
AZI ENDA 
SPECI A LE 

sII_va 
PASTORA LE 

DELIBERAZIONE 

DEL 


CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 


/19/C.d.A . ~ Pos izione:TI! · 1 
del Ftiic(tN'l 

OGG ETIO: 	 JSlanza Sig,r(! Ca(.:c iato 1l1 silla Provvidem'..él dci 16/09/20 19. Richiesta coslituzione scrv illl 
d l passagg.io_ - t.same e provved imenti . 

../ 
L'anno duemiladiciannove il giorno di {(q 0'CI/t del mese di Ottobre alle ore 1f:Jt7 , nella sede 

dell'ASS.P. convocato nei modi e leml ini di legge, si é riuni to il Consiglio di Amminislrazione. 

COMPONENTI PRESENTI ASSENTI 
--.. "' 

Di Franco M ichele 	 Presidente X 

Tlrnuninaro Gi useppa 	 Componeme )( 

Romano Elisa 	 Componente )( 

Svolge le funzioni d i segretario verba li zzante il Direttore Tecnico Dr. Michele Stazzone. 

Il Pres idente, constatalo che gli intervenut i SODO in numero legale, dichiara aperta la sedLlta ed invita 

i convocati a deliberare sull'Mgomento in ogge tto ev idenziato, 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 


VJ STA ed esaminata la proposta di deli berazione allegata al presente atto per costituirne 
parte. inlcgnlolc e sostanziale; 

RIT ENUTA detta proposta medteval e. di approva~jone per le motivazioni io essa contenute; 

RITENUTO dover provved ere io merito; 

VISTO il R.D. nO. 3267 del 30. 12.1923; 

VISTO;] R.D. nO. 1l26 del 16.05.192 6; 

VISTO il DPR 0°. 902 del 4.10.1986; 

VISTA la L.R. 0°. 44/91; 

VISTA la L.R. n O, 48 dell'I 1.11.1991; 

VISTO il pa rere in ordine alla rego larità tecnica, reso ai sensi dell'art. 53, l° comm a, della 
Legge 142/90 , recepita eoo L.r. 48/91, modificato dall'ano 12 della L.r. 30/2000 e dell 'art. 147 
bis D.Lgs. 26712000, allegali al presente provvedio\ento; 

VISTO l' O.EE.LL.R.S. 

VISTO lo Statuto dcII' A.S.S.P.; 

A VOTI UNANIMI 

ESPRESSI NEI MODI E NEI TERMINI DI LEGGE 


Delibera 

1. 	 di approvare ai sensi dell'art. 3 della L.R. 10/91 integralmente le motivazioni 
in fatto e in diritto specificate nella narrativa della proposta allegata al 
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

2. 	 dare a tto che tutti i punti della proposta di deliberazione si intendono qui di 
seguito trascritti ed unitamente al presente costituiscono intero ed unico 
dispositivo. 

3. 	stante l'urge.nza, dichiarare il presente deliberato immediatamente esecutivo 
ai se nsi dell'art. 47, ultim o comma, L. 142/90 così come recepito dall'art. 12, 
comma 2 L.R. 44/91. 



Ai'1f.NI.lA 	 J\.zu'nda S peciale S ilvQ PQSfol'ole 
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SII \'(j 
 Comune di Nicosia 
f'ASTUIot"1 I 

!)ROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: Istanza Sig.ra Caccia to lnsilla Provvidenza del 16/09/20 19. - RichieSla 

costituzione serv itù di passaggio. - Esame e provvedimenti . 


IL PRESlllENTE - RELATORE 

DI FRANCO MICHELE 


PREMESSO: 
- che l'A zienda Specì<l le del Comune di Nicosia, in vi l1 Ù della previsione di cui all' an. 4 

dello Statuto Cos1ilUivo, ha per oggetto la gestione delle ri sorse boschive ed ambien tali 
dci patrimonio immobiliare dei terreni di proprietà del Comune e può, inoltre, sÙpulare 
convezi oni. accordi e contraili con altri Ent i locali e con soggett i privati ; 

- che tra il conferimenlo dci patrimonio ri entra il terreno riportante il mappale 536 (ex 287) 
del catasto comwlale ubicato alla Contrada Pozzi Gurri intersecante la strada comunale e 
confinant e con la ditta dell<l sig.ra Cacciat o 1ns illa Provvidenza; 

- che la ditta della sig.ra Cacciato lnsilla Provv idenza ha richiesto, COli nota prot. 618 del 
16/09/2019, la concessione di llO a serv itù di passaggio pedonale e con autoveicoli 
secondo la relazione tecn ica illustrativa redatta dal proressionista incaricato Geolll . 
Francesco Gallina; 

