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OGGETTO : Istanza dell' Ist ituto d'Istruz ione Supe riore "A lessZl ndro Volta" d i Nicosia del
12. 1 J .202 1, per l'assegnaz ione di un 'area per la creazione di un " 0110 Solidale". 
Esame e pro vvedimenti

L'mUlO duem ila ve nlidue il

giOmo~ va1Jo1 dit.{· del

mese di Aprile a lle ore..({:htJ, nella sed e

ddl' A.S.S.P. , OllVOC3to nei modi e term ini d i legge, si é ri unito il Consiglio di Amministrazion e.
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Di fr anco Michele

Svolge le fu nzi oni di segret i'J rio verbn li zv1Iìlc il Direltore Tec ni co Dr. Michele Staz7.0 ne.
fI Pres ident e, constatal o ch e gli intervcnuti SO 110 in llllm ero legale, dicl,iara a perta 1(\ sedu ta ed inviln

i convo cati a dcli bcr;J re sull 'argomento in oggelto evi denziato.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZION E

VISTA cd esamioata la proposta di deliberazione allegata al presente atto per costituirne
parte integrante e sostanziale;

RlTENUTA detta proposta meritev ole di approvazione per le motivazi oni in essa contenute;
RITENUTO dover provvedere in merito;
VISTO il R.D. nO. 3267 del 30.12.1923;
VISTO il R.D. 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' 11.1 1.1991;
VISTO il pa rere in ordine a lla regolarità tec nica, reso ai se nsi dell'art. 53, IO comma, della
Legge 142/90. recepita con L-r. 48/91, modificato dall'art. 12 della L.r. 30nOOO e dell'a rt. 147
bis D.Lgs. 267nOOO, allegati al presenle provvedimento;

VISTO l' O.EE.LL.R.S.
VISTO lo Stat uto dell' A.S.S.P.;

A VOTI UNANIMI
ESPRESSI NEI MODI E NEI TERMINI 01 LEGGE

Delibera
L di approva re ai sensi dell'art. 3 della L.R. 10/91 integralmente le motivazioni
in fatto e in diritto s pecificate nell a narrativa della proposta a llega ta al
presente a tto per costituirne parte integra nte e sostanziale;
2. dare atto che tutti i punti della proposta di deliberazione si intend ono qui di
seguito trascritti ed unita mente al presente costituiscono intero ed unico
dispositivo.
3. stante l'urgenza l dichiarare il presen te deliberato immediatamente esec utivo
ai sensi dell' a rt. 47, ultimo comma, L. 142/90 cosi comc r.ccpito dali'art. 12,
comma 2 L.H. 44/91.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
OGGETTO:

Istanza dell 'Istituto d 'Istru zione Superiore "Al essandro Volta" di
Nicosia de l 12.11.2021, per l'assegnaz ione di un'area per la creazione
di un «Orto Solidale". - Esam e e provved imenti .

1

IL PRESIDENTE - RELATORE
DI FRANCO MICHELE
PREMESSO che:
l' Azienda Specia le SiJ vo Pastora le è titolare de l diritt o di proprie tà su un
appezzame nto di terreno agri colo sito nel Comune di N icos ia (EN) alla censito a l
Catasto Terreni del Co mune di Ni cosia (EN) al foglio 80, part ice lla 36;
l'Istituto d' Istru zione Supe ri ore "A less andro Volta" di Nicosia co n ista nz.a acqui sita
al prt. Az. n. 510 dei 12. 11.2 021 chiedeva a que sta azienda di vol ere assegnare
un' area per 13 creazione di un ;'Orto Solidale" ri vo lto agli alunni del corso SASR
dell'Ist ituto per la produzion e di oltagg i;
la sopracitata Azienda Spec iale intende cede re tale appezzamento a ti to lo di
comodato d' uso gratuito a ll ' Ist it uto Istruzi one Superiore Alessa ndro Volta per lo
svolgi me nto delle attivi tà didattiche a caratt ere prat ico del corso ASVAT:
l'obielli vo final e quello di creare un rni cro·sis tema sost eni bil e di economia soli da le
che permett a agli al unn i lo svolgimento dell e atti vi tà did attiche a ca ratt ere prat ic o
del corso Servizi per l'Agri coltura e lo Sviluppo Rurale.
C O NS ID E RATO che questa Azie nd a nel proprio Pi ano Programma ha previsto la
rea li zzazione di un progetto per la real izzazione de l!' "Ono Sociale", con l' individu azi onc
di un appe7..zamento di terreno vicino a l centro ab itato "prat i com unali " che ha ormai perso
la propria fun zione istitu zionale dell'ASS P di consegue nza inut ili zzato e degradulo, da
potere impiegare per la realiz7azione de ll' "orto coll eUivo'" con il co invo lgimen to de ll e
scuole, deJle flssociaz ioni di vo lol1tal'iflto e dè'lIe srrutture sani tari e, con la fi na li tà tra r a lt ro
di un proge tto di inclusione sociale, oltre a di ffo ndere la c ultura de l cibo sano il rispe tto
de ll a terra com c ronte di sostentamento ne i ba mhini ;
VALUTATA la va lidi tà del medesi mo progetto c ri te nuto coerenti i contenuti dello stesso
con le priorità e le att en zioni prop rje de llerrilorio de ll' Az ienda Speciale Sil vo·pastorale;

e

ACQU ISITO altresì , a ì sensi de ll 'art. 49 comm a I de l D. Lgs. n. 267/2000 il parere
favorevole de l D irettore Tecn ico in merito allo regolar ità tecnica;

VISTO il d. lgs

11.

