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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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a!tc(tNf 

OGG ETIO : 	 l slan7.3 Case ifì cio Albereto srl del 15/07/20J9. - Richiesta pro roga per esecuzione del le 
opere di ri strunuraziofle, di cui l'art . 6 del contrano di affitto. - Esame e provvedimenti ; 

../ 
L' amlO duemil<ldi ciannove il giomo dt àg 'tjtUedel mese d i Ottobre alle o re {( fIZ , nella sede 

deIl'A.5.S.P. convocato nei modi e termini di legge, si é riunito il Consiglio di Ammini strazione. 

COMPONENTI 	 PRESENTI ASSENTI 

Di fra nco Michele 	 Presidente )< 

Tumminaro Giuseppa 	 CompOllcnte X 

Romano Elisa 	 Componente X 

Svolge le funzioni di segretario verbali zzante il Direttore Tecnico Dr. Michele Stazzonc. 

11 Pres idente, Ca n Sl<Ila lO che gli intervenuti sono in numero legale, dichiMa apert l'l la seduta ed invi la 

i convocali a del iberare sull ' argomento in oggetto evidenziato. 



IL CONSIGLlO DI AMMINISTRAZIONE 


VISTA cd esaminata la proposta di deliberaz ione allegala al presenie alto per costituirne 
parte integra nte e sostaoziale ; 

RITENUTA detta proposta meritevole di appro"nioDc per le motivazioni io essa contenute; 

RJTENUTO dover provvedere in merito i 

VISTO il RD. n O. 3267 del 30.12.1923; 

VISTO il RD. nO. 1J26 delI6.05.192G; 

VISTO il DPR nO. 902 del 4.10.1986; 

VISTA la L.R. 0 ° . 44191; 

VISTA la L.R. nO. 48 dell'Il.lJ.1991; 

VISTO jJ pare re in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 53, lO comma, della 
Legge 142/90, recepita con L.r. 48/91 , modificato dall'art. 12 della L.L 3012000 e dell'art. 147 
bis D.Lgs. 267/2000, allegati al presente provvcdimeotoj 

VISTO l' O.EE.LL.RS. 

VISTO lo Sta""o doli' A.S.S.P.; 

A VOTI UNANIMI 

ESPRESSI NEI MODI E NEI TERMINI DI LEGGE 


Del bera 

l. 	di approvare ai sensi dell'art. 3 della L.R. 10191 integralmente I.c motivazioni 
in fatto c in diritto specificate nella narrativa della proposta allegata al 
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

2. 	 dare atto cbe tutti i punti della proposta di deliberazione si intendono qui di 
seguito trascritti ed unHamente al presente costituiscono intero ed unico 
dispositivo. 

3. 	stante Purgcnza, dichiarare il presente deliberato immediatamente esecutivo 
ai sensi dell'art. 47, ultimo comma, L. 142/90 così come recepito dall'art. 12, 
comma 2 L.R. 44/91. 

http:O.EE.LL.RS


&il'f/do SjJccw!e Silvo Pmlum!e 
Co mun e di Nic osia 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: Istan, .a Caseilicio Albereto srl del 15/07/2019. - Richiesta proroga pcr 
esecu;,:ione delle opere di ristrutluraLione, di cui l'arL. 6 del contralto di 
affitto. - E same e provvediment i;

." .. - "' -_..... .. _._.. _ ., --~---_-,. 

IL PRESIDENTE - RELATORE 
DI FRANCO MICHELE 

r 
PREMESSO: 

Che con delibera aziendale 03/17/CdA del 12/0112017 a seguito di avviso pubblico 
veniva concesso in affitto, previo accatastamento e ristrullurazione, i fabbricati del 
centro aziendale dell'AS.S.P. di Cda San Martino "ex stalla, ex caseificio, ex 
magazzino-officina ed il terreno circostante per il pascolo, sul quale insis tono, alla 
ditta "Caseificio Albereto Srl". 
Che in data 23101/2017 veniva sottoscritto il contratto di aftìtto tra l'A.S.S.P. e la 
società Caseificio Albereto assegnataria, registrato a S.Agata Militello·- Sportello di 
M islretta il 26/0 l /20 17 serie 3T n. 73; 
Che giusto verbale prot. n. 400 del 3110512017 sono state consegnate le strutture del 
centro aziendale di Cda San Martino (ex stalla, ex caseificio, ex magazzino 
officina); 
Che in data 1211212018 in allegato alla nota, acquisita al prot. az. n. 829, la società 
"Caseificio Albereto Srl" trasmetteva copia di progetto da realizzarsi presso il 
centro aziendale San Martino, presentato presso S.U.A.P. del Comune di Nicosia; 

CONSIDERATO: 
che con not<:l del 15/07/2019 acquisita al prato az. n. 490 la ditta Caseifìcio Albereto 
Srl tra l'atro comunicava: 

l 

che poiché ai sensi dell'art. 6 dci contratto di affitto, entro 23 mesi e 15 
giorni dalla consegna delle strutture doveva eseguire i lavori e le opere di 
ristrutturazione delle strutture siti nel centro aziendale; 
che ha presentato progetto ai sensi del PSR Sicilia 2014/2020 con la misura 
4.1, dopo l'iter istruttorio il progetto di ristrutturazione si trov'a in uno stato 
ammissibile, ma non verrà finanziato per mancanza di fondi; 
che ha dovuto predisporre un nuovo progetto. presentato al Comune di 
Nicosia per la sua approvazione in data 31105/2019 ed allo stato attuale 
detto progetto è all'esame dell'Urfìcio Tecnico del Comune per il rilascio 
dell'autorizzazione alla esecuzione delle opere; 
che nell'arco di tempo intercorso fra la consegna delle strulture alla data 
della presente la società si è premurata a mettere in sicurezza le strutture e 
ripulire lo stato dei luoghi, eseguendo dei lavori di manutenzione ordinaria 
non soggette ad autorizzazione; 