- che la piena proprietà delle unità ilnmobi liari della dina ri chiedente proviene dall'atto 
pubblico redatto da l Notaio Massimo Rizzo di Nicosia in data 06/05/20 15 al rep. 35659 
racc. n. 18091 ; 

- che l'Azienda Speciale Si1vo Pastora le esaminata la documentazione in argomento ritiene 
di dovere accogliere l' istanza presentata nel rispetlo delle previsioni contenute nel 
codice civi le; 

VISTO !o schema di costituzione di sen'itù' di passaggio; 
RITENUTA la richiesta predella, meritevole di accoglimento; 
VISTO il bilancio prcvisionale dell 'Ente per l 'esercizio 2019; 
VISTO il vigente ·Ord. EE.LL. Reg ione Sic il iana; 

VJSTO l'art icolo 163 comma 3 del decreto legislati vo 267/2000 ; 

VISTO lo statuto de l!' Azienda S.S.P.; 


PROPONE 

per le motivazion i di cui in premessa qui intese come riportate c trascritte: 
1. 	 Di concedere alla sig. ra Cacciato Jns ilJa Provvidenza, nata a Nicos ia (EN) il 

18/081198J , re!) idente Nicosia alla Via Pisciarona, s.n.c. , c.F. .. .omissis ... , a titolo di 
di ritto reale di godimento la servitù di passaggio pedonale e con autoveico li su l suo 
fondo, identificalO al catasto terreni di N icosia, foglio n° 81 particella n° 536 di 
pruprie tà del Comune di Nicosia e per esso gest ito daJl'Azienda Spec iale Silvo
Pastora le; 

2. 	 Di approvare lo schema di contrano sopra rjchiamato ed allegato all a presente, da 
farne parte integrante c sostanziale; 

3. 	 Di dare mandato al Direl10re Tecnico dell 'Ente di sonoscrivere il re lativo contratto con l':l 
ditta alle condi-doni ivi previste; 
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~ienda S penole S ilv(J Pas/orale 
Comune di Nicosia 

4. 	 Di fare su)vi i minuti ada ttamenti a l caso, che si renderanno neces~a ri e/o oppol1un i in 
sede di Slipula; 

5. 	 D i da re mandato all u direLione lecnica di provvedere alb regoJarizzazione contabile 
del pagarncOlo a ti tolo di corrispettivo per tale godimento, per tutta la durata, de lla 
somma di € 100,00 in ragione annua; 

G. 	 Dare aUo, altres ì, ai sensi dell'ali. 6 bis della L. J1. 241/1 990 e dell'art. l, comma 9, Jett . 
e), de ll a L.n. 190/2 012 , dell a insussisLenza di cause di confl itto di interesse, anche 
potenz.i ale ne i confron ti del responsabi le del presente procedimento; 

7. 	 Di da re atto, a i fi ni de l controllo preventivo di regolarità amm inistrativa-colltab ile di 
cui ::I 1I 'art ico lo 147 bis, comma l , del D. Lgs. n. 267/2000, della regolarità tecnica de l 
presenle provvedimento in ordine alla regolarità, legiHimi tà c COIfett ezza dell'azione 
3llUll inistrativa, il CU I parere favorevole è a ll egalO unitamcnte a l presente 
provved imento da parte del D irenore Tecnico; 

8. 	 Di no\ifi care per opportuna conoscellza la presente dc li bera7.ione all'!\ssocìazione 
Ippica Nicos iana "Amico Cavallo" con sede a Nicosia C. da Pozzi Gurri; 

9. 	 D i dichiarare la presente immediatamente esecut iva ai sensi de ll ' art.134 , comma 4, de l 
D.Lgs. n.267/2000, al fi ne di provvedere agli adempimenti consequenzia li e verrà 
affi ssa a ll ' Albo Pretorio on line del Comune di Nicosia, per la genera le conoscenza. 



