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Azienda Speciale Silvo Pastorale
Comune di Nicosia
Piazza Garibaldi, 29
DETERMINA PRESIDENZIALE nr. 01/22
dci 28/04/2022
OGGETTO: Bando pubblico rer r assegnaziol1e e successi\'3 concessione in affino ex L 20:;11 982 per
uso pascolivo de i terreni com unal i geslilj dali' AS SP. - DIFFERIMENTO TERM INl Dl
PRESENTA ZIONE DEL L E DOMA NDE.

IL PRESIDENTE
VISTA la pross im ità della data di scadenza dei ter mini del bando in oggerto;
Viste le nu merose richi este di proroga da parte dell e aziende agricole anch e telefoniche nonché d i
alcuni CAA

RILEVA TO che a1l3 dJtJ. odierna non sono pervenute do mande di partccip ,n ione <1113 partecip azione
soprnccita ta, d ,c'. o ,Jtto ch e i: ba ndo è stato pubbli cato in un period o dI lunghe festività, si ritien e
neces!>.rio prufog<lre i termi ni di scadenza pr eceden te m ente fis sati di un'ul teriore periodo di nove
(9) gg.;
RITEN UTO pertanto di acC'Ogliere le r ichieste pervenute in ordine a l d iffer im e nro della scadenza d e l
te rm ine di pl'cse ntJzio ne delle domande di pa rrecipazione al bando Cittivato con la cit ata
deliberaz io n e n. 10jC.d.A del 14/0 4/Z0 22;
RITENUTO, p ertantfJ di dov er lnt egra.re e rertific<'lre il b.. nd o .. ll';:::rt 11, punto 3), relativo alla data di
sca de nza d ei term in i, prorog:lll do la St l.'~S'l dt nove (9) giorn i cOr!.secutivi, per un' ul teriore per iodo
dal gio rno 01/05/ 2022 al giorno 09/ 05/2022 ore 18,30;
DATO ATTO che restano inv'iri<": tf' t u tte le scadenze e i termi ni pmc::.'d, mentali de fl uiti con la cita ta
delibernione n. 10/C.ò.A de l 14/04 / 2022, CO li la q l!a ! ~~ i.l p;l] OV". tr,-: l''/i.ro lo schema di bando;

RITENU TO debba ess~rt.' pubblicato un J vviso relativo alla nuova scadenza per la presentazion e
de lle d oma nde, sec ondo lo sch ema a llegato alla presente d erer min<1Zl0ne;
VISTO l'art. 29, com fl1 :! g, D.P. R. 902/86, il qua le recita cr,:.:; "Jl Pres ide nte della Consiglio di
..'\ mmin istrazione a dotta, in caso d i necessit?t ed urgenza. e sotto la SU<I. r e s p o ll~ ~: \) ilita, pruV\'eòm enti
di comp ete nza del (.d.A da sott oporre alla rati fi ca de l Co ns iglio d i Am mi nistraz io ne s tesso nella sua
pri m a aduna nza successiva";
RICH IAMATA la deliber<l del Con s iglio di Amministrazion e n, 10jC.d.A del 14/04/2022 ;

VISTO il ban do pubblico del lSj04j2022
VISTO il D.Lgs. 18 agosro 2000, n. 267;
VIST O il vige nte Or d. EE.lL. Reg ione Sici li'lna;
VISTO lo st;>. t ll tO dell'Azien da S.S. P.;
DETE RMI NA

Quanto segue:
I. di dis porre il d iffe ri me nto della scadenza de l te rm ine pe r la presen taz ione delle do ma nd e di pa r 
tec ip azione al bando pubbli co per l' assegnazione c success iva concess ione in affi no ex L. 203/ 1982
pe r uso p:!sco livo dei tC1Tcni comunali gestiti da ll ' ASSP:
2. di fi ssare quale nu ova scadenza pe r la prese ntazione de lle dom a nd e d i sostegn o r elative al ba ndo
di che trattas i il 09 maggio 20 22 ore 18,30 ;
3. di stabili re che res tano inva r ia te tutte le ulte riori sca de nze e i te rm ini procedime nra li defi niti con
la deli berazi one n. 10 jC.d.A del 14 j 04 j 202 2;
4. Di çhia ran> il presen te a n o immed iata mente ese cutivo al fin e di provvedere ;>.g li ade mpimenti
co nseq ul!n ;i8. li e verrà pubblicata all 'Alb o Preto r io On Li~ e del Co mune di Ni cosia. pe r qu indici
giorni per la general e co nosce nza, dand o atto che l'ufficio prowede rtl a darne la più arnpia diffu
sio ne anch e mediante avviso nel l'hom e page de l s ito de l Comune di Nicosia e nell a sezio ne dedi 
ca ta all'ASS P.
li Pres id ent
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