
AZI ENDA 
SPECIALE 

SII_VO 
PASTORALE 

DELIBERAZIONE 

DEL 


CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 


w. fS/20/C.dA
Il Posizione: V 13~2 

dci 04 /176/2 

OGGETTO: Istanza lspenorato Ripartimentale delle foreste di Enna del 0 1. 06.2020. - Rich iesta 
utilizzo in comodato d' uso a titolo gratu ito, della strullura " ll Nibbio". - Esame e 

Iprovvedimenti. 

~ 

l'anno dLlcmi laventi il giorno ~\ÌQ..,.t( 10 del mese di Giugno alle ore iV':/ti, nella sede 

dell ' A.5.S.P. convocato nei modi e It!rmilli di legge, si é riunito il Consiglio di Amnunistrazione. 

COMPONENTI PRESENTI ASSENTI 

Di Franco Michele Presidente X 

Tumminmo Gjuseppa Componente X 

Romlioo Elisa Componente )( 

Svolge le funzioni. di segretario verba\izzantc il Direttore Tecnico Dr. Michele StOlzzone. 

11 Presidente , constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la sedu ta cd invita 

i convocati a deliberare sull 'argomento in oggenn evidenziato. 

http:fS/20/C.dA


IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 


VISTA ed esaminata fa propos ta di deliberazione allegata aJ presente atto per costituirne 
parte integrante e sostanziale; 

IUTENUTA detta proposta meritevole di approva'Lioue per le motivazioni in essa contenute; 

RJTENUTQ dover provvedere in merito; 

VISTO il R.D. D'. 3267 del 30.12.1923; 

VISTO il R.D. n'. J \26 del 16.05.1926; 

VJSTO il DPR nO. 902 del4.IO.J986; 

VISTA la l.R. .0. 44/91; 

VISTA la L.R. nO. 48 dell'l l.l 1.199I ; 

VISTO il panrc in ordioe alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 53, l° comma, della 
Legge 142/90. recepita con L.r. 48/91. modificato dall'art. l2 della L.r, 30/2000 c dell'art. 147 
bis O.Lgs. 26712000, allegati al presente provndimentoj 

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 


Del bera 

l. 	di approvare ai sensi dell'art. 3 della L.R. 10/91 integralmente le motivazioni 
io fatto e 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 
se-guito trascl'itti ed unita mente al presente costituiscono intero ed unico 
dispositivo. 

3. 	stante l'urgenza, 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. 
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:'I(\~I C.~,"ltlne di Nicosia 

~' ''' '' (Ol0\l 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGElTO: Is[anza lspcltorato Ripanimentale del le Foreste di Enna del 0 1.06.2020. 
Richiesta utili zzo in comodato d'uso a ti tolo g,Tatuito, della struttura "ll 
Nibbio". - Esame e provvedimenti. 

lL l'RESIDENTE 

DI FRANCO MICHELE 


PREMESSO: 
Che l'A. S.S.P. per conto de l Comune di Nicosia, tra g li altri , gest isce l'immobile 
denominato "II Nibbio" sito in Contrada San Manino; 
Che con istanza da pmie de l Comando del Corpo fo resta le lspettorato RJpmt.ime nLa le de lle 
Fores te di Enna, de l 01.06.2020 prat o az. n. 271, nell ' ot tica dei criteri di effi cienza, eOìcacia, 
economicità e per un oculato e mirato impiego delle ri so rse, del personale e dei mezzi 
disponibili , coniugando il g iusto equilibrio tra le vari e esigenze e la garanzia dei servi zi 
essenziali obbligatori , qualifi cab iJj nei di versi gradi d 'i ntervento de ll a campagna 
Antincend io Boschivo 2020 e di protezione civile ch iede per il pe riodo compreso Ira il 
O1/06/2020 al 31/1 O/2020, la concess ione in comodato d ' uso a titolo gratuito, di pJJ1e della 
struttura "Il Nibbio" ubicata in Contrada san martino, per l' ubicazione della squadra AIE, in 
quanto zona ad alto rischio d ' incendio e di grande interesse e pregio; 

