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N°. 20 /2I/C.d.A.

!

d el 25/v$/l()Z f

Pinno programma 202 1/2023 dell 'ASSP c schcma contraUo di serv iz io tra Comu ne
di N icosia e Azienda Speciale Silvo Pa storale di N icosia. - Approvazione .

.;

L' an11o ducm il aventuno il giorno vlMl1Ullfll( de l mese di Agosto all e ore

<rkif, nel la

sede

dell' A.S.SP convocato ne i modi e termini di legge, si é riunito il Consiglio di Amilli nistrazione.

PRESENTI

COMPONENTI
Di Franco ]\·1ichele

ASSENTI

X

Presidente

Lo Votrico San ta

Componente

X

Tumminaro Giu seppa

Componel11 e

X

Svolge le funz ioni di segretario vcrbalizzante il Direttore Tecnico Dr. Michele Stazzone.
Il Pres idente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara ape l1a la seduta ed in vi ta
i convocati a de liberare s ull ' argomento in oggetto evidenziato.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA ed esaminata la proposta di deliberazione allegata al presente atto per costituirne
parte integrante e sostanziale;
RITENUTA detta proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa contenute;
RITENUTO dover provvedere in merito;
VISTO il RD. nO. 3267 del 30.12.1923;
VISTO il RD. nO. 1126 del 16.05.1926;
VISTO il DPR nO. 902 del 4.10.1986;
VISTA la L.R nO. 44/91;
VISTA la L.R. nO. 48 dell'11.11.1991;
VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 53, l° comma, della
Legge 142/90, recepita con L.r. 48/91, modificato dall'art. 12 della L.r. 30/2000 e dell'art. 147
bis D.Lgs. 26712000, allegati al presente provvedimento;
VISTO l' O.EE.LL.R.S.
VISTO lo Statuto dell' 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 atto che tutti i punti della proposta di deliberazione si intendono qui di
seguito trascritti ed unitamente al presente costituiscono intero ed unico
dispositivo.
3. shmte l'urgenza, dichiarare il presente deliberato immediatamente esecutivo
ai sensi dell'art. 47, ultimo comma, L. 142/90 così come "eccpito dall'art. 12,
comma 2 L.R. 44/91.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
IOGGETTO: P iano programma 2021 /2023 dell ' ASSP e schema contratto di
servizio tra Co mune di Nicosia e Azienda Speciale Si lvo
Pastorale di Nicosia. - App rovaz i~n!~
l

IL DIRETTORE TECNICO
PREMESSO E CONSIDERATO:
C he la no rm at iva vigente sui servizi pubblici loca li attribui sce a li' Azienda
Specia le, ente strum enta le d e l Comune, competono funzioni e comp iti
gesti o nal i mentre a l Comun e spetta la responsabilità di definire obiett ivi e
indirizzi.
- C he lo strumento principale che contiene tali obiettivi, declinati sotto forma di
scelte e programm i dell'Azienda condivisi dall 'Amm ini strazione, è
rappresentato dal P iano Programma, che viene aggiornato annualmente e
deliberato dal Cons igli o di Amministrazione secondo gli indiri zzi determinati
dal Cons igli o Comu na le.
- Che lo Statuto del!' Azienda Speciale Silvo Pastorale del Com un e di Nicosia
all'art. 35 stab ili sce che il Piano Programma "conti ene anche un contratto di

servizio che disciplini i rapporti tra l'Ente Locale e L'Azienda Speciale, nonché
le scelle e gli obiellivi che si intendono perseguire, indicando, Ira l'altro, in
l'apporla alle scelle ed agli obbieltivi.
a) le linee di sviluppo dei diversi servizi,
b) il programma degli inveslimenli e le relalive modalità di jìnanziamento ;
c) le previsioni e le proposle in ordine a!!a politica dei prezzi e delle
lariffe;
d) le iniziali ve di relazioni esterne;
e)! modelli organizzalivi e gestionali e di programmi p er l'acquisizione e
lo valorizzazione delle risorse umane;
-

