
AZIENDA 
SPECIALE 

SILVO 
PASTORALE 

DELIBERAZIONE 

DEL 


CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 


w. 05 120/C.d .A. ~ Posi zione: V /3-2 Il 
del iq/(l(/Z()lfJ 

OGGETTO : 	 Istanza Assoc iazione Ippica "Amico Cavallo" del 13.11.201 9 prol. 780. - Richiesta 
modifIca contrano d'affiuo registrato al n. 1463 Serie 3T l' 08.06.201 6 a seguito di 
ril ascJO porzione di area non uti lizzata. - Esame c provvedimenti. 

L 'anno duemilaventi i.l giorno vt~1J'lf\ove del mese di Gennaio alle ore {fiC, ne ll a sede 

dell ' A.S.S .P. convocato nei modi e termini di legge, si eri uni to il Consiglio di Amministrazione. 

COMPONENTI 	 PRESENti ASSENTI 

Di Franco Michele 	 Presidente 'f.. 

rumminaro Giuseppa 	 Componente '>< 

Romano Elisa 	 Componente I.. 

Svolge Il! funz ioni di segretario verbalizzante il Diretto re Tecnico Dr. Michele Stazzone. 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichima aperta la seduta ed invi ta 

i convocati a deliberare sull'argomento in oggetto evidenziato. 



fL COl\SIGLlO DI AMMINISTRAZIOKE 


VISTA cd esaminata ìa proposta di deliberazione a!legata al presente atto per ~~ostitllirnc 
parte integrante c sostanzì:aJc; 

RlTEi\;T~TA detta proposta meritevole di approvazione per It' motivazioni in essa contclJute~ 

RITE~lìTO dover prov-vedere in merito; 

VISTO il RD.lI'. 3267 deI30.1U923; 

VISTO il RD. nO, n26 dei 16.05.1926; 

VISTO il DPR n'. 902 dcl.J.I0.1986; 

VISTA la L.R. n'. 44/91; 

VISTA la L.R. nO, .18 detl'11.11.1991; 

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi ddl'art. 53, l° çomma; della 
Legi!,c 142/90, recepita con L-r. 48/91. modificato dall'art. 12 della Lx. 30nOOO e dell'art. 147 
bis D.Lgs. 26711000 1 allegati al presente prov,'ediwcnto; 

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

VISTO lo Statuto detl' A.5.S.P.; 

A VOTI UNANIMI 

ESPRESSI NEI MODI E NEI TERMINI DI LEGGE 


Delibera 

1. 	 di approvare ai sensi dell'art. 3 della LoR. 10191 integralmente le motivazioni 
in fatto e in diritto specificate nella narrativa dena proposta allegata al 
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

2. 	 due atto che tutti i punti deHa proposta di deliberazione si intendono qui di 
seguito trascritti ed unitamente al presente costituiscono intero cd unico 
dispositivo. 

3, 	 stante l'urgenza, dichiarare il presente deliberato immediatamente esecutivo 
ai sensi dell'ari. 47, ultimo comma, L. 142/90 cosi come recepito dall'art. 12, 
comma 2 LoR. 44/91. 



"71~""l)r\ 	 ~ienda Speciale Si/vo Pa:floralc 
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<; II V() 
 Comune d i NIcosia 
l'A<'Tt?IMI F 

PROPOSTA DI DELII3ERAZIONE 

OGGETTO: Istanza Associazione Ippica "Amico Cavallo" del 13. 11.2019 pro t. 
780. - Richiesta modifica contratto d 'affitto registrato al n . 1463 
Serie 3T l' 08.06.2016 a seguito di rilascio porzione di area non 
utili zzata. - Esame e provved imenti . 

IL PRESIDENTE - RELATO RE 

DI FRANCO MICHELE 


VISTA l'istanza pervenuta con nota del 13.11.2019 dtll'Assoclaùone Ippica "Amico 
Cavallo", acquisita al prot. az. n. 780 del 13. 11.20 19, con la quale comunicava la 
vo lontà di rilasciare l'area del C.d. boschetto esterna alla superficie effetti vamente 
util izzata dall'Associazione e continuare ne ll a conduzione dell a super1ìce rimanente 
giusto contratto di affitto registrato presso l'Agenzia de ll e Entrate di N icosia il 
08.06.2016 al W 1463 serie 3; 
VISTO il contralto d'affitto stipulato con l'Associazione Ippica "Amico Cavallo" in 
data 18.05.2016 con cui l'A.S.S.P. di Nicosia concedeva alla stessa Ha 01.97.90 di 
terreno sito alla Contrada Prati Gurri) catastalmente identi1icati al foglio 81 particella 
536 del Comune di Nicosia; 
CONSIDERATO altresì che il contrano di affi tto all 'art. 14 comma 14 prevede che è 
consentita la cessione o il trasferimento de l contratto di affi tto; 
PRESO ATTO della vo lontà dell'Associazione di rilasc iare parte della superficie 
condotta in affitto per ha 0.66.00 individuata nel C.d. boschetto; 
PRESO ATTO della superiore rich iesta e dato atto che la supcrfice stimata 
cartograficamente da rilasciare ri sulta Ha 00.66.00 relati vamente alla particella 
catas ta le numero 536 del foglio SI del Comune di Nicosia; 
CONSIDERATO di dover adeguare il contrailO originario con le modifiche richieste 
con nota dci 13.11.20 19; 
RITENUTO dovere provvedere in merito; 
VISTO l' art. 14 del contratto di affillo suddello; 
VISTA la Legge 203/82; 
VISTO )' art. 2558 c.c. e seguentj ; 
VISTO il D.Igs n. 26712000; 
VISTO lo sratuto dell 'ASSP; 