SCHE MA COSTITUZ IONE DJ SERVITi!' DI PASSAG GIO 

L'anno duemi ladic iannove il giorno dci mese d i in Nicos ia, con la presente 

scritt ura priv<lla, da vale re tra le part ì ad ogn i efretto di Jeggt., tra i sottoscritti : 

-DL M ichele Stano ne, nalo a (_ --.J il domici li ato per la carica 
presso la sede dell'l\. zie nd<l Special e Si lvo Pastoral e ubi ca \.a nell a Res idenza Comunale in N icosia 

(EN) Piazza Gari ba ld i, che interviene ne l presente atl o neUa SU rI qualità di D irettore dell 'Azienda 

Speciale Si lvo PastoraJe di Nicosia, a questo atto autorizza to in vil1 lJ de lla de li bera de l Consiglio 

di Amministraz ione N.~__.del , quale gestore de i terreni dci Comwlc di Nicosia come 

d i segui to individ uati , da qui denomi nato Co nceden te; 

-Caccia to Josilla P ro vv id cm:a, nata a <--J il __o residente , 

tl lJa Via , n,_, C.F, , che agisce itl allo, 

nella sua qualità di proprietario dell e un ità immobiliari (fabbIi cato e terreno) censiti al catasto: 

a) catasto dei fabbricati: foglio 8 1, pa rticella 589 Zona Censuari a 2 categoria 3 consistenza 6 vani ; 

b) catasto dci (elTeni: foglio 8 1, parti cel la 588 qualita classe seminativo superfi cie are 20 ca 77 agrario 

da <l ui denominato Concessionario; 

PREMESSO 

#-J- che L'azienda Speciale del Comune di N icosia , in virtù della previsione di cui all ' ari . 4 dello 

Statuto Costituivo, ha per oggetto la gestione delle risorse boschive cd ambientali del patrimonio 

im mobi liare dei terreni di proprietà del Comune e può, ino lt.re, $lipulare convezioni, accordi e 
contrail i con ::lit ri Enti loca li e con soggetti privati ; 

2- che tra il conft;ri menlo del patr imonio ri cntrn. il terreno riportante il mappa le 536 (ex 287) foglio 

8 1 del catasto comunale ubicato alla Cont rada P07...z.i Gurri in te rsecante la strada comunale e 

confinante con la ditta de lla sig. ra Cacc iato Insilla ProvvideJv..a; 

3- che la ditta della sig.ra Caccialo lnsilla Provvidenza ha richiesto, con prot. 6 18 del 16/09/20 19, 
la concessione di una serv i {~1 dj passaggio pedonale e con autove icoli secondo la relazione tecnica 

ill ustrCltiva redaHa dal profession ista incaricato Geom. Francesco Gallina; 

4- che la piena proplietà delle unità immobiliari del la d ina richiedente proviene dall' ano pubblico 

redano dal NOlaio Massimo Ri zzo di N icosia in data 06/0512013 al rep. 35 659 racc. n. 18091 ; 

5- elle 1'Azienda Speciale Silvo Pastorale esaminata la doc umcnta:zjone in argomento ri li ene di 

dovere accoglie re l'jstan u presentata nel rispeno ddle previsioni contenute oel codice civile; 

G- ehe con deliberazione del Consiglio di AmminiSLrazione n. __ dcl _ ___ è stato approvato 

il prese nte sehenKI di costituz ione di sen ,jllì di passaggio pèdona le e con autove icoli da st ipulare 

con la di tta Cacciato lns illa Provvidenza che interviene a fi nnare il presente contratto qutJ le 

legi ttimo propr ietario; 

Tan to premesso le part i addivengono aJl a sti puta dd seguente allo: 
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Art. l 

La premessa è parte intcgranlc del presen le atto. 

Ari. 2 

L 'Azienda Speciale Silvo pastoral e del Comune di Nicosia rappresentata dal Dr. Michele 

StaLZone, nato a _ ( _ _ ) il che interviene nel presente atto 

ne lla Slia qua lità di Direttore dell 'Azie nda Specia le Sil vo Pasto rale, a queslo allO auto ri zzalO jn 

virtù de lla delibera del CO ll s iglio di Amministrazione N. del ,domic iliato per la carica 

pre::.so la sed e dell'Azienda Speciale Silvo Pastorale ubicata nella Residenz.a CO/llunoJe in Nicosia 

(EN) Piazza GMiba ld i, concede alla sig. ra Cacciato lnsill:l Provvidenu , nata a _ _ _ _ 

C.J il residellle all a 'Via n. c. f. 
_ _ _ ____ _ ___, a titolo di dintto reak di godimento la servitù di passaggio 

pedona le e con autoveicoli sul suo fondo , identifica lo al catasto terreni di Nicosia, 10gJio nO 8 1 

pm1icell a nO 58g. 