Che .1' Aziend a Speciale a i sens i dell ' aliA dello statuto ha per oggetto la
ges ti one de ll e ri sorse boschive ed amb ienta li dei terreni di proprietà del
Com un e ed in paliicolare deve:
a) att ua re azioni organiche e coordinate dirette allo sv iluppo g loba le del
territorio, mediante la tute la e la valorizzazione delle qualità ambientali e
delle potenzialità endogene proprie dell'habitat;
b) garanti re l' es igenza de lla salvaguardia dell'ambi ente con il conseguente
sv iluppo delle att ività agro-silvo-pas torali eco compatibili.
c) promozione dell'uso compatibile dei beni naturali stici delle aree di riserva
attraverso:
mantenimento degli ecosistemi esistenti;
- recupero di aree degradate;
rea li zzaz ion e di itinerari tematici e percors i natura li st ici;
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predisposizioni di carte ed itinerari naturalistici per la fruizione di
specie tematiche e aree protette, biotibi ed ecotipi;
censimenti tematici sullo stato di consistenza del bene naturale
(flora, fauna, colture agricole tradizionali, patrimonio sociale fisso);
sviluppo di sistemi di monitoraggio sullo stato del territorio e
dell'ambiente, mediante acquisizioni di strumenti e di servizi ad
elevata tecnologia, ad esempio con l'acquisizione di dati di
telerilevamento o da reti di rilevazione a terra;
studi e ricerche sulle quantità e sulla qualità delle risorse idriche del
territorio;
d) costruzione e gestione di impianti agrituristici;
el per il conseguimento dell'oggetto sociale l'Azienda potrà aderire in qualità
di socio ad Associazioni o Enti aventi finalità analoghe, costituire consorzi
e pat1ecipare ad altre organizzazioni consortili anche temporaneamente;
f) potrà svolgere anche attività non espressamente indicate purché coerenti
con lo scopo sociale;
g) garantire l'uso civico del bosco.
Che l'Ente Locale ha il compito di conferire il capitale di dotazione,
determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli aHi fondamentali, esercitare
la vigilanza, verificare i risultati della gestione e provvedere alla cope11ura degli
eventuali costi sociali. Il controllo preventivo dell'Ente locale è rivolto a tutti
quei provvedimenti che garantiscono la coerenza delle proprie scelte in
rapporto con le finalità dell'Ente Locale.
Che la legge tassativamente elenca gli atti soggetti ad approvazione da parte
dell'Ente Locale e precisamente:
- Piano Programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i
rapporti tra Ente Locale e Azienda Speciale;
- I bilanci economici di previsione pluriennale e annuale;
- Il conto consuntivo;
- Il bilancio di esercizio.
Che il Piano Programma ed il Contratto di Servizio, in realtà, vengono indicati
dalla legge come se debba trattarsi di un unico atto. In realtà il Contratto di
Servizio è un atto separato dal Piano Programma, che dovrebbe essere redatto e
concluso successivamente all'approvazione del Piano programma stesso. Il
contraHo di sevizio è lo strumento a cui si affida il ruolo di tradurre in impegni
precisi e vincolanti le indicazioni programmatiche e definisce il piano
imprenditoriale all'interno del quale si esprime l'attività dell'Azienda Speciale,
rendendo lo davvero entità diversa dal Comune quand'anche subordinata al
raggiungimento di finalità di interesse pubblico. Con l'Azienda Speciale si
vuole disegnare un'Azienda straordinariamente snella alleggercndola dalla
lentezza della burocrazia pubblica, iniziando ad introdurre strumenti
manageria li quali:
a. Pianificazione strategica;
b. Programmazione;
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c. Controllo di gestione con l'introdu zione di una gestio ne specialisti ca di
setto re, di budget per o biettivi;
d. Co ntabilità eco nomico-patrimo nial e, la qual e permette di rilev are i costi
e imp uta re il consum o di fattori produtti v i all'es erc iz io di competenza .
- Che il contratto di se rvizio tra Comune di Ni cosia e Az ienda Spec iale Silvo
Pastorale è stato sottoscritto in data 25/07/ 20 19, con deco rren za 01/1112019
scade iI31110/2024 ;
- Che l'Azienda Speciale s in dalla Legge 142/1990, è stata indi v iduat a co me il
m odello di gesti o ne dei servizi pub bl ici cui far ricorso per la gestione di più
servizi di rilevanza econo mica e imprenditor iale. Si tratta di una form a di
gestione che rappresenta un efficace strum ento di intervento pubblico a livell o
locale . La forza è nell a strumentalità che co llega le aziende speciali ai co mun i
di riferim ento, condizion e che auto ri zza i comuni mede simi ad intervenire
fin anch e per ripianare i bi lanc i in caso di non raggiungimento dei pareggi a cui
devo no per di sposiz io ne tend ere.
PRESO ATTO che con delibera del Consiglio Co munale n. 59 del 04/08120 14
sono stati approvati , ai se nsi dell'art. 27 de ll o Statuto , gli att i di indi rizzi cu i
l'Azienda deve atteners i nell' attuaz ione dei suoi compiti ed ha emanato le diretti ve
generali necessari e al raggiun g imento degli obiettivi di interesse co lletti vo che
l'assun z ione dei pubblici se rvizi affidati all'A ziend a è destin ata a soddi sfare.
PRESO ATTO che co n deli bera del Co nsig li o Comunale n. 47 del 25/ 11 /2020 è
stato approvato il Piano Programm a del l' A.S .S.P. 2020-2022 e conferm ato lo
schema di co ntratto di serv iz io tra il Comun e di Nicosia e J' A. S.S.P. , in quanto
privo di
modifiche con scadenza 3l.J 0.2024 approvato con delibera
c.c. n. 42 del 17/07120 19.
DATO ATTO che l' E nte ha da tempo avviato l' iter procedura le relati vo
a ll 'adegu amento della di sciplina delle Aziend e Speciali , alle di s posizioni di cui a l
D. L.vo 267/2000, cosi come disposto dall'art. 17 della 1.r. 16/96 sostituito dall'mi.
17 della 1.r. 14/2006 in merito agi i atti fo nd amental i dell a stess a;
VISTO il Decreto Legi slati vo 111'. 267 del 18 agosto 2000 ;
VISTO lo statuto dell'ASSP ;
PROPONE
l. Di approvare in ogn i sua palie il piano programma 2021/2023 redatto dal
Diretto re Tecn ico dell 'E nte, all egato al presente delib erato onde costituire
palie integrante e sostanz iale de ll o stesso.
2. Di confermare in quan to privo di modifi che, il Contratto di Servizio tra
Co mun e di N icosia e l' Aziend a Specia le Silvo Pasto rale di Ni cos ia, approvato
con delibera aziend ale n. 17/ 19 del 13.05.20 19 e success iva delibera del
Consiglio Co munale n. 42 del 17/07/2019.
3. Stante l'urgenza, di dichiarare il presente provvedim ento imm edi atamente
eseguibile , ai sens i dell 'aliicolo 134, comm a 4, del d.Lgs. n. 267/2000.
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PIANO PROGRAMMA 2021
Azienda Speciale Silvo Pastorale
di Nicosia (EN)
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PREMESSA