CONSIDEMTO che al fine di eventuali pronti intervento antincend io nei pressi de lla Riserva 
Na tura le Ori entata, l' ubicazione de lla squadra Affi pos ta ne lla struttura dc i "N ibbio", 
renderebbe più tempesrivi gli interventi ; 
CONSIDERATO che l' affidamento di tale immobile garanti rebbe la custodia, la sorveglianza 
ed il presidio del bene sa lvaguardando lo da probabi li furti e/o ani vandalici come già in passato 
subiti cd ovviati con ingenti impegni di spesa; 
VISTA l'i stanza pro\. nO 27 1 de l 01/0612020 da pan e del Corpo Forestale lsp. Rip. de lle 
Fore:>le di Enna con la quale si ch iede l' utilizzo dell' immobile comunale gest ito daIl'A.S.S.P . di 
Nicosia di Coda "San Mart ino" come sede per la postazione della squadra antincendio boschivo; 
DATO A110 che la rich iesta viene avanzala al fine di tutelare quanto più un bene di grande 
ril evanza; 
VISTA la disponibilità dei locali; 
RITENUTO di potere concedere i loca li richiesti; 
VISTA la convenzione Ira il Comune d i Nicosia e l'A.S.S .P. per la ges tione dell' immobile "11 
Nibbio" in uso degli immobili comunali approvata con deliberazione di Giunta Comunale ili. 78 
dell ' 11 /05/2018; 
VISTO il vigente regolamento A.S$. P. per l' uso e salvaguardia dei rifugi e de lle 

attrez.zature fi sse nel comprensorio aziendale"; 
VISTA la Le 15/03/1963, n .16 "Ordinamento amm inistrat ivo degli ent i locati nell a Regione 
sicil iana; 
VISTA la legge n.142/ 1 990) come recepita dalla 1.r. 11.48/1991 e successive modifiche; 
VISTO il d.1gs. 18 agos to 2000, n.267 "Testo unico de lle leggi su ll 'ordiname.nto degli enti 
locali"; 
VISTA la I,r. 23 dicembre 2000, n.30 "Norme sull' ord inamenlo degli enti locali "; 
VISTO il v igente Ord. EE.LL. Regione Sici liana: 
VISTO lo staluto dell 'Azienda S.S.P.; 



A zienda S peciale S tlvo Pos{orale 
Comune di Nicosia 

DELIBERA 

L Di prendere atto di quanto in premessa che qui si intende riportato. 
2. 	Autorizwre il Presidente dell'A.S.S.P. di Nicosia rag. Di Franco Michele a sottoscrivere COll 

il Direttore antincendio boschivo dell'Ispettorato Ripanìmentale delle Foreste, FUf17.ionnrio 
tecn ico Direttivo Cappa Mario. un comodato d'uso gratuito dei loca li f::lcenti parte la 
struttura pubblica sila in Contrada San Martino denominata "II Nibbio", meglio spccilìcma 
nella planimelria allegata (evidenziat i con colore gia llo) al1e condizioni di cui allo schema di 
contratto che si allega al presente ano per farne parte integrante e sostanziale. 

3. 	 La durala del comodato d' uso gratui to è fissata a mesi (cinque) e non è sottoposta a taci to 
rinnovo. Tale durala solo su richiesta e concorde volontà de lle p,u1i , potrà essere rinnovata. 

4. 	 La custodia, la manutenzione ordinaria e quant'a ltro occorrente per rispettare il giu!5 to 
decoro, la conservabilità e il godimento dei loca li nonché l' area d i colte, sono a carico 
dell'lspenorato mentre la fomitura dell' energia elettrica e que lle straordinarie a cura d i 
questo Ente. 

5. 	 L'Ispenoralo dovrà restituire i locali alla scadenza del comodato in buono stato d'uso ed 
esonera l'A.S.S.P. da ogni e qualsiasi responsabilit à che possa derivare dall'incauto u~o dei 
locali aziendali. 

