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OGGElTO; Istanz'a Ispettorato Rìpartimentale delle Foreste di Enna del 10.05.2021, - Rìchiesta
utiliZ2~o in cothodato d'uso a titolo gratuito, della struttura "Il Nibbio". - Esame e
I..
'd'
.'
I urovv,e lmentl.

L'anno duemilaventl,mo il giorno

...,
VeM fi$?I del mese di Maggio alle ore ,{ l:

,o,

nella sede

.

nei modi
e termini di legge, si é riunito il Consiglio di Amministrazione.
,

dell'A.S.S.P,

Di Franco Michele

Presidente

Lo Votrico Santa

Componente

Tumminaro,

Componente

,
Svolge le funzioni di Isegretario verbalizzante il Direttore Tecnico Dr. Michele Stazzone.

~li

Il Presidente, constaùlto
, che , interve,nuti sono in nmnero legale, dichiara aperta la seduta ed invita
i convocati a deliber~jre sull'argomento in oggetto evidenziato.
'

i

l[L CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA ed esamir1lata la proposta di deliberazione allegata al presente atto per costituirne
parte integrante e ~!ostanziale;
,
RITENUTA detta )iroposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa contenute'

I,

RITENUTO dover'provvedere in merito;

~

, '

'

!

VISTO il R.D. nO. 3267 del 30.12.1923',

I

'

VISTO il R.D. nO. 1:126 del 16.05.1926;
I

VISTO il DPR nO. 9i02 del 4~10.1986;
VISTA la L.R. nO. ,14/91;
!I
,I

VISTA la L.R. nO. '!18 delI'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 dalrart. 12 della L.r. 30/2000 e dell'art. 147
bis D.Lgs. 267/20001 allegati al presente provvedimento;
VISTO l' O.EE.LL.RS.

I

VISTO lo Statuto d'rll' A.S.S.P.;

A VOTI UNANIMI
ESPR~SSI NEI MODI E NEI TERMINI DI LEGGE

Delibera

t

1. di approvare sensi dell'art. 3 della L;R. 10/91 integralmente le motivazioni
in fatto e in Idiritto: specificate nella narràtiva della proposta allegata al
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. dare atto che :tutti i punii della proposta di deliberazione si intendono qui di
seguito trascritti ed unitamente al presente costituiscono intero ed unico
dispositivo:
3. stante l'urgen:~a, dic~iarare il presente deliberato immediatamente esecntivo
ai sensi dell'ah. 47, ~Itimo comma, L; 142/90 cosÌ come recepito dall'art. 12,
comma 2 L.R. 44/91.,
'

I

ì

'

Azienda Speciale Si/vo

Paslorale

Comune di Nicosia

I

PfOPOSTA DI DELIBERAZIONE
OGGETTO: 11ltanza ISpettorato Ripartimentale delle Foreste di Enna del 10.05.2021.
Ipchiest~ utilizzo in comodato d'uso a titolo gratuito, della struttura "Il
l'~ibbio".I- Esame e provvedimenti.

I
1

r

I

i

:
IL PRESIDENTE
DI FRANCO MICHELE

PREMESSO:
I
- Che l'A.S.S.I;. per ~onto del Comune di Nicosia, tra gli altri, gestisce l'immobile
denominato "II Nibbio!, sito in Contrada San Martino;
Che con istanlm da parte del Comando del Corpo Forestale Ispettorato Ripartimentale delle
Foreste di Ennta, del 10.05.2021 prot. az. n. 230, nell'ottica dei criteri di efficienza, efficaeia,
economicità ei per uni oculato e mirato impiego delle risorse, del personale e dei mezzi
disponibili, cc:niugan~o il giusto equilibrio tra le varie esigenze e la garanzia dei servizi
essenziali ob,bligatori, qualificabili nei diversi gradi d'intervento della campagna
Antincendio Boschiv~ 2021 e di protezione civile chiede per il periodo compreso tra il
0110612021 al ,;31110/2021,
, la concessione in comodato d'uso a titolo gratuito, di parte della
struttura "Il Nibbio" ubicata in Contrada san martino, per l'ubìcazione della squadra AlB, in
quanto zona atl alto risbhio d'incendio e di grande interesse e pregio;
CONSIDERATe, che al pne di eventuali pronti intervento antincendio nei pressi della Riserva
Naturale Orientita, l'ubìcazione della squadra AlB posta nella struttura del "Nibbio",
renderebbe più telnpestiv~ gli interventi;
CONSIDERAT(J che l':fIidamento di tale immobile garantirebbe la custodia, la sorveglianza
ed il presidio del bene salraguardandolo da probabili furti elo atti vandalici come già in passato
subiti ed ovviati c~n ingelì-ti impegni di spesa;
VISTA l'istanza: prot. n~ 230 del 10/05/2021 da parte del Corpo Forestale Isp. Rip. delle
Foreste di Enna 9)n la quale si chiede l'utilizzo dell'immobile comunale gestito dall'A.S.S.P. di
Nicosia di C.da "San Martino" come sede per la postazione della squadra antincendio boschivo;
DATO ATTO elle la ricl~iesta viene avanzata al fine di tutelare quanto più nn bene di grande
I
I
rilevanza;
VISTA la disponiibilità dei locali;
lUTENUTO di potere cohcedere i locali richiesti;
VISTA la converlzione ~a il Comune di Nicosia e l'A.S.S.P. per la gestione dell'immobile "Il
Nibbio" in uso digli immobili comunali approvata con deliberazione di Giunta Comunale nr. 78
dell' 11105/2018;1
.
VISTO il vigehte regolame"nto A.S.S.P. per l'uso e salvaguardia dei rifugi e delle
attrezzature fissò nel cOluprensorio aziendale";
VISTA la 1.1'. 15[103/1963, n.16 "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
SI•Cl'1'lana;
.
;I
VISTA la legge Il. 142/1990, come recepita dalla l.r. n.48/1991 e successive modifiche;
VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali";
I
VISTA la I.r. 23 dicembre 2000, n.30 "Norme sull'ordinamento degli enti locali";
.
.
VISTO ii vigentelord. EE.LL. Regione Siciliana;
'
.
VISTO lo statuto dell' Azienda S.S.P.;

