDlano@Comun~nlcosla.pov.it 

Cronoprogramma del Piano Strategico per il Centro Storico e del processo partecipativo 

fasi attività date azione attori 

I - Documento Programmati co PSRCS aprile 2016 condivisione del documento e approvazione Giunta Comunale 
2 - Cabina di regia 

metà maggio 20 I 6 individuazione e nomina dei soggetti che vi fanno parte Giunta Comunale o Sindaco 

Prima fase 
3 - Strumenti di comunicazione metà maggio 20 16 individuazione degli strumenti più idonei per informare sulle attività Cabina di regia 

Preparazione. 
fine maggio 2016 conferenza stampa di presentazione 

, 

impostazione 4 - Informazione cittadina 
fine maggio 2016 assemblea pubblica o conferenza di presentazione 

Cabina di regia e cittadin i 
e organizzazione 

5 - Individuazione dei partner 
fine maggio coinvolgimento attivo preliminare dei cittadin i con raccolta suggerimenti 

Cabina di regia e cittadin i 
2016 mediante sondaggio o schede 

6 - Analisi preliminari primi giugno 20 16 awio del censimento di tutti gli aspetti inerenti il centro storico Ufficio Piano e tecnici locali 

I - Individuazione tavoli tematici metà giugno 2016 individuazione dei tematismi e dei partner partecipanti ai tavo li tematici Cabina di regia e Ufficio Piano 

2 - Composizione tavoli tematici metà giugno 20 16 
accreditamento soggetti (I per ogni categoria o ente o associazione o 

Cabina di regia e Ufficio Piano 
ordine) attraverso awiso e/o invito 

3 - Costituzione e awio tavoli tematici 
giugno/settembre 

discussione su i contenuti specifici dei tavol i 
Cabina di regia, Ufficio Piano e 

2016 partner dei tavol i 

Seconda fase 
4 - Documento preliminare del PS ottobre 2016 definizione del documento preliminare del PS derivante dai tavoli tematici Ufficio Piano 

Piano Strategico 
assemblea pubblica o conferenza di in formazione sull'esito dei tavoli 

Cabina di regia, referenti tavoli 
5 - Informazione cittadina fine ottobre 206 tematici e sul documento preliminare redatto dall'Ufficio Piano con 

e Agenda possibil ità di integrazion i 
tematici e cittadini 

Strategica 
6 - Versione finale del Documento di Piano 

Strategico e definizione dell'Agenda 
dicembre 20 16 elaborazione di PS finale e dell'AS Cabina di regia e Ufficio Piano 

Strategica dei Progetti strategici di 
qualità 

7 .. Forum cittadini gennaio 2017 condivisione e diffusione della versione finale del Documento di PS Cabina di regia e cittadin i 

8 - Approvazione Documento di PS fine gennaio 2017 approvazione istituzionale del documento finale Consiglio Comunale 

febbraio 20 17 
attivazione di forme di partenariato pubblico privato mediante accordi di 

Cabina di regia e Ufficio Piano 
programma 

Terza fase febbraio 20 17 predisposizione e approvazione regolamento per i ben i comuni Ufficio Piano e Consiglio Comunale 
Attuazione del 

I - Implementazione e awio operativo affidamento incarichi per i progetti strategici di qualità dell'Agenda 
Piano Strategico marzo 2017 

Strategica 
Ufficio Piano e Giunta Comunale 

marzo 2017 
awio progetti di competenza dell'Ufficio Piano (Piano Particolareggiato, 

Ufficio Piano 
- - - -----

____ Pi~no Colore, manuale r iqualificazione Centro Storico, ecc.) 

Capo Servizio: arch. Salvatore Farinella Data evasione Servizio: 17/ 05/2016 



{, . , ~t- COMUNE DI NICOSIA 
"t ~ ""'. Provincia di Enna ~!I'" B..Jl ~,t<> 
~'i>r'f.)l(t<:"\1:· 3° Settore - Ufficio Tecnico Comunale 
%.,/::;" .. /[;. •. ;", I o Servizio Ufficio del Piano-Urbanistico-Beni Culturali-Gestione Case Popolari-Toponomastica-In formatica 

Via B. Di Falco, 82 - 94014 NICOSIA (EN) - lei. 0935.672309 /308 /324/325/327 /328 - fax 0935.672309 
e-mail : utc.urbanistica@comune.n icosia.en.it - utc.editiziapriva la@comune.nicosia.en.it 

Allegato alla deliberazione G.C. ) f. 

n. t'3 del 11-- - <)-(,.0 10 

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

Piano Strategico per la Riqualifìcazione del Centro Storico di Nicosia. 
Individuazione Cabina di Regia e approvazione Cronoprogramma 

* * * * * 

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 

N i cos i a, --f--f--"--+'-=---'-f"'--

IL DIRIGENTE 

Ing. ~Testa Camillo 



Il presente 

cl 
1 

verba le vie ne letto, approvato e so ttosc [0. 

IL SIND 
i 
I 

L ' ASSE SORE ANZIANO I ___ .•_" IL~EGRETARIO GENERALE , ", ' n
((~Ji.~~~~> ~J I &~ ' ? 

per copla nforme a ll'original e-" ;~' ca na lib~ra pe r ~~-~;~~'tll ivo per la PUbb-li c-a-z-io----tle'-.- 
',. -..., ,-..\.'"t/ l

';'-.N \.Y 

Nicosia , lì ____. _ _____ 

IL SEGRETAìIT.D;GENERALE.T 
/J 

- ---- - -- _ ...__.._.._ - - ---- - ------'=" 

CERTIFI CATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscri tto Segretario Genera le. 

CER T IFICA 

che la presente de liberazione, in appli cazione della L-R . 3 dicembre 1991, n44. é sta ta pubblicata 

a ll ' Albo Preto ri o e Albo On-line del Comune per glO rnt 15 consecutivi, dal g iorno 

____ ___ _ _ , (a r1.l1 , comma l°, L-R . n44/91 come mod ificato da ll' a rt. 127 , comma 2 1, 

dell a L-R. n 17 del 28/12/2004). 

JJ Re sponsabi le de ll a pubblicazione IL SEGRETARIO GENERALE 

_._- _ ._--- --- -_.
CERTIFI CATO DI ESECUTIVITÀ 

Si ce rtifi ca che la presente delibe razione , in appli cazione del la L-R. 3 di cembre 1991, n44 , é 

divenuta esecu tiva il j f - 05-- 2 cv G 

D deco rs i dieci giorni da ll a pubblicazione (an. 12. comma l'): 

ca a seguito di dichiarazione di immed iata esecu tiv ità; 

IL SEGRETA~ ENERALE 

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

O per copia conforme a ll 'orig inale ; 

Nicosia , lì ___ 
IL SEGRETARIO GENERALE 

- --- - _._ .__.. . _