Secondo la normativa vigente sui servizi pubblici loca li , al!'Azienda Speciale, en te
ll1nentale del Comune, competono funzioni e compiti gestiona li mentre al Com une spetta la
sponsabilità cii definire obiettivi e indirizzi.
Lo strum ento prin cipale che con tiene ta li ob iett ivi , declinati so tto fOlma di scelte e
ogramm i dell'Azienda co ndi v isi dall 'Amministrazione, è rapp rese nlato dal Piano Programma,
re viene aggiornato annualmente e de liberato dal Consigli o di Amministrazione secondo gli
,di rizzi determinati dal Consiglio Comuna le.
Lo Statuto dell'Azienda Speciale Silvo Pastmale del Com une di N icosia all ' art. 35
.abilisce che il Pi '1I10 Progra mm a "contiene anche Wl conli'allo di servizio che discif?lini i
?pporti tra l'Ente Locale e L'Azienda Speciale, nonché le scelte e gli ohiel/ivi che si intendono
·erseguire. indicando, tra l'altro, in rapporto alle scelte ed agli ohbiettivi:
u) le linee di sviluppo dei diversi servizi;
b) il prog/'Ol11ma degli investimenti e le relative modalità di jìnanziamento;
c.) le previsioni e le proposte il1 ordine alla politica dei prezzi e delle tariffe:
d) le iniziatil'c di relazion i esterne;
e)i modelli organizza/ivi e geslio}]a!i e di programmi per l'acquisiz ione e la
valori7zazione delle risorse umane:
L'Aziend a Speciale ai se nsi dell 'art. 4 de ll o stat uto ha per oggetto la gestione dell c
ri sorse boschive ed a mbientali dci te rreni di proprietà del Com une ed in particolare deve:
a) attuare azioni orga ni che e coordinate dirette allo sviluppo globa le de l tcrritorio,
mcdiante la tutela e la valorizzazione delle qUdlità ambientali e dell e potenzialità
endogene proprie dell'habitat ;
b) garantire l'es igenza della sa lvaguardia dell'ambiente co n il conseguente sv iluppo
delle attività agro-silvo-pastorali eco compatibili.
cl promozione dell'uso co mpatibil e dei beni naturalisti ci de lle aree di ri serva a ttrave rso:
ma ntenime nto degli ecosistemi esistenti ;
recupero di aree degradate;
realizzazione di itinerari temati ci e percorsi naturalistici ;
predisposizioni di carte ed itinerar i naturalistici per la fruizi one di specre
tematiche e aree protetlc, biotibi ed ecotipi :
censim enti temati ci sullo stato di co nsistenza del bene natural e (fl ora, fauna,
colture agricole tradi zionali , patrimonio soc iale tì sso);
sv iluppo di sistemi di monitoraggi o sullo sta to del territori o e dell'ambiente,
mediante acqui sizioni di strumen ti e di serv izi ad elevata tecno logia, ad esempio
con l'acqui sizi one di dati di telerilevamento o da reti di ril evazione a terra ;
studi e ricerche su lle quantità e s ulla qua lità delle risorse idrich e delte.TÌtorio ;
d) costru zione e gestione di impianti agrituristici;
el per il conseguim en to dell 'oggetto social e l'Az ienda potrà aderire in qualità di socio ad
Associazioni o Enti aventi finalità a nal oghe, costituire consorzi e partecipare ad altre
organizzazioni consortili a nche temporaneamente;
f) potrà svo lgere anche atti vità non espreosamente indica te purché coerenti con lo
scopo soc iale ;
g) garantire l' uso civico del bosco.
Il rapporto fra Azienda Speciale ed Ente Locale è profondo . L'Ente Locale ha il compi to
di conferire il ca pitale di dotazione, determinare le finalità e gli indiria i, appro vare gl i alli
fonda menta li , esercitare la vigilanza , ve rificare i risultati della gest ione e provvedere all a
copel1ura degli eventuali costi sociali. Il controllo preventivo deJl'Ente locale è rivolto a tutti
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qu ei provved iment i che garanti scono la coeren za de ll e propr ie scelte in rapporto co n le finalità
del I 'Ente Loca le.
La legge ta ssa ti vamen te ele nca gli atti soggetti ad approvazio ne da parte dell ' Ente
Loca le e preci same nte:
- P iano P rogramma, comprend ente un cont ra tto di servizio che di sciplini i rapport i tra Ente
Loca le e Azienda Speciale;
- I bilanci eco nom ici di pre visi one pluriennale e annuale;
- Il conto cons unti vo;
- Il bilancio di esercizio.
li Pi ano Programma ed il Co ntratto di Serv izio, in realtà, vengono indicati dalla legge
come se deb ba trallarsi d i un unico atto. In realtà il Contratto di Servizio è un atto separato dal
Piano Pro gra mma. che dovrebbe esserc redatto e concluso successivament e all 'a pprovazione del
Piano programma stesso. 11 contratto di sevizio è lo strumento a cui si affida il ruolo di tradurre
in impe gni precisi e vi nco la nti le indi cazioni progralllmatiche e defini sce il piano
imprenditoriale all'interno de l qua le si esprim e l'atti vità del!' Azi enda Special e, rend endolo
davvero entità diversa dal Com une quand 'anche subordi nata al raggiungim ento di llnalità di
inte resse p ubbli co. Con l'Az ienda Spec ial e si vuo le di segnare un 'Azi enda straordinariame nte
snell a a ll eggerend ola da lla lentezza della burocrazia pubbl ica, ini ziando ad introdurre strumen ti
ma nageriali q uali:
a. Pi ani ficazi one s trategica ;
b. Progra mm azione;
c. Co ntro ll o di gesti o ne co n l'introduzio ne di una gestione speci ali sti ca di sellore, di
budget per ob iettivi ;
d. Contabil ità econ omico-pat rim onial e, la qua le perm ette di ri levare i costi e imputare il
consum o di fatto ri produtti vi all'esercizio di co mpetenza.
L' Azie nda Speciale sin dall a Legge 14211990, è stata indi viduata come il mod ello di
ges tione dei ser" izi pu bbli c i cui far ricorso per la gesti one di più servi zi di ril evanza econo mica
e imprend itoriale. Si trat ta di una l'orma di gesti one che rappresenta un effic ace strumento di
interve nto pubblico a li ve ll o loca le. La l'orza è nell a strumenta lilà cbe collega le aziende speciali
a i co muni di riferim ento, condizione che au torizza i comun i med es imi ad intervenire finanche
per ripi anare i bi lanci in caso di non raggi ungi mento de i pareggi a cui devono pe r dispo sizione
tendere.
Con deli bera del C onsigli o Com unale n. 59 del 04/08/2014 sono stati app rovati, ai sensi
dell 'arL 27 dello Statuto, gli ani d i indirizzi c ui l'Aziend a deve attenersi nell'attuazione d ei suoi
compiti ed ha emanato le diretti ve general i necessa rie al raggiu ng imento degli ob ietti vi di
interesse co lletti vo che l' assunz ione dei pubblici servizi affid ati all'Azienda è de stinata a
soddi sfa re.
Con delibera del Con siglio Comu na le Il. 4 7 d e l 2511 112020 è stato approvato il P iano
Programma dell ' A.S.S .P. 2020-2022 e confe rm ato lo sche ma di contratto di servizio tra il
Comu ne di Nicosia e l'A.S. S.P., in quanto pri vo di modifiche con scad enza 31 .102024,
approvato co n delibera c.c. n. 42 del 17/0 7/20 19.