Azienda SpeCiale Sì/va Pastorale
Comune di Nicosia
..J

==-__

DELIBERA
1. Di prendere 'irto di quanto in premessa che qui si intende riportato.
2. Autorizzare il Presidente dell' A.S.S.P. di Nicosia rag. Di Franco Michele a sottoscrivere con
il Direttore a'ntincendio boschivo dell 'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, Funzionario
tecnico Di.rehlvo Cappa Mario, un comodato d'uso gratuito dei locali facenti parte la
struttura pubblica sita in Contrada San Martino denominata "TI Nibbio", meglio specificata
nella planimélu:ia allegata (evidenziati con colore giallo) alle condizioni di cui allo schema di
contratto chelsi allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale~ .
3. La durata dell comod~to d'uso gratuito è fissata a mesi (cinque) dal 0I.06.202l.al 31.10.2021
e non è sottoposta a 'tacito rinnovo. Tale durata solo su richiesta e concorde volontà delle
I
.
parti,. potrà e:lsere
rinnovata.
4. La custodia,lla manutenzione ordinaria e quant'altro occonentc per rispettare il giusto
decoro, la conservabilità e il godimento dei locali nonché l'area di corte, sono a carico
delI'Ispettora'to mentre la fornitura de Il 'energia elettrica e quelle straordinarie a cura di
questo Ente.
.
5. L'Ispettorato dovrà restituire i locali alla scadenza del comodato in buono stato d'uso ed
esonera l'A.S.S.P. da ogni e qualsiasi responsabilità che possa derivare dall'incauto uso dei
locali aziendkli.
6. E' fatto diviho di consentire l'uso dell'iinmobile a soggetti diversi degli assegnatari che
dovranno colnunque rispondere dello stato di conservazione dei locali secondo la comùne
diligenza dell buon padre di famiglia.
7. Per tutto quanto non previsto si fa riferimento all'art. 1803 e seguenti del codice civile.
8. Di dare atto} ai [mi del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all'articolo 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente
provvedimen~o in ord.ine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui
parere favorefole è allegato unitamente al presente provvedimento da parte del Direttore Tecnico;
9. Di dichiarare
la prèsente
immediatamente esecutiva ai sensi dell' art. 134, comma 4, del
J
•
D Lgs. n.26''712000, al [me di provvedere agli adempimenti consequenzial i e verrà affissa
alI' Albo Pre~orio online del Comune di Nicosia, per la generale conoscen7..a.
I
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SCHEMA COMODATO D'USO GRATUITO
I

J!

Il giorno

!_ _ _ del mese di _ _ _ _ _ _ _ dell'anno 2021

Con la presente scrittura tra:
Il Sig,,_ _ _\-_ _ _ _--', nato a _ _ _ _ _ _ U

il _ _ _ _ _ _ CF.:

_ _ _ _ _ :'--_~-----', nella qualità di Presidente e Legale Rappresentante
I

dell' Azienda ,speciale! Silvo-pastorale, che interviene al presente atto in nome, conto ed
interesse dell,IA.S.S.P.: di Nicosia che rappresenta C.F.: 90000540865
E
Il Sig.
domiciliato

, nato a

p!~r la carica
I

il

e

in Enna, Via Piazza Armerina, n° 29, C.F.: 80012000826,

nella sua qualità di Direttore dei Lavori deIl' Antincendio Boschivo dell'Ispettorato

i

RipartimentalL delle Foreste di Enna.