Art. 3 

La servitù è esercitata sulla part icell a n. 536 (terreno di proprietà Comuna le e per esso geslito 

dalrAS.S.P.) censita a l catasto de i ten'eni del Comune di Nicos ia jn modo dettuHo pa rziale e so lo 

per permettere l'entrata al fondo asserv ilO, nella guai e sa ranno posti in opera piCCOli manuCatl i 

necessari per il passaggio meglio desc ritti nell a relazione tecnica redatta dal professionista che ..:: 

g raveranno a to tale ed esclusivo carico dell a ditta concessionarja , previa autorizzazione da parte ),.. 

degli enti territoriali preposti. 

Art. 4 

La durata dell a servitù oggetto della presc-nle scrittura privata e prevista in a nni quindici (in linea 

con la stessa procedura degli affi tti dei terreni) decorrente dalla data di sottoscrizione ed 

accet1azionc, con eventuale possibilità di riJ1Jlovo . 

Art. 5 

La concessionaria si impegna a versare a titolo di corri spettivo per tale godimento, e per tutta la 

durata, la somma di € 100,00 in ragione annua da versarsi nelle casse della concedente. La prima 

fala dovrà essere versata alla data di soltoscrizionc della presente- scri ttura privata . 

Qualora la ditta concess ionaria dovesse Ol11.ettere il pagamento della quota annuale, dopo fonnale 

comuniea7..ione , la presente scrittura privata sa rà re scissa ipso jure. 

Art. 6 

[' fatto asso luto divieto alla parte concessionaria, pena la resciss ione della presente scrittura 

privata , di eseguire costruzioni, effettuare scavi, scassi O qualsiasi lavorazione, al di fuori di que lli 

ind icali nella re l<lzione tecnica presenlala, senz.a l' ulteriore e preventi va autorizzazione della parte 

cedente e degli enti territorial i competenti. 

Art. 7 
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Per quanto non previsto del! presente atto le parti si richiamano o.lle norme del cod ice civi le 111 

mater ia di servitù. 

Ar t. 8 

Le spese tutte del presen te atto (regi si raZI one, trascrizione ect.) sono a tota le ed escl usivo cfuico 


de lla concess ionaria. 


L<1 presente scril1 ura privata è composta da numero Ire pagme d i cu i questa è J' ultima. 


Per la Conceden te Azienda Special e Silvo-pastorale La Concess ionar ia 

Ai sensi degli art!. 1341 e 1342 del cod ice civ ile la sottoscritla approva specificamente tutto quanto 

prcvisto negli artU ,2 , J, 4, 5, 6, 7, 8 ddla presente scrill ura. 

La Concessionari a 



AZIENDA 
SPECIAI_E 

SILVO 
PASTORALE 

Allegato alla deliberazione 
C.dA n. 38 del 17!l 0/2019 

OGGETTO: Istanza Sig.ra Caccialo lnSllla Provvidenza del 16/09/2019. - Richiesta costituzione 

servitù di passaggio_ - Esame e provvedimenti. 

PARERI 

(resi ai sensi dell'art 53 comma I della Lr. 48/91 ll ei testo sostituito dal]'<1r1 12 della I.r. 23/12/00 n 30-
e dall'art. 49 e 147 bis D.Lg,s. 267/2000) 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FA VOREVOLE 

<'~~, ~ Nicosia, li .1 7 OH 2019 I~... _ , 11Dlrelfore (O ~ 

~ \ Dr. MlcheJ TA _ .' L 
" \ •...! 

! ,;i{t, . 
Parere iII ordine alla regolarità contahile: 

Nicosia, Ii ______ li Direttore Tecnico 

Dr. Michele STAZZONE 



I 
-' ~ . 4: . ..;;,'- ')::;Y , 
~. '" f!'~~.t.<::l----------l ~ ' Membro 

I 

2, 
3, 

/ 

'D~ IO-!l ~~ì>- Membro 
~t. ~l.A- I Il Dircllore Tecnico 

AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE 
NICOSIA 

Delib<,n17.io ne invi ata a l Comune d i Nicosia in data2 2 011 201S:on nOia nO"...LLL_Posi'lionc I - 1- 8 

" 

I 
) 

COMUNE DI NICOSIA 
Ufficio di Segreteria 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

W Pubblicazione______ 

Sì certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata all 'Albo Pretorio On-line del 

Comune nei modi e termini di legge, per giorni 15 consecutivi dal _____ __ al 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE IL SEGRETARIO GENERALE 

EY T, 

AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE 
NICOSIA 

J~a presellte de liberazione è divenuta esecutiva ai sensi delle disposizioni vigenti in materia 

Nicosia, lì ........ .... ..... .. .. . . 
Il Presidente 

Per copia cODfomle ali' or iginale. 

N icosia, li .. ........ ... . 11 Direttore Tecnico 