DOTAZIONI AZiENDALI
L' Aziend a Speci ale Silvo-pastoral e di Nicosia gestisce tutti i pascoli e i boschi demaniali
di propri e tà del Comune di N icosia ricadenti nell 'ambito del territorio del Comune di Nicosia,
sec ondo gli strumenti previsti dalla Legge Fores tale 30. 12. 1923 n.3267, da lla Legge 25.7. 1952
n.99 1, success ive modi lìcbe e modi ficazioni.
Tal i te rreni, che so no comple ssivamente estesi pe r circa 3. 100 ettari , affida ti e
consegna ti, media nte verbale di co nsegna del 26/03/ 1956 , per la gestione c tutela, tutto il
4
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patrimonio telTi ero del Co mune, costituito dai terreni dei sette feudi Comunali (Giumenta,
Sambughetti, San Martino, Graffagna, Campa nito, C iarambellieri e Casaleni), dai terreni ubicati
nella Contrade Casa le, nonché da tutti gli spezzoni di ten-eno ubicati nelle immed iate vicinanze
del centro abitato e loca lizzati nelle Contrade Crociate, Caste ll o ed Itri a.

DOTAZIONE DI PERSONALE
L' A zienda Speciale Si lvo pastoral e di Nicosia , per la reali zzazione dei suoi scopi
statutari , si avvale di 2 dipendenti inquadrati come segue :
• n. l dipendente a tempo indeterminato categori a C posizione economica C4 area vigilanza,
del CCNL co mparto Regione Enti Locali;
•
ll. l dipendente a tempo determinato ai sensi dell'arl. 110, comma l , D.Lgs 267/2000, con
profi lo professional e di "D irettore Tecnico " categoria D posizione economica 02 , del CCNL
comparto Regione Enti Local i.

GESTIONE CONTABILE
Come da statuto i documenti fondamentali dell'Azienda Special e Sil va -pastorale di
Nicos ia so no:
- P;0I10 Programma
Nel Piano Pro gramma so no illu strat i gli indiri zzi generali , de II' Amministrazione comunale,
art ico lati in obietti vi istitu ziona li mediante r enunciazione di standard quantitativi e qualitati vi di
erogaz ione, scelte tariffari e, politiche di inno vazione tecnologica, orga ni zza ti va e gestionale;

- Bilancio Pluriel1l1alc di Pre visione
Nel Bilancio Pluriennale di prev isione sono tradotte, in termini di programmazione delle risorse
economiche, per un arco di tempo generalmente pari a quello fi ssato per i bilanci pluriennali
della Regio ne. le politi che definite dal Pi ano Programma;
- Bi/oncio annuale di previsione
Nel Bilanci o an nuale di previs ione, sono definite le prevision i di natura economica per sin golo
esercizio, raccordando la program mazione con le previsioni dell'Ente Locale in termini di
even tuali tras ferimenti finanziari a favore dell ' Azienda, per rispettare l' obbligo quantomeno del
pareggto ~

- Bilancio di esercizio
Nel Bilancio di esercizio S0110 illu strati i ri sultati della gesti one di esercizio in termini economici
e patrimoni ali . A questi atti fondamentali può essere as sociato il Rendiconto annuale di gestione
che, racco rdando si con il piano programma , costitui sce il momento di verifica e di valutazione
dei ri sultati ottenuti.
PROGRAMMA DI A TT/VITA , DI CARATTERE TECNICO
L' utiliaazio ne razionale di tutte le risorse naturali di sponibili in un te rritorio a
destinazione silvo-pastorale ri sulta essenzial e per la sopravvivenza stessa del bosco. In tale
ot tica un corretto sfì·utta mento della realtà foresta le correlata co n l' attività zootecnica si ri vela di
gra nd e impol1.anza per il territori o. Per la salvaguardia del bosco è fond amental e te nere in
considerazione alcuni fattori di variabilità, come la tipologia del bosco e del terreno. il carico
animale e il suo tempo di pe rmane nza, l' epoca di pascolamento e le razze impiegate.
Solamente il raggiungimento di una vera e propria simbios i tra atti vità zootecnica e
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fore stale pot rà far assumere al bosco nuove valenze esteti che , paesaggist iche e ambie nta li,
acco mpagnate però a nche da compone nti prod utti ve e prote ttive fo ndamentali per id s ua
perpe tuazi one.

Attività di verifica catastale dei confini
Come ev idenziato in precede nza l'A zienda Specia le Silvo-pasto rale di Nicosia gestisce
tulti i pascoli e i boschi dem a nia li di pro prietà del Comune d i Nicosia ricadenti ncJl' amb ito del
te rritori o dc i Comune di N icosia; al fine di salvaguard are e tutel are l'integrità e la consi stenza
dell'intero demani o, complessi vamente esteso per circa 3.100 ettari, è stato avviato un
programma di verifica e ri cogni z ione de i co nfini catastal i dell ' intera superfici e, ino ltre è in
corso la c reazio ne di un database, con tutte le inform azioni , tecniche ed ammini strati ve di ogni
s ingo lo lotto concesso in affitto.