'I;

Si stipula ai Jnsi dell'art. 1803 del codice civile, il presente comodato d'uso gratuito.
Art. 1
Il _____!-________ in esecuzione dell'atto A.S.S.P. nO

" "del

______,__ (d'ora innanzi comodante), concede in comodato d'uso gratuito al
Direttore dei Lavori dell'antincendio boschivo nella qualità di rappresentante
dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Enna, Funzionario Tecnico Direttivo

I

(d'ora innanzi comodatario) l'unità immobiliare, sita in

Contrada San Martino (vedi planimetria allegata), in ottemperanza e nei limiti dei
seguenti patt" e condizioni, affinché se ne serva, per gli usi della allocazione della
postazione de la Squadra Antincendio Boschivo.
Art. 2
La' aurata d,;1 preseJ!.te comodato è stabilita in mesi 5 (cinque) decorrenti dal

01106/2021

lilla al 31.:10.2021, su richiesta e concorde volontà delle parti, potrà essere

rinnovata.
Il comodatari.~ alla scadenza del termine pattuito, si obbliga alla restituzione dei locali
in oggetto. NJll'ipotesi di sopravvenuta ed urgente necessità di Intcresse Collettivo e/o

I

'

Istituzionale, l'A.S.S.P., è concesso di richiederne l'immediato rilascio anche prima
della

naturalc'lscadenz~ come sopra stabilita.

Art.3

- 1

Al momente della sottoscrizione del presente comodato, il Comodatario dichiara di
avere visitat,o i locali, dei quali riconosce la conformità alle caratteristiche e alle
I

condizioni di cui al presente comodato. e l'idoneità degli stessi all'uso determinato
impegnandoi,i a riconsegnarli nelle medesime condizioni, salvo il normale
deperimentoj d'uso e di prenderIo in consegna ad ogni effetto con il ritiro delle chiavi,
costituendosi da quel. momento quale custode.

l

Art.4

I

Il comodatrudo si impegna ad adibire l'immobile ad uso esclusivo della postazione
della squadrl Antincendio Boschivo. Salvo il consenso scritto da parte dell' A.S.S.P.,

è fatto espre),so divieto al comodatario di cedere il presente comodato, o di concedere
a terzi, a quJlsiasi titolo, il godimento dell'immobile. E' inoltre fatto divieto di servirsi
I
dell'immobil'e per un uso diverso da quello concesso "allocazione della postazione
della Squadr1a Antincendio Boschivo".
La violazione del divieto di cui sopra comporterà la risoluzione ipso jure del presente

I

I

comodato ed il diritto dell' A.S.S.P. di richiedere l'immediato rilascio dell'immobile,
· I.
d'I eventual'I da nm..
ol tre al nsar',unento

,I;~,

E' diritto dell' A.S.S.P. ispezionare in qualsiasi momento i locali, per tale motivo e per

lì

motivi di iicurezza, copia delle chiavi d'accesso è tenuta presso gli Uffici

jì'

I

.

dell'As.s.pl..
Le spese o~dinarie di manutenzione dell'immobile e quant'altro occorrente per

I

rispettare il !giusto decoro, la conservabilità e il godimento dei locali nonché l'area di
corte, sono :11 carico esclusivo del comodatario, le spese per la fornitura dell'energia
elettrica ed eventuali spese straordinarie, necessarie o urgenti, saranno a carico
dell' AS.S.fI" Ogni e qualsiasi modifica allo stato di fatto dei locali è a completo
carico del cbmodatario. A richiesta, eventuali interventi da realizzare, devono essere
prioritariam'ente autorizzati da parte dell' A.8.S.P..
Le parti ir!seriscono, tra le spese

a:

.

carico del comodatario, gli oneri relativi

all'acqUisizi!one di pareri e nulla-o sta previsti dalla normativa vigente, in caso di

j

•

necessità. '
I

.
Art. 6
AUa scadelka del comodato, le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal

comodata~,l

il.
i~
'

I

Art. 5

.,

1

l'

è regolarmente autorizzate, resteranno acquisite all' A.S.S.P senza

obbligo di (I:ompenso, fatto salvo il diritto dell' AS.S.P. di pretendere la rimessione in
-2

"

I

·

'

pristino dell'ibnobile. Il silenzio o l'acquiescenza dell' AS.S.P. rispetto a tali opere, .
alla cessionej del comodato, non ne importano implicita accettazione, ma avranno
esclusivamente valore di tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore del

,

comodatario.! L'esecuzione . di lavori

in contrasto

con le vigenti

norme

urbanistico/e</ilizie p~odulTà ipso jure la risoluzione del comodato per fatto e colpa
del comodataHo.
Art. 7
II comodante fi impegna, altresì, a rispettare le nonne previste da leggi e regolamenti,
I

accusando ricevuta della consegna dello stesso con la firma del presente comodato,
così come si ibpegna ad osservare le deliberazioni dell'Amministrazione Aziendale.