267/2000 ;

VI STO ii rego lame nto specia le dell ' Azienda.
VISTO lo staturo deI\" ASSP.

PROPONE
I. Di prendere atto di quanto in premes sa ch e qu i si inte nde riporlato.
2. Autori72a re il Prcsidente dell ' A S.S.P. di Nicos ia rag. Dj Franco Mi c he le a sott oscrivere
con la Diri gente Scolastica Dott.ssa Maria Gi acoma ManCll SO F uoco, un comodato d'uso
graluilo de! terre no fl.gricolo sil o nel Comune di Nicosia (EN) a ll a Via Pietro Nenn) ,
ide ntitÌcato al Catasto Terreni del Comu ne di Nicosi a al foglio 80 parti cella 36, all e

Azienda S peciale Silvo P aslorale
Comune di Nicos ia

3.

4.

condi zioni d i cui all o schema di contratt o c he s i allega al presente alto per rarne parte
integrante e sostanziale.
Di dare ano, ai fini del controllo preventi vo di regolarità amministrativa-contabile di cui
ull'articolo 147 bis, comma l, del D. Lgs. n. 267/2000, dell a rego larità tecnica del presente
prowedimento in ordine alla regolarità, kgirtimità e concttezza dell'azione anunini strativa., il
cui parere favorevole è allegato unitamente al presente prowedimento da parte del Direttore
Tecnico.
Di chia rare il presente deli berato immedi atam ente esec.uti vo al [me di provvedt!re agli
adempimenti co nsequenziali.

,
SCHEMA
CONVENZiONE PER LA CONCESSiONE Di TERRENO AGRiCOLO iN COMODATO
D'USO GRATUiTO

l 'a nno duemila ventidu e, il giorno

dei

mese di

, si sono riunite

pres so i locali de!l'lstituto d'Istruzione Sup eriore Ale ssandro Volta siti in Nicos ia al Via le Vittorio

Veneto n .59 :
il dott oDi Franco Michele, nato a Nicosi a (EN) il 23.0 7.1960, nella qualità di lega le rappresentante
e president e del consiglio di ammini straz ione del!' Azienda Speciale Silvo-Pastora le, avente sede
legale in Nico sia (EN), Pi azza Garibaldi 0 .29, C.F. 90000540865, P.1VA 00667130868,

parte comodante
la dott .ss a Maria Giacoma Mancuso Fuoco, nata a Capizzi (ME) il 27 .03.1957, nella qualit à di
dirige nte scola stica e legale ra ppresentante dell'I stituto Istr uzione Superiore Alessandro Vo lta
avent e sede legale in Nico sia (EN), Vial e Vittori o Veneto n.59, C.F . 81000950865 ,
parte comodataria

PREMESSO CHE

-l'Aziend a Specia le Silvo Pastoral e è tito lare del diritto di proprietà su un appezzamento di te rreno
agricolo sito nel Comun e di Ni cosia (EN) alta censito al Ca t asto Terre ni del Comune di Nicosia {E N)
al fog lio 80, particella 36;
-che la sop racitata azien d a spe ciale intende cede re tale ap pezzamento a t itolo di comod ato d' us o
gratuit o aJl'l stituto Ist ruzione Superiore Alessa ndro Volta per lo svolgime nto dell e attività
di d attiche a ca ratt ere pra tico del corso ASVAT;
Tutto ciò premesso, d a co nsiderarsi part e integran te e sostanz iale all a pr esente co nv enzion e, le
part i st ipul ano e co nvengono quanto segue :

ART. 10GG ETIO

l'Az iend a Speciale Si!vo PastorJ le, come sopra rap pre senta ta, concede , a titolo di comodato
gratu it o ai sensi e per gli effetti di cui agli artico li da 1803 a 1812 e.c,

all'I stituto Istruz io ne

Sup eriore Alessa ndro Volta dì Nico sia , che, come so pra rap pr ese ntato , accetta il t er reno agrico lo
sit o nel Comune di Nicos ia (ENJ alla Via Piet ro Nen ni, id entifica t o al Ca tas to Terreni del Comun e di
Nicosi a (E N) al foglio 80 parti cella 36;

ART. 2 DURATA

l a presente concessione, a tito lo gratui to, avra durata ind eterminata. Le pa rti potran no rec ede re
prim a del termine di scadenza ai se nsi di quanto previsto dall' art. 1809, comma 2, del Codice
Civile, dando pr ea vvi so di tre mesi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno .
ART. 3 - OBBLIGHI DEL COMODATARIO

Il Comodatario dichiara di aver preso vis ione del terreno

previsto. In tal e stato si obbliga

CI

e di ave rlo trovato idoneo all'uso

restituir!o alla scadenza.