Allivilrì di Sfruttamento del Pascolo
S in dalla s ua co stituzio ne l'Azi enda ha perseguito l'obiettivo di trarre i dovuti profitti
deriva nti dalle ri so rse di spo oibik in tal senso il pascolo ha da sempre costituito un a importante
fo nte di reddito del bilancio azie ndal e.
Negli anni si è passati dalla stagiona le vendita di erbe per pasco lam e nto diretto (pascolo
stagionale) a lla formula di contratti plurien.na li di concessione al pascoidmento (confi gur3li
co me contratt i di affitto qllindicennali) e ciò per venire incontro a lle es igenze degli a llevato ri ,
interessati a usufruire de i cospicu i e var iegati co ntr ibuti comunitari.
Nella nuova program m azi one s i è avv iato un 'azio ne vo lta al corretto sfruttame nto delle
ri sorse disponibili rappresentando questo un passo fondam enta le per un'appropriala gestione
tecni co economica di un 'azienda s il vo -pastorale.
A tal propos it o occorre rico rdare che J' ASSP, dall'ann o 2013 ad oggi ha espleta to 6
bandi pubblici, per l'assegnaz ione di n. 52 lotti pascoli vi, ed assegn ato 1498 ,92 ettari di terreno ,
mediante co ntratti di affitto quindicennali , ad all evato ri loca li adeguando il ca none ad €
l20,00/ha/anno pcr i pascoli nudi e ad € 100,00/ha/a nno per i pasco li boscati , rimasto ferm o a l
1997 .
L ' ASSP ha avv iato una politica di migli oramento dci tcnito rio med iante un bando
pubblico espletato nel 20 17 che mirava soprattutto ad ottene re la massima va lori zzazione del
te rritorio di prod uz ione ed incenti vand o progetti di mi gli o ram ento de l pascolo e pro getti
innovati vi (oss ia progetti co n alto grado di ori g inali tà all a luce de ll e nuove tecniche).
L' ASSP ha differenziato la co ncess io ne in affitto, de i lotti messi a bando in due linee, Aj e Bj ,
riservando il 40% a lla linea Dj, da des tina re all e azie nde che completano la fili e ra
agroal im entZlre.
Il bando pubb li co che è stato predi s posto per la concessio ne dei lo tti , o ltre ai c riteri d i
ammissibilità (rispe tto req ui si ti minimi, adeguati live lli professiona li , ris petto sbocchi di
mercato) , ha previsto ulterio ri criteri volti a fa vorire ['i ntegrazione tra i vari anelli dell a fili era e
preci samente :
completezza della filiera che deve essere assicurata mediante la presenza in azie nda di
tutti i segmenti della filiera, dalla produzione aUa di stribu z ione e commerc ializzazione
del prodotto finito ;
csperi e nza in merito alla caseificazione;
divers ificaz ionc zootecnica, tale da co gli e re nuove opportunità offelie da allevamenti
alternativi , in grad o di trovare mercati più aperti e men o congestionati;
titolarità di attività zootecnica;
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La maggior parte de ll e ditte assegnata rie del predetto bando , hanno avv iato la progettazione
per i miglioramenti fondiari e di prevenzione incendi ed anche grazie ai benefi ci del PSR S icilia
201412020, palie di loro stanno rea li zzando i lavori nei propri lotti .
Attività Sclvicolturali
Nel passato so no stati rea lizzati impianti boschivi che hanno interessa to un a vasta
superficie di terreno gestita dall 'ASSP, ai quali non è stato mai effettuato, se non per picco le
particelle - con un progetto di mi gli oramento dell'uso del suolo _. da palie dell a direzione
tecnica nel 2004 , nessu n int ervento di cure colturali.
L 'Aziend a non si è mai dot~to di un opporiuno piano di ge stione (Piano di assestamento
fore stale) quindi senza una preventiva ed opportuna conoscenza specifi ca delle dinamiche de l
bosco, tuttavia con Decreto Assessori ale nUIl1. 106/Gab de ll '08 ottobre 2020 dell' Assessorato
regionale dell ' Agrico ltura, de ll o Sviluppo Rural e e della pesca Mediterra nea , è stato ap provato
il " Pia no degl i interventi infrastruttura li e di prevenzio ne degli incendi boschi vi del complesso
boscato de ll' Aziend a Spec ia le Sil vo-Pastora le di N icosia".
JI Piano approvato ricade su un a min ima superflci c gestita direttame nte da ll' ASS P di
ettari 277.87. I 3 e non co ncessa in affitto, ed ha validità esclusivamente per l' accesso a i
fin anzi amen ti del PSR Sicil ia 20 ) 4-2020 - M isura 8.
Il piano di assestall1ento, peraltro obbl igatorio per legge , è infatti lo strumento attrave rso
il quale si defini sco no le sce lte di gest ione e si prescrivono le azion i tecni che ed economiche per
r~a li 7:Za,.c tali obictt ivi. Con il piano di assestame nto si defini scono gli a lgoritmi colturali, si
" crifican o i ri sultati dellc scc lt c elTelluate , in un processo interattivo di migli orament o continuo
del sistcm a: si divers ifi cano le scelte di gestione in fun zione de ll e vari e situ azioni: si
programm ano gli interventi nel tempo e nello spazio in modo da ri spettare i vi ncoli all'uso che
posson o essere di diversa natura. La suddivisione in partice ll e e sOlloparticell e, ovvero la
"compartimentazionc" consente di ve ri ricare:
a) la situazion e ini ziale. con gli eve ntuali vincoli di varia natura;
b) gli obiettiv i a breve, medio e lungo period o;
c) le procedure amm ini st rati ve , i sistemi ed i metodi per con seguire tali obiclli vi.
li principa le o bietti vo previsto per l'atti vità se lvico lturale de ll ' Aziend a ne ll 'a nno il
202 1/22 sarà que ll o di att iva re un organico piano di gestione foresta le che co nte mpli
- Indagine stori ca de l complesso forestale ;
- Studio de lle tipo logie fo resta li ;
- De fini z ione degli o bietti vi di conservazione;
- lnd iv idu azione delle particelle elementari e delle comprese omogenee;
- Pia no campio nario inventa riaJ e e stim a dell a massa forestale delle comprese ;
- Piano degl i interventi sel vico lturali;
- Pian o della fruizione tur isti ca;
- Piano del pasco lo in bosco.
Co nsiderato che la prcdi sposizione del piano necessita di profess ionalità specifiche, ma
soprattutto ingenti riso rse cconom iche, laddove non si potrà corri spondere con ri sorse propric
dell' Azi end a si ricorrerà anche a forme di coinvol gim ento dei soggetti privati nella
realizzazione, ne l.la gest ione e soprattutto nell'accollo totale o parzial e dei costi , in vista dei
guadagni futuri individu ati da l piano e ciò attraverso formul e contrattuali consentite dalla
normativa.
L 'Azienda ha a ltre sì partecipato alla Misura 16.8 del PSR Sicilia 2014-2020 per
utilizzare tali fondi del PSR che ha individuato forme di fin anziamento da dest inare ai gestori di
i
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boschi per la predi sposizione di Piani di Gestione , ad oggi il progett o è stato inserito nell a
gradua tori a provvisori a al 2° posto Ira i progetti ammessi con il m assimo del punteggio,
approvata con decreto de l Dipartimento Regi onale dello S viluppo Rura le e Territorial e n° 1374
del 22/1 0/2020 , ed in attesa del comp leta mento de ll 'ite r procedurale, con l' emi ssione del decreto
di fi nanziamento.
Ad og ni modo l'Azienda nel corso de ll'anno, ha ril asciato ad affittuari che ne ha nno
fatto richi esta, l' aut ori zzazione per il tagli o di pian te (pino nero e d ' al eppo) so tto messe,
deperi enti , aduggiate e secche, nei fondi boscati concess i in affitto, di etro preventiva
autori7.7.azio ne del Corpo Forestale R egionale c Soprintendenza, con l' attenta vigilanza anche
de ll ' ASSI' sui lavori. Questo lavoro di utili zzazione fores tal e verra utili zzato dall' Azienda co me
punto di parten7.a per uno studio approfondito per avv iare un pi a no degli inte rventi
sel v icol turali. Infatti I diradam enti favo ri scono I processI di rinaturali zzazione dci
rimboschimenti d i conifere e pe rmettono di ri cavare biomassa per la produ zione di e nerg ia e
calore, oltre a fa vorire il sottobosco per il pascol o.
Da no n sottovalutare il vanta ggio dell 'ASS P , co me previsto nel contralto di affitto co n
gli alleva to ri, nel rica v a n~ il 50% dell 'eve ntuale vendita de l legn a me da im pi ega re nel lo tto
stesso pe r migli orame nti . A ltresì LA SS P favorirà tale tipo d i iniziati ve da parte degli affittuari,
per and are incontro a lla duplice esigen za.
Grazie ai contrib uti del PSR Sicilia in pa rti colare a lla mi su ra 8, di versi affittu ari sta nno
realizzando lavori di preve nzione incendi e mi g lio ramento de i boschi, impon ,!nti a7.ion i pc r la
salvaguardia dell a montagna che per la frui zio ne dell a R ise rva naturale.