I

I

Art. 8

Qualora si in!.enda alienare l'immobile oggetto del presente comodato, l'A.S.S.P. si
riserva la

fac~ltà di far visitare elo ispezionare a terzi accompagnati da personale

aziendale i lhcali previo congruo preavviso anche verbale. L'eventuale diniego

I

comporterà l'ilmnediata risoluzione del comodato e l'immediata ripresa in possesso
degli stessi

injI forma coattiva. Il mancato svolgimento dell'attività prevista da parte

del comodatado costituisce causa di risoluzione del comodato in danno allo stesso.

!

Art. 9

li comodatario è costituito custode dell'immobile de quo per cui, garantisce

l'A.S.S.P. corltro i darmi che a questo possano derivare da fatto, omissione o colpa,
propri, degli Altri soci/membri o di terzi in genere e lo solleva da ogni responsabilità
Ilci confronti

~ropri e di terzi per eventuali danni derivanti dall'uso dell'immobile in

oggetto.
Art. lO
Il comodatariò per l'attività' che si prefigge a svolgere, di alto contenuto e valore civile

è esonerato a tersare

l~ quota parte del canone ricognitorio così come dettato dall'art.8

del vigente H[;legolamento per l'uso e salvaguardia dei rifugi e delle attrezzature fisse
. " le" ;
( .GZzenua
néI compre/1S(lrlO
Art. Il

Le spese di ro:gistrazione del presente comodato, sono a carico del comodatario, in
caso d'uso.
Art. 12
Pcr quanto non previsto s'applicano le disposizioni di cui al!' art. 1803 e seguenti

,

.,

I.

I

- 3

I

Codice Civile ed al vigente regolamento per l'uso e salvaguardia dei rifugi e delle
attrezzaturc

I
[5S'
:: nel comprensorio aziendale.

Art.l3
l'CI'

ogni controversia sorgente dal presente comodato, è competente il Foro di Enna.
l

I

Art.l4
Tuttc le cl\ausole di cui ai punti che precedono, discusse anteriormente alla
sottoseriz;oJe del comodato, sono valide ed efficaci tra le parti.

I

.

e sottoscntto.
Letto, appro-vato
I
li Comodatario

Per il CJmodante

- 4
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Allegato alla deliberazione
C.dA n. 15i21 de126/05/2021

OGGETTO:. Istan:la Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Enna del 10.05.2021.
Ric:hi.:sta utilizzo in comodato d'uso a titolo gratuito, della struttura "Il
Nil,hl(l". - Esame e provvedimenti.

.'. .
. ", ,

PARERI
(resi ai sensi

-:~

53 comma I della l.r. 48191 nel testo sostituito dall'art. 12 della l.r. 23112100 n.30':"
e dall'art. 49 e 147 bis D.Lgs. 26712000)

••;,t. :~.

. .~-~i~·jf,~ :

'. ):f ;"'~ 'Parere iII ordine

regolarità tecllica: FAVOREVOLE

Il

Dir;*tt
:n cnico

Dr. Mie
'>,'

11i..",~.

iii ordille

..

tazzone

reg(!larità contabile:

V/etisia, li _ _~_ _

Il Direttore Tecnico

Dr. Michele Stazzone

Redatto iI prllSellt€I" lett9._IlPprovato si sottoscrive.

1. <48~~~~F""',;p;..D.J:!.,,m:~~L-------- Membro
2.
Membro_
3.
TI Direttore TecnicÒ

NDA SPECIALE SILVO PASTORALE
NICOSIA
Deliberazione JUV:""" al Comune di Nicosia in

1- i-

N° Publillicazione_!-_ __
Si certifica che la 'ore!Seinte deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line del
ConlUne nei modi e termini di leilge, per giorni 15 consecutivi dal _ _ _ _ _ _ _ al

•
L.t:I'Ut:L.'-"

PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

OA SPECIALE SILVO PASTORALE
NICOSIA
La presente d~li,berazi(me è divenuta esecutiva ai sensi delle disposizioni vigenti in materia
Nicosia, lì .................:.........

~-

Il Presidente

Per copia confanne
Nicosia, lì ........

' originale.
Il Direttore Tecnico