6. 	 B' fatto divieto di consentire l'uso de.1l'imrnobile a soggetti diversi degli assegnatar i che 
dovranno comunque rispondere dello stato di conservazione dei locali secondo la comune I 
diligenza del buon padre di famiglia. 

7. 	Pcr tutto quanto non previsto si fa riferimento all'art. 1803 e seguenti del codice civile. 
8. 	 Di dare atto, ai fini del controllo preventivo di regolarità ammirustrativa-contabile di cui \ 

all'articolo 147 bis, coouna l, del D. Lgs. n. 267/2000, de lla regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e con'ettezza dell'azione amministr;:;tiva, il cui 
parere favorevole è allegato unitamente al presente prowedimento da pat1e del Direttore Tecnico; 

9. 	 Di djchiara re la presente immediatamente esecuti va a i sensi deH'art.134 , comma 4, del 
D.Lgs. n .267/2000, al fine. di provvedere agli adempimenti consequenziali e verrà affi ssa 
::I1I 'Albo Prelorio on line de! Comune d i Nicosia, per la generale conoscen14. 



- - ------ -

- schema di comodato-

COMODATO D'USO GRATUITO 

Il giorno'_______,dcl meSt: di ______dell 'anno 2020 

Co n la prc,St'nt e scr ittura tr<4 : 


1\ Sig. _ • nato 3 ___ d 


C. F. nella qua lità di Prcsìde nl~ e Legale Rappresentallte 

dell'Azienda Spec ii:ll e Silvo-paslOrak, che iOiervienc al prcsente! allO in nome, con to cd 

interesse deJrA.S.S .P, di Nicosia che rappresenta c.r. 
E 

II Sig. __ ._ ____. mito a,__________ il_____c 

do mic iliato per la cari ca in Via_ C.F.:____ 

nella sua qua lit il di Direttore An tincendio Boschivo deJr Jspello rato Ripa rtimenta le dd le 

Foreste di Enna. 

Si s ii pula ni sensi de-U'art . 1803 del codice civile, il presente comodato d ' uso gra tuito . 

A11. I 

Il Rag . _ _ ____ il esecuzione dell'allo A.S.S. r . nO__del__(d'ora 

innanzi comodante), concede in comodato d'uso gratuito al Direttore antincendio boschivo 

dell'J spelio ra lo Kipanimenlale delle Foreste di Enna, Funzionario Tecnico Diretti vo 

(d'ora innanzi comodatario) l'unit à immobi lia re , sita in 

Conlrada San Manina (vedi planimetria allegata), in ollemperanza e nei li miti dei seguenti 

patIi e condizioni , affi nché se ne serva, per g li usi della allocazione de ll a postaz ione della 

Squadra Antincendio Boschi vo. 

Art . 2 

La durala del presente comodato è stabi lita in mesi 5 (cinque) decorrenti da ll a solto~cri7.ione. 

su richiesta e concorde volontà de lle pm1i , potrà essere rinnovata. 

11 comodalario alla scadenza del IClmine patluito, si obbliga alla restituzione de i locali in 

oggelto. Ne ll'ipotesi di sopravvenuta ed urgente necessità di Interesse Collenivo eIa 

Istituzionale, l'A.S.S.P., c concesso di ri chicdcm e l'immediato rilasc io anche prima della 

naturale scmh.'Ili':t come sopra stabilita. Tune le spese del presente allO, eventuali oneri di 

registr;v:ione compresi , sono a cari co del comodatario. 
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Art. 3 

AI momento dello sOlloscri7 ione de' I presente CGIll0d.1to. il Comodatario dichi ara di avere 

VIsitato i 10c(l l1, dei qua li ri conosce la confonnitil a lle caratteri st iche e alle condi 'ÒOJll di cui 

a l presen te comodato e l'idone it a degli stess i a ll'uso de term inato impegnandosi a 

riconsegll.:lrli neJle medes ime condizioni, salvo il n0111lale deperimen to d'uso e di prenderJo 

in COll $CC ll a ad ogni etTeno con il ritiro de lle chiavi , costituendosi da quel mo mento quale- . 
custode. 