Attività di Fruizioll e
Nel corso dell 'anno nonostante l' e mergen za sanitaria, ne l rispetto d i tutte le precauzioni
del caso , rcl a tivamente a ll a pandem ia da COVID-1 9, sono state organi zzate alcune inizia tive
volte all a conosc enza e diffusione de ll a c ultura ambie ntale. Sono sta te organi zzate lezioni di
educazione ambi e ntale usufruend o anche dei locali de l rifugio "II N ibbio", seguite da escursi oni
in bosco e v isite guidate lungo i sentie ri della Ri serva N atural e O rientata Ca mpa nito
Sam bu ghetti.
Altre importanti manifestazio ni hanno interessato a nche il se ttore equestre, d ove
l'azie nda ha messo a di spos izione dei num e rosi fruit ori della R .N .0. Campanit o-Sa mbugh etti le
propri e strutturc.
In continuità con il passa to, l'atti vità d i diffus ione della c ultura ambientale e della
conosce nza del dema ni o comLlllal e, in pa rticolare rivolta ai g io va ni ed agli studenti , sarà posta in
massima ev id e nza, attraverso lo sviluppo di progetti didattici di educazione am bientale creando
un a sinergi a tra la scuol a e l' Azienda , co in vo lgend o i bambini de ll a scuola prim aria attraverso
passeggiate eco logiche a scoprire la bellezza dei boschi .
Ne l 202 0 è stata organizzata la sesta ediz ione dell a manifestazion e denomina ta "Stelle in
Montagna" che prevedeva il ca mmin o al tramo nto lungo i senti eri de ll a Riserva N a tural e
Sa mbughetti - Campanit o ed osservazione astron omica dal ri fu g io " Il Ni bbi o" e degu stazio ne
di prodotti tipi ci, offerta d a ll ' Azienda Speciale Silvo Pastorale d i Ni cosia, ri scontrando no tevo le
successo.
E ' intento dell'Azienda d i fa r conoscere il propr io patrimonio na turalistico pa n ecipand o
a nche a ll e ini ziati ve o rganizzate dal Co mune , co n la presenza d i uno stand dell'Azi e nd a per dare
a mpia vi sibilità alle attivi tà is tituzio na li ed ai beni in gestione dell 'Azienda .
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Nel prog ramma per l'anno 2021123 l'Aziend a intende riproporre le nuove edizioni de lle
mani festazioni svo lte lo scorso anno e riprendere anc he tutti quei pro getti già dispo nibili , che
per vari motivi non eran o andati a buon fine, che rigua rda no interventi di frui zione, apportando
quindi le necessari e modifi che ed integrazioni , rendendoli co nso ni alla realtà del territorio .
Tutte le strutture immobiliari saranno oggetto no n solo di un recupero strutturale ma
andranno a costituire centri di aggregazione, di frui zione e di prom ozione culturale
dell'ambiente, anche con possibilità di ritorni economi ci utili al bilancio aziendale. Il rifugi o " II
N ibbi o" , che all'attualità è sa ltuari amente affiliata per brevi peri od i dell'anno, sarà in serita in un
circuito internazionale di promo zi one del l'offer1a turi stica , in m odo da costituire n on so lo una
maggiore fonte di redd ito ma so prattuU o aprire a nche a live llo internazionale la co nosce nza del
nost ro teni torio.
In corso la ri strutturazione del centro azienda le San M artino da parte della ditta con la
quale j'AS.SP ha stipul ato contralto di affluo quindicenna le per la gest ione della "stalla
razionale", casei fi cio e magazzi no-offi cina con la condi zio ne appun to c l'one re di accatastare e
ri strutturare le strutture.
Allre attivilrì concretizzate /1el co/'so delf'a/1/1 o correI/te:
-

-

-

Aflid ato l' incarico tecni co per la mappatura del Territorio di proprietà dell' Azi enda Speciale
S il vo Pastorale di N icosia e per lo studi o di fallibilità di tipo prelimin are degli immo bili
censi ti ;
Sospens io ne dei canoni di loca zion e terreni relativi alla 2° rata 20 20 - acconto annata agraria
2020/202], per andare incontro ag li a ll evatori in d iffi coltà per l'EMERGEN ZA CO VID-19;
Approvazione dell a convenzi o ne con l' Assoc iazione Soci o-C ultural e ERE! Legge 6 M arzo
2001 N. 64 - Servizi o C ivil e Nazionale per la part ec ipazione dell' ASSP per l'anno 2022 a l
bando pubblic o per il fin anz iamen to del progetto "Parchi e natma";
A ffi dato l'incarico tecnico per la rea lizzazi one di una rete senti eristi ca mediante sistema
G PS aJrinterno della Riserva Naturale Orie nt ata Call1panito Sambughctti ;
Rcal izza7.ione dell a scttima ediz ione della mani festaz io ne "Slclle in Mont agna ";
Mod ifica convenzione de1 31 1J2/20 12 con il Dipi111 imento Regiona le de llo Sviluppo Rurale e
Territoriale per ]' alììdamento in gestione dei terreni di proprietà del Comune di Nicosia:

CR ONOPROGRA MMA DELLE ATTlVJTA '
Il pian o delle attività redatto da ques ta Azienda, in o ttemperanza a nche alla richiesta dal
Cons iglio Comunale e di concerio con il Consiglio di Ammini strazione, viene articol ato per un
peri od o di tre an ni . Di seguit o la traccia delle atti vità:
Rel ati va mente a ll ' anno 20 21 a ca usa dell 'e me rgenza sanit aria dovuta al COV 1D-19 e
con seguentemente al lockdown, di verse attività in programma non sono state svolte c sono state
rin viate all'an no 2022.