PROPONE 

J. 	 Prendere atto dell' is tanza dell'Associazione Ippica "Amico Cavallo", acqui sita al 
prot. 37.. n. 780 de l 13 .11.2019, con la quale comunicava la volontà di rilasciare 
l'area del c.d. hoschetto esterna a lla superficie effett ivamente utili zzata 
dall 'Associazione e continuare nella conduzione della superfice ri manente gi usto 
contratto di affItto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Nicosia il 08.06.2016 
al W 1463 serie 3; 

2. 	 D i modificare l'art. l de l contratto di affitto tra l'A.S.S.P. di Ni cosia e 
l'Assoc iaz ione Ippica "Am ico Cavallo" stipulato in data 18/05120 16 e registrato 
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A Zlel/da Specl(ll~ S d~'o PaSlorole 
Comun e di Nicosia 

presso l'Agenzia delle Entrale di Nicosia jl 08.06.20 16 al N° 1463 serie 3, 
ridelerminando la superfic ie in Ha 01.3 1.90, s~condo lo schema c planimetria 
all egale; 

3. 	 Auto ri zzare il l'ag. D i Franco Michele, nel la qua lità d i Presidenle dcJI'ASSP, ad 
inter.veni re nella stipula di cess ione parziale della superficie coodoua COli contratto 
d 'affino del 18/05/20 16 tra l' Associazione Ippica "Amico Cavallo" e l'A.S.S.P. di 
Nicosia, attraverso la modifi ca al conI ratto secondo lo schema allegato al la 
presente. 

4. 	 Di dare atto, ai fini dci contro llo prevemiyo di regolari tà ammini st rativa-contab ile 
di cui all' articolo 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2 000, della regol arità 
recnica del presente provvedimento in ord ine alla regolarità, legittimità e 
correttezza dell 'azione arruninistrativa, il cui parere favorevole è allegato 
unitamcnte al presente provvedimento da parte del Diretlore Tecnico; 

5. 	 D j d ich iarare la presente immediatamente eseculi va ai sensi dell 'art. I 34, comma 4, 
dci D.Lgs. n.267/2000, al noe di provvedere agli adempimenti consequen ziali e 
verrà affi ssa all 'A lbo Prelorio OD hne de l Comune di Nicosia, per la generale 
conoscenza . 

...,~:., 



MODIfiCA AL CONTRATTO O'AFF1TTO DI FONDI RUSTJCJ 

ex bando 04 .04.2016 

il giorno dci me.,e d i _ _ _ _ 111 Nicosia con 1(1 prese lllc 

scrittura privata tra ' 

a) 	 L'Az ienda Specia le S il "o-- Pastorale del Comune d i N icosia, dom ic ilia la in Nicosia in riaaa 

Gar iba ldi. 29. C.F .. 90000540R65, in persona del Pres idente pro - lempore _ ___ _ _ 

naia a L .J il e resi dente il in Via ____ _ 

CL _ ___ _ _ _ _ 3ulorIV.<l1O ad 1n 1l~ rvenlre nel prcsenlc COl1lr<l \l o g iusta 

d el ibera n._ _ _ _ _ _ de l ______ dc i Consig lio di Amministrazione dell'A venda 

Specialt.: Sil"o - Pas torale del Comune di Nicosia. "concedente" : 

b) 	 Il sig. • naia il a _ ____ _ _ e residente a 

) alla _ ______ , nO __ , in qualità di Presidenle pro lemjJore c 

lega le f(lppresentantc de ll'Associaz ione Ippica N icosian<l "Amico Ca va llo" , con sede a N icosia 

(EN) 111 C.da POlzi (ìurri, sn, c. f.: 9000 1770867. il quale interviene giusto Verba le d'Assemblea 

oIl. _ _ dell' Associal- IOne medesima, del 	 , "affilluario co nduttore", 

Premesso c he . 

il gi orno 18 ,05 .201 6 tra la Co ncedente A S.S .P. e l' Affi ttuario conduttore Associaz ione Ipp ica " A mi 

co Cavallo" , veni va :->I ipul nto conlra l10 di a fri no per la concess ione di fond i ruslic i, regi strmo presso 

l' Agenzi a delle Entrate di N icosia il 0& .06.201 6 a l N° 1463 serie 3 , con il q uale venivan o concess I in 

affitto i terre ni sili in agro d i N icos ia a lla Cont rada Prati Gurri, ind ividuat i al catasto terreni al fog lio 