Il comodatario è costituito custode dell'immobile de qUD per cui , garantisce l'A.5 .S .P. con tro i

danni che a qu es to possa no derivare da fatto, omissione o colpa, propri, degli altri soci/membri o
di terzi in genere e lo solleva da ogni responsabilità nei confronti propri e di t erzi p er even tuali
danni derivanti dall'uso dell'immobile in oggetto .
ART. 4 - DIVIETI

L'Associazione si impegna a non destinare l'immobil e ceduto in comodato ad usi diversi da qu elli
previs ti, e a no n ced ern e l' uso a terzi , neppure t emporaneamente o parzialm ente, a qualsia si
titolo, sen za il preve nti vo consenso scritto dell'Ente comodante.
Eventuali mi gli ori e dovranno esse re preventivamente autorizzate dal!'Er,te e non potranno dal
luogo ne a rimborso elo risa rcim en to, né a diritto di ripristino .
ART.5 - OBBLIGHI DEL COMODANTE

Qualo ra il com odan te , nel per seguim ento dell'int eress e pu bbli co, add iv en iss e all'inten zion e di
ali enare !'immobile e lo utili zza re lo stesso ad altri fini, dovrà co municarlo a m ezzo raccomandata
al co mod<:ltario, il quale dovrà provvedere a liberare e riconsegn are il terreno en tro un co ngruo
periodo.
Il Responsab il e dell'Area Tecnica, provvederà, a contratto sot toscritto, aUa forma le co nsegna
dell' area aU' Asso cla z.ione m ediante redaz ione di apposito verbale .
ART.6 - SPESE RELATIVE AL TERRENO

le spese ordin arie deriva t e dall'uso del bene sa ran no a ca rico del Comodat ario.
1\ co mo da tar io per l'attivit à che si pr efigge a svolgere, di alto co nte nuto e va lor e civil e è eson erato
a versare la quot a part e del can one ricognitorio.
ART. 7 - MODIFICHE

Ogni mod ifi ca delle cl ausole del pre se nt e con tra tto dovr à essere ap portat a medi ant e atto sc ritto .
ART.8 FORO COMPETENTE

-

Ne l caso di controversia su na interpretazione ed esecuzione del presente contratto, le parti
determinato la competenza del foro di ENNA.
ART.9 - REGISTRAZIONE

Sono a carico del comodatario tutte le spese re lative e cons egu enti il presente contratto, nessuna

eccettuata o esclusa, nonché quelle di bollo, di copia e di registrazione.

Letto, accettato e sottoscritto.
Nicosia,

Aprile 2022

Per l'Azienda Speciale Silvo Pastorale

Per l'Istituto Istruzione Superiore A. Volta

AZIENDA
SPECIALE
SILVO
PASTORALE

A ll eg~to

alla deliberazione
C.d.A. n. 09122 del 14/04/2022

OGGETTO: istanza dell'Istituto d ' Istruzione Superiore "A lessandro Vo lta" di Nicos ia del
12 .11.2021, per l'assegnazione di un 'area per la creazione di un "Orto
Solidale". - Esame e provvedimenti.

PARERI
(res i ai se-nsi dell'art. 53 comma I de lla l.e 48/9 1 nc:lleslO sosliluilO dall'al1. 12 deJli11 r. 23112 /00 n.3D
t' dall'an. 49 e 147 bis D.Lgs. 26712000)

Parere: i" ordi"e

N icosia, li

"1/,, rego/aritii tecnica: FAVOREVOLE

14 .

Il Di1 ;e Tecnico
Dr. 1!( e Stazzone

Pflrere iII ordiut! (II/n r egoloritii cOlltabNe:

Nicosia, li _ _ _ _ __

JI Direllore Tecnico
Dr. Michele St:lzzonc

Redatto il presente, lctto a pprovato si sott oscrive,

2.
l.
3.
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Membro
Membro
II
D irenore Tecnico

AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE
NICOSIA
Deliberazione invia la al Com une di Ni<:osia io

data...:1~~""'-__·

con not a nO,-,-,,,,--_ Posizionc ] - 1- 8

}
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c O M U N E'

D l ' NICOSI A

Ufficio di Segreteria .'

CERTIFICATO Di'PUBBLICAZIONE
W Pubblicazione_ __ _ __
Si certifica che la presente delib erazion e, è stata pubblicata all' Albo Preto rio On-line del
Comune nei modi e termin i di legge, per giorni 15 consecutivi dal _ _ _ _ _ _ _ al

IL RESPON SABILE DELLA PUBBLI CAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE
NICOSIA
La pre sente de liberazione è divcllutn esecut iv a ai sensi delle d isposizioni vigenti in mate ria

)

N icos ia, lì ." ..... ..... ...

Il Pres id cnt e

Per eopi a conform e all ' orig inal e.

Nicosi a, lì .......... .. .... .

)

II Dircttol'c Tc<:nico