A TTlVJTA' ANNO 2021
-

Redazione d i band o pubbli co per l'assegnazio ne e su ccessiva co ncessione in affitt o per il
pasco lo di lotti di terreno re stituiti dal Dip311iment o Regionale A zienda Foreste Deman iali a
seguito di mod ifica della co nvenzio ne con il Comune di Nicos ia ;
"Fes{[{ dell 'Albero ". - In co ncomitanza della giornata nazio nale degli Alberi che s i teuà il
21 N ove mbre ;
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ArTIVITA' ANNO 2022
A ttuazi one del Piano degli Interve nti Infrastrutturali di pal1e del complesso boscato
deJl'A.S.S.P. di Nicosia, approvato con Decreto dell' Asses sore per l' Agricollura, lo Sv iluppo
Rurale e la Pesca Mediterranea n. I 06/Gab dell ' 8 ottobre 2020 e pubblicato sulla GURS n.
S6 del 06/1 1/2020 anclle med iante la partecipa zio ne alla Mi sura 8 del PSR Sicilia 2014- 2020;
- Redazione del Piano di Gestione Forestale dell' A.S .S .P. attraverso il finan ziamento della
Misura 16. 8 del PSR Sicilia 2014-2020 ;
Partecipa zione alle attività di "Alte rnanza Scuola Lavoro, denominata "Percorsi per le
COl17pele nz~ Irosversoli e per ! 'orienlOmcnlo ". - Convenzione tra L'Istituto lstluzione
Superiore <'Fratelli Testa" di Nicosia e l' A.S.S.P . del 12. 12.2018.
P311ecipaLione alla manifestazione "Giro di Sicilia 2022" med iante la realizzazion e di
materiale turistico-promo zio nal e da distribuire agli equipaggi del G iro di Sicili a, che illu stri
anche le bellezze naturalistieh e del territorio, con espresso riferimento alla Ri serva Natural e
Orientata Campanito-Sambughetti, l' esistenza del Museo multimediale della montagna e tutti
i prodo tti tipici del nostro tenitorio:
Real izzazione delJ'evento "ComponilO in (eslo'·. - Manifestazione ricca di eventi ed attività:
trek king a pi edi , escursioni a cavallo ed in mo untain-bike, arrampicata sporti va, mu sica dal
vivo e degustazione dci prodotti tipi ci, e concorso fotografico, che si terrà presso l' arca
attre zzata della riserva Campanito-Sambughctti di contrada San Martino.
Pmiecipazio ne alla realizzazione del progetto planning turisti co realizzato dalla Pro Loco di
Nicosia ;
Organizzazione e reali zzazione offerta di picco li pacchetti di soggiorno (diversificati pcr
tipologi a di utenza) in territorio 1110ntano. con lo scopo di propone quell'am biente idea le per
consentire un vero c proprio con tatto con la 11 atura/montagna; dare, quindi , la poss ibilità al
fruitore di lrascorrc: re una , du e~ tre; cinque .. ' giornate in monta gna , di poter osserva re,
esplorarc e divenire protagonista att ivo di un percorso di co noscenza necessa rio a raffo rzarc
il rappon o con l' ambiente, con le risorse c con le di versità naturali.
Turi smo spirituale. - Realizzazione e collocazione della statua di San Felice da N ico sia
presso rarea di San Martino o presso il punto trigonometrico, co n la creazio ne di un punto di
preghiera in località strategica per l'attraversa mento in pelle grinaggio dei fed eli verso
Mistretta, Tusa, Motta D'Affermo e Pettineo paesi che hanno ospitato San Felice;
Manutenzi one con pulizia viale parafuoco lotto contrada San Martino al fin e di ridurre il
ri schio incendi o;
Ottava edi zione della manifestazi one "Slelie in Monlagno ";
Modificazione'statuto A.S.S .P" - integrazione del l'an. 3 con "
il paesaggio nell e politiche
a carattere culturale , ambi entale, agricolo , sociale ed economico dell'ASSP ... ", al fine di
partecipare al Premio del Paesaggi o del Consigli o dell' Europa" ;
Costituzione di una rete d' imprese di fili era neJl'ambito de]j'"agroalimentare;
Realizzazione dell ' "Orto Sociale", indi viduato su un appezzamento di terreno vi cino al
ccntro abit ato " prati comunali" che hanno ormai perso la propria funzione istituzionale
dell'ASSP di conseguenza inutili zzatj e degradati , adatto per la rea li zzazione del progetto
deno minato "0110 co llettivo", con il coin vo lgimento delle scuole e le associazioni di
volonta riato , con la finalità di infondere la cultura del cibo sa no e de l rispetto dell a terra
come fo nte di sostent amento nei bambini e dare l'opportunità, anche ad anziani ehe vogli ono
impi egare un pò del loro tempo in questo tipo di iniziativa ed interagire eon i più giovani
insegnando loro anche tecn iche di co lti vazione tradizionali;
Progetta zione per la rea lizzazione della m appatura dei sentieri dell a Riserva Naturale
Orient ata dei M onti Sambughctti c Campanito e succe ssi va realizzazione della sentieristica
con relativa cartelloni stica in loco;
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Realizzazione di un opu sco lo info rmati vo pubblic itario turi stico de ll' A S.S P. ;
Rea lizzazionc d i un campo sperimentale per la coltura di pi ante officinali.
Approvazi one del progetto " Parchi e natura" nell ' ambito del Servizio C ivile Nazi o nale
presentato in collabo ra zione con l' Associazione Soci o-Cultural e ERE! accre ditata presso
l'Ufficio Regionale pe r il Servi zio Ci vile, idoneo all a presen tazione di progetti di Servizio
Civile N azionale;
Part ec ipazione al proge tto Erasmus + (grani antichi - nuove vis ioni) ;
2 0 Corso di micologia valido per il rilasc io del patentino per la raccolta dei funghi ipo gei
spontanei;
Rila nci o del Co nsorzio "Carni Campanito", co invo lgendo soprattutto le aziende zootecniche
che gravitan o sui prati-pascoli dell' AS SP.