Art. 4 

Il comodatar io si impegna ad adibire l'immobile .:Id uso esclusivo de lla postazione della 

Squadra An tincend io lJosc hi vo. Salvo ii consenso sc ritto da part e dell'A. S.S.P ., è fallo 

espresso d ivieto al comodawrio di cedere il presente comodnto. o di concedere a te rzi, a 

qualsiasi titOlo, i[ godimento dell'immobi[e . E' inoltre fano divieto di servirsi dell'immobile 

per un u::;o di verso da quello concesso "allocazione della postazione della Sql1<tdr<:l 

Antincendio Boschi vo". 

La vio lazione del divida di cui sopra comporterà la ri so luzione ipso jure del presente 

comodato ed il diritto dell 'A.S. S.P. di ri chiedere l'im mediato ril ascio dell'immobile, oltre 

a l risarcimen to di eventua li danni . 

E' diritto deU' A.S .S.P. ispez ionare in qualsiasi momento i locali, per ta le mOli vo e per 

mOlivl di sicurezza, copia delle chiavi d'accesso è tenuta presso gli Uffici dell'A.S .S.P.. 

Art. 5 

Le spese o rdinarie di manut~nzione de ll 'immo bile e quan t'alrro occorrent e per rispe tta re i l 

gi usto decoro, la conservabìlit a c i[ godimento dei locali no nché l'area di corte, sono a carico 

esclusivo del comodatario, le spese per la fornitura dell'energia e1etl1:ìca ed eventuali spese 

strélordinarie, n~cessarie o urgenti , saranno a carico deIl' A.S.S.P .. Ogni e qua lsiasi 

modifica allo sta to di fatto dei locali è a completo carico de l comodntnrio. A richiesta. 

eventuali interventi da reali z.zare, devono esse re pl"i oritariamente autorizzati da parte 

dcIl'A.S.S.P.. 

Le parti inseri scono, lra le spese a carico del comodalario , gli oneri relativi al l'acquisizione 

di pareri e nulla-os ta previsti dall a normativa vige nte, in c.aso di necessità. 

A rt . 6 

All a s<.:adenza dci comodato, le miglioric. riparaz io ni o modifiche eseguile dal comodatario è 

rego larmente aUlori 7.zate, resleranno acquisite a ll' A.S.S.P Senza obbligo di compenso, fano 
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salvo il Jirillo dell'AS.S.P. di pretelldere la rimess ione in pri stino dell'immobile. Il silenzio 

o l'acquiescenza de ll' A.S.S.P . ri speuo a tuli opere, a1l3 cess ione del comodato, non ne 

imporlano implicita accettazIone, mi! ovrilnno esc lus ivamente valore di toll eran za priva di 

qualsia::;i ..:ffetto a favore del comodatario , L'esecuzione di lavori in conlmSl0 con le vigenti 

norme urban istico/edi li zie produ rre'! ipso j ure la risoluzione del comodato per fa llo e colpa 

de l comodatario, 

An. 7 

Il cO lllodnnte si impegno., altresì, a rispellare le norme previste da leggi e regolamenti, 

accusando ricevuta dclla consegna dello stesso con la firm a del presente comodato, così 

come si impegna ad osservare le deli berazioni dell'AmministrazionI! Aziendale. 

An.8 

Qualora si intenda ali enare l'immobile oggetto del presente comodato. l' A.S.S .P. SI riserva 

la facolta di far visit are eia ispezionare R terzi nccompagnati d(l person:l le a7.icndale i locali 

previo congruo preavviso anche verbale, L'eventuale dinit'go compor1 erà l'immed iata 

riso luzione dd comodato e l'i mmediata ripresa in possesso degli stess i in forma coatti va. \I 

mancato svolgimento de ll'attività prevista da parte del comodata rio costituisce causa di 

ri soluzione del comodato in danno allo stesso. 

