
Azienda Speciale Silvo Pastorale 

Comune di Nicosia 


Piazza Garibaldi, 29 

DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 56/20 
del 13.10.2020 

OGGETTO: 	 Istanza Venuta Michela del 07.10.2020. - Richiesta voltura 
concessione per uso civico. - Esame e provvedimenti. 

IL DIRETTORE TECNICO 

CONSIDERATO: 
Che alla sig.ra Venuta Michela è stato assegnato in concess ione per l' uso civico del 
pascolo ha 10.00.00 di suolo in Contrada Casale per l' annata agraria 201912020, giusta 
concessione prot. n. 130 del 06.03.2020; 
Che la concessione con durata annuale scade in data IO Novembre 2020; 

VISTA I"istanza presentata dalla sig.ra Venuta Michela in data 07.10.2020, prot. az. n. 
504, con la quale, avendo ceduto a titolo definitivo l'intera azienda agricola di proprietà, al 
proprio figlio Gaita Alessandro, chiede il trasferimento della concess ione per uso civico al 
pascolo del fondo sito in contrada Casale nel Comune di Nicosia concesso da questa 
A.S.S.P. per l'annata agraria 2019/2020; 
VISTA la concessione per l'uso civico del pascolo alla sig.ra Venuta Michela in data 
06.03.2020 con cui l'ASSP concedeva alla stessa Ha 10.00.00 di terreno pascolivo sila alla 
contrada Casale, catastalmente identificati al foglio di mappa n. 65 part.lla 16 q.p. del 
N.C.T. del Comune di Nicosia; 
CONSIDERATO che un soggetto terzo può subentrare in una concessione ovvero in parte 
di essa previa autorizzazione dell'autorità concedente A.S.S.P., che all'uopo verificherà i 
requisiti soggettivi dell'aspirante cessionario ed ogni altra circostanza rilevante; 
CONSIDERATO altresì, che ai sensi e per gli effetti della L.203 /82 e dell 'art. 2558 
cod.c iv. il definitivo trasferimento dell'azienda agricola compOrla la cessione dei contratti 
ad essa inerenti; 
VISTA la documentazione fatta pervenire dalla sig.ra Venuta Michela, attestante il 
trasferimento dell' azienda agricola in parola al figlio Gaita Alessandro, nonché le 
dichiarazioni del subentrante attestanti: 

di accettare, senza restrizione alcuna, tutte le condizioni stabilite nella concessione 

prot. N. 130 del 06.03.2019 e gli obblighi derivanti dall'atto stesso come se fosse 

stato da lui stipulato , mantenendo invariato sia lo scopo che la finalità del titolo 

concessono; 

che lo stato di fatto dell'area in concessione corrisponde a quanto riportato nell ' 

atto di concessione "Usi civici Contrada Casale" rilasciata; 
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che non suss istono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenn o di 
sospensione di cui all'ari. 67 del D.Lgsl. 6 settembre 20 Il, n. 159" (antima lia); 
di non essere incorso nell ' incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione 
ai sensi del D.Lgs. n. 23 1/2001 (legge anticorruzione); 

DATO ATTO che il subentrante è obbligato nei modi e nei termini del primo 

COllceSS lonan o; 

VISTA la delibera n. 44/ I 9/CdA del 2 I. I 1.2019, con la quale tra l' altro concedeva la fida 

a pascolo dell e ten e "Casale" all e condizioni tutte fi ssate ne ll'apposito regolamento; 

VISTA la concess ione pro!. n. 130 del 06.03.2020; 

VISTO il rego lamento aziendale per la concessione degli usi civici; 

VISTO l'art. 2558 c.c. e seguenti ; 

VISTO il D. lgs n. 267/2000: 

VISTO lo statuto dell 'A.S.S.P. ; 


DETERMINA 

I. 	 Di autori zzare il subentro nell a concessione per l' uso civico del pascolo nel fo ndo sito 
in Contrada Casale catastalmente identificato al fogli o di mappa n. 65 part.lla 16 q.p. 
del N. C.T. del Comune di Nicos ia, giusta concess ione pro!. n. 130 del 06. 03.2020 per 
l' annata agraria 2019/2020, in favore del sig. Gaita Alessandro nato a Nicosia il 
17.07 .1998; 

2. 	 Di procedere alla variazione per vo ltura, dell ' intestazione della concess ione dell ' uso 
civico de qua in favore del sig. Gaita Alessandro nato a Nicosia il 17. 07.1998. 
subentrato al concessionario originario sig.ra Venuta Michela nata a Nicos ia il 
28.0 LI 970 ; 

3. 	 Di precisare che permangono invariate tutte le prescri zioni contenute nell a delibera n. 
44/ 19/CdA del 21.11.2019 che si intendono tras ferite in capo alla ditta Gaita 
Alessandro; 

4. 	 Prendere atto del trasferimento dell'azienda agri cola da pane di Venuta Michela al 
proprio figli o Gaita Alessandro, nato a Nicosia il 17 .07. 1998 e residente a ll a Via A. 

Gagini ,3 ; 
5. 	 Dare atto che tra gli effetti pa11icolari derivanti dal trasferimento dell ' azienda rientra 

anche la successione nei contratti. 
6. 	 Di dare atto, ai ììni del contro llo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, di 

cui all' articolo 147 bi s, comm a 1, del D. Lgs. n. 267/2000, della regolarità tecnica del 
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza de ll'azione 
amministrati va, il cui parere fa vorevole è reso unitamente alla sottoscri zione del 
presente provved imento. 

7. 	 TI presente atto non comporta impegno di spesa, ne diminuzionc delle entrate del 
bilancio aziendale; 

8. 	 La presente determinazione ha efficacia immediata e verrà pubblicata all'Albo Pretorio 
011 Lin e del Comune di Nicos ia, per quindici gi orni per la generale conoscenza. 

Il Direp~nico 
Dr. Mi/jf:.){azzone 