81 panicella 536 per l ' inlera supe rfici e d i Ha 0 1,97.90, lIi proprie tà del Comune di N icosia e per esso 

gestili dJ\la Concedente , secondo la pl an irnetri il allegma al suddelto contrailO (ali . I); 

con nol:1 de l 13. Il .20 19 l'Assoc iazione Ippica "A mico Cn vallo", acquisita a l proT. az. n. 780 dci 

13 . 11.201 9, cOlllunicava la volontà di rilasciare l'inlenr area del c.d. boschetto este rna a ll a superficie 

effett i"amente ut i liz2.ata dil lI ' A~50ç iazio ne; 

Preso arto de lla superio re r ichiesta e dato al10 che la s liperfi ce stima ta cartog.ra fi came nte da rilasc ia re ri· 

sulta Hil 00.66.00 rc lativnm ente all a parti ce lla ca tastal e numero 536 de l fogli o 81 de l Com une di N icos ia ; 

Considernlo di dov<;;f adegtJare Il contrail O originario con le rnod iriche richieste con no ta de l 13.\ 1.20 19; 

Per lutto qualllQ sopra premesso, che costit uisce paJ1e int egrante del contralto di locnion c o ri ginario del 

18 .05 .2016 e de lla present I;! modifi ca , tra le palii s i cOll vie ne e sti pula qua nto segu e ' 

, ' an . I del COlllrall O di a ffi no del 18.05.2016 Ira la Concedente e I 'Affiti lla rio Condunore, registra to pres

so ]' Agenzi ll dcHe En trate d i Enl1 <'1 Uffi cio di Nicosia il 08.06 ,2016 <I I NO> 1463 ser ie 3, è Inoditìca to così 

come di segui to . 

Art. l 

L'A Llc nda Special e S ilvQ - Pastora le de l Comune di Nicosi a conc ede 111 affi tto all'Ass oc iazion.c Ippica 


Nic o~htn;. "A mico Cava llo" (a flì uua rio cond llllo rc ), chc da par1e s ua accena a i pani, cond iz ion i e 


http:00.66.00
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lenmnl 111 sell (1 a l presente contral10 e nel rispello delle norm e de l bando , l'in s ieme dei terreni s iti in agro 

d i Nicosia a ll a Co ntrada Pozzi Glirri , indi vid uati in catasto al fogl io 8 1 partice li li 536 (ex 287) <I uota l)al1e 

per un 'estensione complessiva d r 113 01.31.90 di proprie!ù dci Comune di Nicosra e per esso gestilo 

dall" Az ienda Spec iale Sil vQ - Pastorale del Comune di Nicosia, di cui alla planimctrra catastale evide ll

;Lima che previa sottoscriz.ione viene uo ita al present e e d istint<l come a llegato nOI; 

Si con ferma il contratlo orig inari o per la restanl~ parte non soggett a a modifica dal presente atto tra le 

parti . 

Tutte le 5pesc nascent i dal contratl o, se dovute , sono a cari co della parte co nduttrice . 

Leno, co nfermato e sottosu illo da lle pnni. con g li a llegali , in numero 4 o rig inali . 

All egali ' 

I ) nr. t tavo la (stra lc io cat asta le) ide ntificati va de i lem;;ni oggetto de l contratto; 

Pee r AZlf.'- DA SPECIALE SIL VO- PASTORALE 

Rag. Mic he le Di Franco 

Il CONDUTTORE 

2 
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AZIENDA 
SPECIALE 

SILVO 
PASTORALE 

Allega lo ali::. deliberazione 
C.d. A. ll. 05 del 29!OI !2020 

OGGETTO: 	Istanza ASSoc lilZione Ippica "Ami co Cavallo" del 13. 11.201 9 pro!. no. - Ri chiesta 

modifica contralto d'aflì no registrato al lL 1463 Serie 3T ]' 08.06.2016 a seguilo d i 

r ila:,:c lo porLiollc di area non utili i':ZAta . - Esame e provvedimenti. 

PARERI 

(resi ai sen ~ i dell'art. 53 comma 1 della l. r. 48/9 1 nel testo SOSllI uito dall 'an . 12 del!a I.r. 23/ 12/00 Il .30
e da ll '1H1. 49 e 147 bi s D.Lgs. 267/2000) 

Parere in ordill e al/a regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

iVicosia , l i _-'?L-'1"---_ --"\..LJ 	 !;Zl1iCO 

TI ZZONE 


Parere in ordine al/a rego larità cOI/labile: 

Nico,r;ia,li _ _ ____ 	 11 Direllore Tecn ico 

Dr. M ichele STA7Z0N Iò 



Rcdatt.o il pJ"cscntc, letlo appJ"ovato s i soUosn-jye_ 

:;::; 
Membro 
Membro 
11 Direttore Tecnico 

I 'I 

AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE 

NICOSIA 


Delibera:tionc inviata al Co mune di Nicosia in data, 

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 divenuta eseclltiva ai sensi dell e disposizioni vigent\ jn materia 

Nicosia, lì 
Il Presidente 

Per copia conforme ali' originale_ 


Nicosia , lì ...... ..... ........... . Il Direttore Tecnico 