An.9 

li comodatario e cosl ituilO custode dell'immobile dc quo per cui, garantisce l"A. S.S.P. 

contro i danni che a queslO possano deri vare da fano, omi ssione o co lpa. propri, degli altri 

soci/membri o di terzi in genere e lo solleva da ogni responsabilità nei confronli propri e di 

terzi per eventua li d<HUli de ri vanti da ll'liSO dell'immobile in oggetto, 

An. IO 

Il comodatario per l'alLivi,tà che si prefigge a svo lgere, di alto contenuto e valore civi le è 

esonerato J versare la quota parte del canone ri cogni tori o così come dettato dall' i) 11 .8 dc I 

vigente "Rf'j!,% mel1lo per / 'uso e sall'aRllardia dci l'!(ugi e delle a{{re2ZtI/ure /ìs!)'c: ne/ 

comprensorio <.Iz iend,de ": 

Art . Il 

Le spese d i registrazione de l presente comodato. sono a ca rico del comodalario, in caso 

d'uso. 

An. 12 

Per quanto non previsto s'applicano le disposizioni di cui all'm1. 1803 e seguem i Codice 

Civile ed al vigellie rego lamento per !'lISO e sa lvaguardia dei rifugi e dell e attrezz<'tture fi sse 

ne! comprensorio azie ndale. 

- 3 



ArLl 3 

Pcr ogni conlroversi a sorgente da l presen te comodato. ~ competente il foro di Enoa. 

ArL14 

TUlIe le clauso le d i cui ai punl i ch~ precedono. d iscusse anteriormelue alla soltosc riz ione deJ 

cumOd:Ho. sono val ide ed efficaci tra J~ parli . 

Letto, approvalI) e sottoscri tto. 

Pt:'r JI Comodante Il Comodatario 

;. 
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STATO ATTUALE 


/ 

PLAN IMETRIA ESTERNA 



AZIENDA 
SPECIALE 

SILVO 
PASTORALE 

Atleg<l to alla dcliberaziol)e 
C.d.A. n. 15/20 del 04/06/2020 

OGGETTO: 	Istanza lspeuoralQ Ripartimenlale delle Foreste di Enn<l del 0 1.06.2020. 
Ri chies ta utili zzo in comodato d' uso a li lolo g1<lluito, ddla strultura " II 
Nibbi!)". - Esame e provvedimenti . 

PARERI 
(resi ai sensi dell'a n . 53 COlllm:l ! de lla 1.1. 48/9 1 nel lcslo sost iluito dall'an. 12 delln I. r. 23/ 12/00 n.30 

e dall'arI. 49 e 14 7 h l ~ D , L~. 26712000) 

Parere;n ordille allal'egolnrità tecflica: FAVOREVOLE 

Nicosia, li O ~ 	 Il Dire cnico 
Dr. Miche e ,. AZZONE 

Parere iII ordine alla regolari/à cOlllahile: 

Nicosia,/i ______ 	 Il Direffore 'f(! (;nico 

Dr. Mic hele STAZZONE 



Redalto il presente, lello appro v:Ho si sottoscrive. 

Membro 
Membro t~~~ II Direttore Tccruco 
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AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE 
NICOSIA 

Deliberazione inviata a l Comune di Nicosia in dat~ U S \.:;hJ. L\jL~ofl noia nO. ~ gh Posizione 1- 1- 8 r 
J 

COMUNE DI NICOSIA 

Ufficio di Segreteria 


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 


N° 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 

AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE 
NICOSIA 

La presente deliberazione è di venuta esecutiva ai sensi delle disposh:ioni vigenti in materia 

Nicosia, li ..... ....... ...... .... . 
11 Presidente 

Per copin confonne all ' original e. 


Nicosia , li .. __ ....... __ .. .. .. . Il Direttore Tecnico 