CONSIOERATO altresì, che con medesima nota la società Caseificio Albereto Srl chiede 
la concessione di una proroga di 24 mesi per le acquisizioni di tutti i pareri ed 
autorizzazioni, per il completamento delle opere e la loro fruibilità agricola; 



A;ienda S p<'l' i (l /e SI/vO P (J.I/ orale 

Comun~ di N icosi:t 

VISTO l' art. 6 del contratto d i affitto tra l'AS SP e la dit ta Casei fi cio Albereto Srl , il quale 

prevede che eventua li prorog he possono esse re concesse da li" ASSr in C3S0 di ritardi 

ne ll' espleTame nto del le relati ve procedure burocratiche funziona li, comu nque non ascri v ibili 

811 )a rtlttuari a; 


R ITENUTA la ri chiesta predetta , meritevole di accoglime nto; 

VI STO il vi&::nte O rd. EE.L.L. Re gione Siciliana; 

VISTO il d.I QS Il. 267/2000; 

VISTO lo Slalulo dell 'ASSP; 


PROPON E 

per le motivazioni di cui in pre messa qui intese come ripOrl<He e trascriuc: 

l 	 Di prendere ,mo della comunicazione da ll a ditta "Casei fic io Albereto Srl. del 
15107/201 9 ucqlJis ita al proL az. n. 490, relati va a lla procedura de l I ' iter autorizzati vo per 
i lavori da effett uarot presso il cenlrO ilziendalc San Martino; 

2. 	 Di concedere a l/ a d illa <'Caseific io A lbe reto SrI, una pro rogo d i 24 mesi per le 
acquisi zioni di tutti i pareri ed autori zzazioni ) per il completamento delle opt::re e la loro 
fru ibili!n agricola : 

3. Di dare ano, ai fi ni del contro llo preventivo di regolarità amminislrati va--contabile di cui r'. 
all'articolo 147 bis, comma I, del D. Lgs . n. 267/2000, dell a regolarità tecnica del presente :/ 
prow edilllento in ord ine alla regolarità. leginimità e corrertezza de ll'azione arruninislrdti va.. il ,f:._, 
cui parere favorevole è a llegato unilamente al presente provvedimento da parte del Dirennre 

T ecnico. 


4. 	 Di dichi ara re la presente immediatamente esecu Li va a i sensi del l" art . 134, COlTltTI <l 4, del 
D.Lgs. n.26712000 e verrà amssa aJr Albo Pretorio on line del Comune di N icosia , per 
la generale conoscenza. 



AZIENDA 

SPECIALE 


SILVO 

PASTORALE 


Allegalo a ll a deliberazione 
C.dA n. 39 del 17/10/20 19 

OGGETTO: 	Istan7..a Case ificio A lber(:~ lo srl del 15/0712019 . • Richi esI;) proroga per esec uzione 

dell e opere di ri strut1t1ra ~ione . di çui l'M . 6 de! contrano di amrto. - Esame f; 

provvedi merHi; 

PARERI 
(rtsi ai sensi dell'an . 53 comma I del I" I.r. 48/91 nel l~slO sosrituìto dall'l'In . 12 della Lr. 23112/00 n.30

c dall 'art . 49 e 147 bis O.Lgs. 26712000) 


Parere iII ordine al/(I regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

lWcos;n, li 1 7 OH 2019 	 1/ Dir~'j:', 
Dr. MicJltvZ'lNI': 

Purere i" ordif1i! alla rego/aritù cOli/abile: 

-

Nicosia, li ______ 	 II Direffure Tecnico 
Dr. Michele STAlZONE 



Red atto il presente, Ietto apprlJ\'a tp si sottoscrive. 

'\ Il 1'=97te 

) ,<0, ~ 
I. ["''',i~ If ",,,-.,~(",cS'-0 ~1-- -~~,---<-'(;,C'='::'-=---e!11brO 
2, ' K, '''' ":' P:6..., Membro 

3, li. ll. -JJ&<P~ ______ 1I Direllore Tecnico 


I 
, , ' 

" , ,AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE 
NICOSIA 

Delibe ra:tionc invi<tta al Comune di Nicosia in dala :2 2 OH 2010011 nota nO.;' } f POSi7.iOU C 1- 1- 8 

COMUNE DI NICOSIA 

Ufficio di Segreteria 


CERTIFICATO DI PUBBLI CAZIONE 


W Pubblicazione_ _ _ _ _ 

Si 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 

=:=Dir "V=

AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE 
NICOSIA 

La presente ddibermone edivenuta esecuti,'a ai sensi delle disposizioni vigenti in materia 

N icosia, lì 
Il Presidente 

......... . ......... . .. . . ... ... .... . .. •• ... • . .. • .. • .. • . •• 

..,,', ' 

K= ...,., 

Per copia conforme all ' originale. 

Nicosia, lì .,. , .... " .. ",,,,,,, ..... II Direttorc Tccnico 