A TT/VITA ' ANNO 2023

-

-

-

-

Progetto di ristrutturazione dell ' immo bile denom in ato "Arge nteri a" per la destinazione come
punto d i so sta pe r gli escursioni sti dell a ri serva. Progetto di miglioramento fo re stal e dc i
bosc o ad iacente alla strutlura. (Progetlo redatto ed approvato dall'Ente cd in attesa di
presentazione alla Regione tramite mi su ra dci nuo vo PSR Sicilia );
Progetto d i migli o ramento pascoli ;
Partec ipazione al pro gramma UFE (2 014-2020)) P ro gramma per l'ambiente e l'a zione per il
clima (UFE 2014-2020) ) Ca1l 202 1;
Atlività ricrea tive e spor tive all'aperto rivo lt e all a fascia giovanil e dell a popolazi one loca le:
atti vit à esc urs ioni stiche con equini (asini muli e cavalli ), a pi edi; in bicicl etta; fin alizzate
all'educa zion e a stili di vita sa ni , al ri spe tt o di tutte le diversit à, alla sc ope rta de lle ri sorse
nalurali stiche e cultural i del lerritorio ;
Organizzazione della eco -mara tona lungo l'anell o carrozzabile di M onte Campanito;
Stipula d i un protoco llo d ' intesa co n l' Università degli studi di Catania relativo ad attività d i
co nsul enza . didattica , ri ce rca e tirocini o, anc he al fin e di accedere a ttraverso un canal e
preferenziale a progetti e fin a nziamenti;
Corso d i micologia va lid o pe r il rilascio dc i pa tenti no per la ra cco lta dei funghi Ipogel
spontane i;
Progetlo per la reali zzazione di un parco-avventura anche a nifi cial e;
Progettazi one per la pulizia dei boschi (pinete a rtiJìciali) mediante lavori selvicolturali di
diradame nto e spalcatura ;
Tppoterapia . - Realizzazione di progetto di tipo dida ttico, educati vo c riabilitati vo a mezzo di
an imali e del cava ll o in' particolare;
Rea lizzazio ne di progetti di fOlm azione c pro fes sionali zzazi one in ambito agro-zoo lecnico.
ri volti anchc alle fasce debo li;
Collaborazione all a ricerca scientifica nei ca mpi dell a tutela deIJa biodi versi tà vegetale e
animale ; de ll e pratiche zoo tecnicl1 e e colturali sostenibili; dell a relaz ione uomo- animale negli
ambiti: ludi t i, sporti vi, terapeutico-ri ab ilita tivi , anche med iante apposita convenzione con
l'U niversità degli studi ;
Studi o e valutazione della qualità delle sorge nti di acqu a prese nti in montagna per una
even tuale possi bilità di creare uno stabilimento per l'imbott igliamento d i acqu a minera le.
(Studio d i fattibilità);
Interventi atti vità agrituri stica (Reali zzazi one campo di dressage co n strutture annesse;
Rea lizzazione ca mpo di tiro con l'Arco; Reali zzazio ne di campo di minigolf; realizzazione di
varie strutture di appoggio aJle a ttività da a vv iare);
Accatastam ento delle strutture in gesti o ne dell'ASSP.
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Bando pubblico per la gestione a lungo termine del rifugio "II Nibbio";
ProgellO di miglioramento fondiario relativo all e ristrutturazione delle strutture: "Case
Gia imi, ex Caserma San Ma,-tino, "Case Graffagna" e ri covero per pastori ;
P rogetto per la captazione di nuove sorgenti di acqua pres so monte Campanito-Sambughetti.
Progetto per la realin.azione di sfruttamento delle energie altem ative, medi ante la
realizzazione di impianti fotovo ltaici sui tetti delle strutture gestite dall' ASSP e realizzazione
di impi anti di min i-eolico;
Manuten zione della strada San Martino-Graffagna ;
Reali zzazione di nuove so rgenti e bevai.
Le progettazioni di ogni singol a attività sono in corso d 'opera, i cui sviluppi saranno
puntualmente menzionati nei su ccessivi aggiornamenti de l piano programma aziend ale.
Il Direttore Tecnico
Dr. Far. Michele Slozzo ne
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AZIENDA
SPECIALE
SILVO
PASTORALE

Allegato alla deliberazione
CdA n. 20/21 del 25/08/2021

OGGETTO: Piano programma 2021/2023 dell'ASSP e schema contratto di servizio tra
Comune di N icosia e Azienda Speciale Silvo Pastorale di N icosia. 
Approvazione.

PARERI

(res i "i sensi dell '. rr 53 cOlllma I de lle Lr. 48/91 nel testo sostituito dall'art. 12 della Lr. 23/J 2/0011.30
e dall'art. 49 e 147 bis D.Lgs. 267/2000)

Parere in ordine al/a regolarità tecnica: FA VOREVOLE

Nicosia, li

II Di[r'}!,J'C Tecnico

Dr. tjMr1e Stazzone
Parere iII ordine al/a regolarità contabile:

- - - - - -,._-,
Nicosia, Ii _ _ _ _ __

JI Dire/fare Tecnico
Dr. Michele Stazzone
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AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE
NICOSIA
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Deliberazione inviaia al Comune di Nicosia in d a ta....:~1-_ _ _ ~ _.:.lon nota nO"--J-l+-_ Posizione I - 1- 8
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COMUNE DI

NICOSIA

Ufficio di Segreteria
_.____ _ __ _ _ _-"_
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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 RESPONSAB ILE DELLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

L______~_____________~~____________~__~
_
· -~
·
AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE
NICOSIA
La presente deliberazione è divenuta esecuti va ai sensi delle disposizioni vigenti in materia
Nicosi a, lì ..... .... ... ... .... ....
Il Presidente

Per copia conforme all ' ori ginale.
Nicosia, lì .... ....... .. .. .

Il Direttore Tecnico

